
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10  DEL  16/02/2012

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI CUI ALLA L.R. 11 MARZO 
2005 N. 12 E S.M.I.  -  ESAME DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE ED 
APPROVAZIONE DEFINITIVA (SECONDA PARTE)  

*******************************************

Il giorno 16/02/2012, alle ore 19:00, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta di 
aggiornamento della sessione Straordinaria in SECONDA convocazione d’urgenza del 15/02/2012 
– con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si 
sono  riuniti  per  deliberare  sulle  proposte  di  deliberazione  iscritte  all’ordine  del  giorno ad  essi 
notificato, la cui documentazione è stata depositata come regolamento.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA.

Sono presenti i Signori: PALAIA TEODOSIO, MAGNI PAOLO WALTER, POMARI INNOCENTE, 
Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO BRAMBILLA ANDREA ANTONIO
MANDELLI ITALO CALVI GIULIANO
TERUZZI EDOARDO LISSONI MARCO
CAPITANIO MAURO BRAMBILLA ROBERTO
MARIANI MARCO LISSONI ANTONIO
GAVIRAGHI FRANCESCO MAGNI ALESSANDRO
VALSECCHI ANNA MARIA VALERA ANNA MARIA
BERETTA GIULIANO
USUELLI DANIELE
RECALCATI FLAVIO
GRASSI NADIA
POZZI AMBROGIO
MANDELLI CLAUDIO
GAROFOLO ROSANNA

Membri ASSEGNATI 21 PRESENTI 14
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)  DI CUI ALLA L. R.  11 
MARZO 2005, N. 12 E S.M.I. ESAME DELLE OSSERVAZIONI 
PERVENUTE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA – (SECONDA PARTE)

Sindaco:  evidenzia  che  la  presente  seduta  è  di  aggiornamento  alla  seduta  consiliare  di  II 
convocazione d’urgenza del 15.02.2012 e che per la validità della stessa è sufficiente la presenza di 
1/3 dei consiglieri assegnati escluso, in tale senso, il Sindaco.
Sono presenti n. 14 Consiglieri compreso il Sindaco, la seduta è valida.
E’ presente l’Arch. Alberto Secchi.
Invita quindi il consiglio a riprendere i lavori sospesi ieri sera iniziando l’esame delle osservazioni e 
controdeduzioni a partire dalla n. 67-

(Gli interventi nello loro interezza sono riportati, ai sensi dell’art. 57 del Reg. Cons. nel resoconto  
integrale delle sedute relative all’approvazione definitiva del PGT.)

OSSERVAZIONE n. 67 - Avv. SANTAMARIA Bruno per conto Azienda Agricola AGRISOL 
di Soliman Riccardo;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27039
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni.
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il  Sindaco propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 67
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   3 Nadia Grassi, Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli

VOTANTI 11

FAVOREVOLI 11

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 67 - Avv. SANTAMARIA Bruno per conto Azienda 
Agricola AGRISOL di Soliman Riccardo presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27039 
come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE  n.  68  -  MALEGORI  Giuseppe,  MANDELLI  Angelo,  RATTI  Carla, 
BOSISIO Maria Grazia;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27055
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni, come  emendate 
dall’EMENDAMENTO  n. 2bis.
 Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Claudio Mandelli.



Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 68
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 68 - MALEGORI Giuseppe, MANDELLI 
Angelo, RATTI Carla, BOSISIO Maria Grazia presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 
27055  come  e  per  le  motivazioni  indicate  nelle  controdeduzioni, come  emendate 
dall’EMENDAMENTO  n. 2bis.

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 69 - CEREDA Federico e CEREDA Mario;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27057
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni,  come  emendate 
dall’EMENDAMENTO  n. 2.
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consiglieri Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli.
Sentiti  gli  interventi  il Sindaco  propone  di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 69
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 69 - CEREDA Federico e CEREDA Mario presentata in 
data 18 novembre 2011 al prot. n. 27057 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni,  
come emendate dall’EMENDAMENTO  n. 2.



Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 70 -  MASSIRONI Carlo,  DE BERNARDI Stefania,  DE BERNARDI 
Marco, PEREGO Beatrice, STUCCHI Leonardo per altri 600 firmatari;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27058
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni.
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consiglieri Rosanna Garofolo, Claudio Mandelli.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 70
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 70 - MASSIRONI Carlo, DE BERNARDI 
Stefania,  DE  BERNARDI  Marco,  PEREGO  Beatrice,  STUCCHI  Leonardo  per  altri  600 
firmatari presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27058 come e per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n.  71  -  FERRARIO Elide  per  conto  Società  FERRARIO COSTANTE 
s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27059
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni.
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  il  PARZIALE ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 71
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI nessuno

DELIBERA



di accogliere  parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 71 -  FERRARIO Elide per conto Società 
FERRARIO COSTANTE s.r.l. presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27059 come e per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 72 -  MASSIRONI Carlo,  DE BERNARDI Stefania,  DE BERNARDI 
Marco, PEREGO Beatrice, STUCCHI Leonardo per altri 600 firmatari;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27061
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Rosanna Garofolo.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 72
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   3 Nadia Grassi, Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli

VOTANTI 11

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   1 Rosanna Garofolo

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 72 - MASSIRONI Carlo, DE BERNARDI 
Stefania,  DE  BERNARDI  Marco,  PEREGO  Beatrice,  STUCCHI  Leonardo  per  altri  600 
firmatari presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27061 come e per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 73 - FOIS Susanna per conto della ditta L.M.P. s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27062
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni  come  emendate 
dall’EMENDAMENTO   n.  2bis  e  ricorda  che  di  conseguenza  viene  proposto  il  “parziale 
accoglimento” anziché il “non accoglimento”.
Si propone quindi  il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consiglieri: Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 73.
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   1 Rosanna Garofolo



VOTANTI 13

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   3 Nadia Grassi, Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente  l'  OSSERVAZIONE n.  73 -  FOIS Susanna per conto della ditta 
L.M.P. s.r.l. presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27062 come e per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni come emendate dall’EMENDAMENTO  n. 2bis.

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 74 - COSENTINO Nicola;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27064
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni  indicate  nelle 
controdeduzioni, dell'osservazione n. 74
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 74 - COSENTINO Nicola presentata in data 18 novembre 
2011 al prot. n. 27064 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 75 - MACRI’ Francesco per conto TEAM SERVICE CAR s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27065
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni,  come  emendate 
dall’EMENDAMENTO  n. 2bis.
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  il  PARZIALE ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 75
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14



ASTENUTI    4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 75 - MACRI’ Francesco per conto TEAM 
SERVICE CAR s.r.l. presentata  in  data  18  novembre  2011  al  prot.  n.  27065  come  e  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, come emendate dall’EMENDAMENTO  n. 2bis.

Esce dall’aula il Consigliere Giuliano Beretta (presenti n. 13)

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 76 - ROCCA Carlo per conto Società CHINA s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27067
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON  ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 76
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 76 - ROCCA Carlo per conto Società CHINA s.r.l. 
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27067 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 77 - BOLOGNESI Odino per conto Società SAVING s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27068
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON  ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.



Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 77
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 77 - BOLOGNESI Odino per conto Società SAVING 
s.r.l. presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27068 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 78 - BRAMBILLA Claudio e PENATI Angelo;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27069
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 78
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  78  -  BRAMBILLA  Claudio  e  PENATI  Angelo 
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27069 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE  n.  79  -  Ing.  PELLA  Fausto  per  conto  ITALGRAF  s.a.s., 
FALEGNAMERIA RECALCATI, Bertolazzi Ivan, ILLUMINOTECNICA di Enrico Grassi 
ITGE, LISSONI ERNESTO s.n.c., MABER COSTRUZIONI s.r.l., MADE s.n.c., SNAI s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27070
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,



Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consiglieri Claudio Mandelli, Ambrogio Pozzi.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 79
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI   9

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi.  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente  l'  OSSERVAZIONE  n.  79  -  Ing.  PELLA  Fausto  per  conto 
ITALGRAF s.a.s., FALEGNAMERIA RECALCATI, Bertolazzi Ivan, ILLUMINOTECNICA 
di Enrico Grassi ITGE, LISSONI ERNESTO s.n.c., MABER COSTRUZIONI s.r.l., MADE 
s.n.c., SNAI s.r.l. presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27070 come e per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 80 - Impresa Edile BERTOLAZZI s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27071
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Ambrogio Pozzi
Sentiti  gli  interventi  il Sindaco  propone  di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 80
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI   9

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di accogliere l' OSSERVAZIONE n. 80 - Impresa Edile BERTOLAZZI s.r.l. presentata in data 
18 novembre 2011 al prot. n. 27071 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 81 - ODDO Andrea per conto GEBBA IMMOBILIARE s.r.l.;



presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27072
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 81
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  81  -  ODDO  Andrea  per  conto  GEBBA 
IMMOBILIARE s.r.l. presentata  in  data  18  novembre  2011 al  prot.  n.  27072 come  e  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 82 - CAMBIAGHI Marisa;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27074
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 82
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  82  -  CAMBIAGHI  Marisa presentata  in  data  18 
novembre 2011 al prot. n. 27074 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 83 - RIPAMONTI Gianpaolo per Azienda Agricola GRANOTURCO;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27078



L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consiglieri Claudio Mandelli, Rosanna Garofolo
Sentiti  gli interventi  il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO,  per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 83
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 83 - RIPAMONTI Gianpaolo per Azienda Agricola 
GRANOTURCO presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27078 come e per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 84  - TERZOLI Camilla per ditta TE.BA. s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27079
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi
Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni  indicate  nelle 
controdeduzioni, dell'osservazione n. 84
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 84 - TERZOLI Camilla per ditta TE.BA. s.r.l. presentata 
in  data  18  novembre  2011  al  prot.  n.  27079  come  e  per  le  motivazioni  indicate  nelle 
controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 85 - REDAELLI COSTRUZIONI s.p.a.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27080



L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Rosanna Garofolo.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 85
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente  l'  OSSERVAZIONE  n.  85  -  REDAELLI  COSTRUZIONI  s.p.a. 
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27080 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni

Rientra in aula il Consigliere Giuliano Beretta (presenti 14)

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 86 - GHIONI Paolo Massimo per conto COLOMBO STRADE s.r.l.;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27081
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  il  PARZIALE ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 86
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente  l'  OSSERVAZIONE  n.  86  -  GHIONI  Pa come  emendate 
dall’EMENDAMENTO  n. 2bis.



olo Massimo per conto COLOMBO STRADE s.r.l. presentata in data 18 novembre 2011 al prot. 
n. 27081 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 87 - Geom. COLOMBO Piergiorgio;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27082
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni,  come  emendate 
dall’EMENDAMENTO  n. 2bis.
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consiglieri Claudio  Mandelli, Rosanna Garofolo.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n.87
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 11

CONTRARI   3 Nadia Grassi, Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente  l'  OSSERVAZIONE  n.  87  -  Geom.  COLOMBO  Piergiorgio 
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27082 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni, come emendate dall’EMENDAMENTO  n. 2bis.

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 88 - Ing. PELLA Fausto;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27083
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Interventi: Arch. Alberto Secchi.
Sentiti  gli interventi  il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO,  per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 88
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA



di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 88 - Ing. PELLA Fausto presentata in data 18 novembre 
2011 al prot. n. 27083 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 89 - CONFINDUSTRIA Monza e Brianza;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27087
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Rosanna Garofolo.
Sentiti  gli  interventi  il Sindaco  propone  di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 89
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 89 - CONFINDUSTRIA Monza e Brianza presentata in 
data 18 novembre 2011 al prot. n. 27087 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Esce dall’aula il Consigliere Anna Maria Valsecchi (presenti n. 13)

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 90 - Arch. GHEZZI Silvano;
presentata in data 18 novembre 2011 al prot. n. 27094

L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni  indicate  nelle 
controdeduzioni, dell'osservazione n. 90
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13



CONTRARI nessuno

DELIBERA

di accogliere l' OSSERVAZIONE n. 90 - Arch. GHEZZI Silvano presentata in data 18 novembre 
2011 al prot. n. 27094 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Rientra in aula il Coasigliere Anna Maria Valsecchi (presenti 14)

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 91 - Ing. CAMPUS Daniele;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27103
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni,  evidenzia  che  al 
punto n. 16) delle controdeduzioni vi è un refuso: davanti alla parola “accolto” va inserita la parola 
“non”.
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Nadia Grassi.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 91
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di accogliere parzialmente l' OSSERVAZIONE n. 91 - Ing. CAMPUS Daniele presentata in data 
19 novembre 2011 al prot. n. 27103 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 92 - GIOVANARDI s.p.a.;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27105
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 92
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano



PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  92  -  GIOVANARDI  s.p.a. presentata  in  data  19 
novembre 2011 al prot. n. 27105 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 93 - TERZOLI Silvio e TERZOLI Nora;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27106
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Interventi: Arch. Alberto Secchi.
Sentiti  gli interventi  il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO,  per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 93
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   1 Rosanna Garofolo

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 93 - TERZOLI Silvio e TERZOLI Nora presentata in 
data 19 novembre 2011 al prot. n. 27106 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 94 - RIVA Roberto per conto ditta RIFRA NASTRI s.r.l.;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27107
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Ambrogio Pozzi.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 94
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14



ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 94 - RIVA Roberto per conto ditta RIFRA 
NASTRI s.r.l. presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27107 come e per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 95 - Arch. DOSSI Gaetano Gabriele per GIAMBELLI Maurizio;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27108
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.

Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni  indicate  nelle 
controdeduzioni, dell'osservazione n. 95
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 95 - Arch. DOSSI Gaetano Gabriele per GIAMBELLI 
Maurizio presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27108 come e per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 96 - Arch. MASSIRONI Ilaria per FONTANA Stefania;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27110
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 96
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano



PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  96  -  Arch.  MASSIRONI  Ilaria  per  FONTANA 
Stefania  presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27110 come e per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 97 - COGLIATI Francesco e BIFFI Ilvana;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27111
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 97
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 97 - COGLIATI Francesco e BIFFI Ilvana presentata 
in  data  19  novembre  2011  al  prot.  n.  27111  come  e  per  le  motivazioni  indicate  nelle 
controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n.  98  -  Studio  BRIOSCHI per  IMMOBILIARE GOTTARDO PRIMA 
s.p.a.;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27112
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.



Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 98
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  98  -  Studio  BRIOSCHI  per  IMMOBILIARE 
GOTTARDO PRIMA s.p.a.  presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27112 come e per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 99 - Studio BRIOSCHI per Eredi di BRIOSCHI Ambrogio e Filippo;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27113
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 99
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non accogliere  l'  OSSERVAZIONE n.  99 -  Studio BRIOSCHI per Eredi  di BRIOSCHI 
Ambrogio  e  Filippo  presentata  in  data  19  novembre  2011  al  prot.  n.  27113  come  e  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 100 – ROMANI Riccardo per conto DUEMME SGR s.p.a.;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27114
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.



Il Sindaco  propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 100
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 100 – ROMANI Riccardo per conto DUEMME SGR 
s.p.a. presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27114 come e per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 101 – SIRTORI Paola Sandra;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27116
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 101
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 101 – SIRTORI Paola Sandra presentata in data 19 
novembre 2011 al prot. n. 27116 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 102 – SIRTORI Paola Sandra;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27117
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.



Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 102
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI   1 Rosanna Garofolo

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 102 – SIRTORI Paola Sandra  presentata in data 19 
novembre 2011 al prot. n. 27117 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 103 – MANGANO Nicola;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27118
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 103
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  103  –  MANGANO Nicola  presentata  in  data  19 
novembre 2011 al prot. n. 27118 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 104 – BEVILACQUA David per ASSOLOMBARDA Organizzazione 
Zonale;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27121

L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PARZIALE  ACCOGLIMENTO.



Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  il  PARZIALE ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 104
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 11

CONTRARI   3 Nadia Grassi, Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente  l'  OSSERVAZIONE  n.  104  –  BEVILACQUA  David  per 
ASSOLOMBARDA Organizzazione Zonale  presentata  in data 19 novembre 2011 al  prot.  n. 
27121 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 105 – MARIANI Massimo;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27122
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 105
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non accogliere  l'  OSSERVAZIONE n.  105 –  MARIANI Massimo  presentata  in  data  19 
novembre 2011 al prot. n. 27122 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 106 – AROSIO Alberto e AROSIO Valerio;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27123
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni,  come  emendate 
dall’EMENDAMENTO  n.2 e ricorda che di conseguenza viene proposto il “non accoglimento” 
anziché “ l’accoglimento”.



Si propone quindi il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 106. 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 106 – AROSIO Alberto e AROSIO Valerio  presentata 
in  data  19  novembre  2011  al  prot.  n.  27123  come  e  per  le  motivazioni  indicate  nelle 
controdeduzioni, come emendate dall’EMENDAMENTO  n. 2.

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 107 – BASSETTI Gabriella per conto Azienda Agricola LA CAMILLA;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27124
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 107
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  107  –  BASSETTI  Gabriella  per  conto  Azienda 
Agricola LA CAMILLA presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27124 come e per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 108 – COLOMBO Gianni e COLOMBO Ornella;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27125



L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi
Sentiti  gli  interventi  il Sindaco  propone  di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 108
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  108  –  COLOMBO  Gianni  e  COLOMBO  Ornella 
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27125 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 109 – CARRERA Pietro;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27126
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni.
Interventi:  Consigliere  Claudio  Mandelli  propone  alla  maggioranza  di  modificare  la 
controdeduzione prevedendo l’accoglimento dell’osservazione.
L’Assessore Paolo Walter Magni propone al sindaco di concedere una pausa di riflessione affinchè i 
Consiglieri possano valutare quanto proposto dal Consigliere Claudio Mandelli.

Alle ore 21.15 il Sindaco sospende i lavori del Consiglio per consentire una pausa di 10 minuti.
Alle ore 21.35 il Consiglio Comunale riprende i lavori, risultano presenti gli stessi consiglieri.
Entra in aula l’Arch. Marco Polletta.

 Assessore Paolo Walter Magni a seguito del confronto avuto tra i Consiglieri durante la pausa e 
sentito  il  parere  favorevole  dell’Arch.  Alberto  Secchi  e  dell’Arch.  Marco  Polletta,   propone 
“l’accoglimento” anziché il “non accoglimento”.
Si propone quindi l’ACCOGLIMENTO.
Sentiti  gli  interventi  il Sindaco  propone  di  mettere  ai  voti  il  l’ACCOGLIMENTO,  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 109 che verranno opportunamente 
modificate dall’Arch. Marco Poletta e dall’Arch. Alberto Secchi in relazione alla volontà espressa 
dal Consiglio Comunale.
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14



ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 109 – CARRERA Pietro presentata in data 19 novembre 
2011  al  prot.  n.  27126  come  e  per  le  motivazioni  indicate  nelle  controdeduzioni  che  saranno 
opportunamente modificate in relazione alla volontà espressa dal Consiglio Comunale.

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 110 – BASSETTI Gabriella per conto Azienda Agricola LA CAMILLA;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27127
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 110
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  110  –  BASSETTI  Gabriella  per  conto  Azienda 
Agricola LA CAMILLA  presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27127 come e per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 111 – MALCHIODI Angelo;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27128
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 111
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14



ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non accogliere  l'  OSSERVAZIONE n.  111 – MALCHIODI Angelo presentata  in  data  19 
novembre 2011 al prot. n. 27128 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 112 – GIAMPA’ Vincenzo e D’ALESSIO Felicia Silvana;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27129
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 112
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non accogliere  l'  OSSERVAZIONE n.  112 – GIAMPA’ Vincenzo e D’ALESSIO Felicia 
Silvana  presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27129 come e per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 113 – GIUSSANI Dario;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27130
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 113
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14



ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 113 – GIUSSANI Dario presentata in data 19 novembre 
2011 al prot. n. 27130 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n.  114  –  BRAMBILLA Roberto  per  LISTA CIVICA  CONCOREZZO 
“Per il bene comune”;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27133
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Rosanna Garofolo
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 114
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 13

CONTRARI   1 Rosanna Garofolo

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 114 – BRAMBILLA Roberto per LISTA 
CIVICA CONCOREZZO “Per il bene comune”  presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 
27133 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n.  115  –  BRAMBILLA Roberto  per  LISTA CIVICA  CONCOREZZO 
“Per il bene comune”;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27134
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Interventi: Rosanna Garofolo, Claudio Mandelli.
Sentiti  gli interventi  il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO,  per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 115
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano



PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di non accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 115 – BRAMBILLA Roberto per LISTA CIVICA 
CONCOREZZO “Per il bene comune” presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27134 
come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n.  116  –  BRAMBILLA Roberto  per  LISTA CIVICA  CONCOREZZO 
“Per il bene comune”;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27135
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 116
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 116 – BRAMBILLA Roberto per LISTA 
CIVICA CONCOREZZO “Per il bene comune” presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 
27135 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n.  117  –  BRAMBILLA Roberto  per  LISTA CIVICA  CONCOREZZO 
“Per il bene comune”;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27136
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Interventi: Arch. Marco Polletta, Consigliere Rosanna Garofolo



Sentiti  gli interventi  il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO,  per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 117
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di non accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 117 – BRAMBILLA Roberto per LISTA CIVICA 
CONCOREZZO “Per il bene comune” presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27136 
come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n.  118  –  BRAMBILLA Roberto  per  LISTA CIVICA  CONCOREZZO 
“Per il bene comune”;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27137
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni.  Si  propone  il 
PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi:  Consigliere  Ambrogio  Pozzi  che  evidenzia  errore  materiale   al  punto  1 
dell’osservazione: la sigla “QTC1” va corretta in “ATC1”
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 118
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 118 – BRAMBILLA Roberto per LISTA 
CIVICA CONCOREZZO “Per il bene comune” presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 
27137 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,



OSSERVAZIONE n. 119 – NEGRATO Amabile per FLOREFIN s.n.c. e GIMAR s.r.l.;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27138
L’Assessore  Paolo  Walter  Magni  illustra  l’osservazione  e  le  controdeduzioni,  come  emendate 
dall’EMENDAMENTO  n. 2.
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 119
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di non accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 119 – NEGRATO Amabile per FLOREFIN s.n.c. e 
GIMAR s.r.l. presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27138 come e per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, 
come emendate dall’EMENDAMENTO  n. 2.

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 120 – BRAMBILLA Roberto e BRAMBILLA Giovanna;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27139
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PAZIALE ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 120
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA



di  accogliere  parzialmente  l'  OSSERVAZIONE  n.  120  –  BRAMBILLA  Roberto  e 
BRAMBILLA Giovanna presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27139 come e per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 121 – BRAMBILLA Roberto e BRAMBILLA Giovanna;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27140
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 121
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  121  –  BRAMBILLA  Roberto  e  BRAMBILLA 
Giovanna presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27140 come e per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 122 – BRAMBILLA Roberto e BRAMBILLA Giovanna;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27141
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Claudio Mandelli.
Sentiti  gli  interventi  il Sindaco  propone  di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 122
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno



DELIBERA

di accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 122 – BRAMBILLA Roberto e BRAMBILLA Giovanna 
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27141 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni

Esce dall’aula il Consigliere Francesco Gaviraghi (presenti n. 13)

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 123 – VIGANO’ Remo Luigi;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27142
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni, come emendate dall’ 
EMENDAMENTO n. 2.
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consiglieri Ambrogio Pozzi, Rosanna Garofolo.
Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 123
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI   3 Nadia Grassi, Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli

VOTANTI 10

FAVOREVOLI   9

CONTRARI   1 Rosanna Garofolo

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'  OSSERVAZIONE n. 123 – VIGANO’ Remo Luigi  presentata in 
data 19 novembre 2011 al prot. n. 27142 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni,  
come emendate dall’EMENDAMENTO  n. 2.

Rientra in aula il Consigliere Francesco Gaviraghi (presenti n. 14)
Esce dall’aula il Consigliere Flavio Recalcati (presenti n. 13)

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 124 – MANDELLI Davide;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27143
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 124
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano



PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di accogliere parzialmente l' OSSERVAZIONE n. 124 – MANDELLI Davide  presentata in data 
19 novembre 2011 al prot. n. 27143 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 125 – MARIANI Liliana;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27144
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni, dell'osservazione n. 125
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 13

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 13

FAVOREVOLI 13

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di accogliere l'  OSSERVAZIONE n. 125 – MARIANI Liliana  presentata in data 19 novembre 
2011 al prot. n. 27144 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni

Rientra in aula il Consigliere Flavio Recalcati (presenti 14)

Dopodiché,
OSSERVAZIONE n. 126 – MARIANI Marco Maria per Comune di MONZA;
presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27215
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone il NON ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Claudio Mandelli.
Sentiti  gli interventi  il Sindaco  propone di mettere ai voti il  NON ACCOGLIMENTO,  per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 126
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano



PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

di  non  accogliere  l'  OSSERVAZIONE  n.  126  –  MARIANI  Marco  Maria  per  Comune  di 
MONZA presentata in data 19 novembre 2011 al prot. n. 27215 come e per le motivazioni indicate 
nelle controdeduzioni

Sindaco terminato l’esame  e la votazione delle 126  osservazioni e delle relative controdeduzioni 
invita l’Assessore ad illustrare i 2 pareri pervenuti rispettivamente dall’ARPA e della Provincia di 
MB.

PARERE n. 1   –  vedi  osservazione n. 15  
A.R.P.A Dipartimento di Monza e della Brianza parere del 9 settembre 2011 n. 150720 pervenuto il 
11 novembre 2011 al prot. n. 26289
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra l’osservazione e le controdeduzioni,
Si propone l’ACCOGLIMENTO.
Non ci sono interventi.
Il Sindaco  propone di  mettere  ai  voti  l’ACCOGLIMENTO,  per  le  motivazioni  indicate  nelle 
controdeduzioni, del parere n. 1 , già osservazione n.15
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 14

CONTRARI nessuno

DELIBERA

Di  accogliere  il  Parere  di  A.R.P.A.  dipartimento  di  Monza  e  della  Brianza,  come  e  per  le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

PARERE n. 2 
Provincia di Monza e della Brianza parere del 18 gennaio 2012 n. 150/2012 pervenuto il 19 gennaio 
2012 al prot. n. 1651
L’Assessore Paolo Walter Magni illustra il parere.
Si propone il PARZIALE ACCOGLIMENTO.
Interventi: Consigliere Claudio Mandelli, Ambrogio Pozzi, Arch. Alberto Secchi, Sindaco.



Sentiti gli interventi il Sindaco propone di mettere ai voti l’ ACCOGLIMENTO PARZIALE, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, del parere n. 2;
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 14

ASTENUTI nessuno

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 10

CONTRARI   4 Nadia  Grassi,  Ambrogio  Pozzi,  Claudio  Mandelli,  Rosanna 
Garofolo

DELIBERA

di  accogliere  parzialmente  il  Parere della  Provincia  di  Monza e  della  Brianza,  deliberazione  di 
Giunta  Provinciale  n.150/2012  del18  gennaio  2012  a  seguito  della  relazione  istruttoria  per  la 
verifica della compatibilità con il PTCP Vigente della Provincia di Milano e con quello adottato 
della Provincia di Monza e della Brianza, pervenuto in data 19 gennaio 2012 al prot. n.1651 come e 
per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni (Allegato b).

Sindaco rileva che a seguito della mozione d’ordine presentata al protocollo il 15.02.2012 n. 3985, 
approvata nella seduta consiliare del 15.02.2012 non saranno prese in considerazioni le seguenti 3 
osservazioni pervenute fuori termine:
OSSERVAZIONE n. 127 – Dott. VALDEMARCA Luigi per CONCOREZZO Costruzioni s.r.l. – 
pervenuta fuori termine;
presentata in data 22 novembre 2011 al prot. n. 27268
OSSERVAZIONE n. 128 – MACRI’ Francesco per conto TEAM SERVICE CAR s.r.l.;
presentata in data 2 febbraio 2012 al prot. n. 2976
OSSERVAZIONE n. 129 – ORNAGO Barbara per VERGA s.r.l.;
presentata in data 3 febbraio 2012 al prot. n. 3063

Alle ore 23.10 il Sindaco sospende i lavori del Consiglio per consentire una pausa di 10 minuti.
Alle ore 23.20 il Consiglio Comunale riprende i lavori, risultano presenti gli stessi consiglieri.

Il Sindaco propone di mettere ai voti l'approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio.

Prima delle  dichiarazioni  di  voto si  allontanano dall’aula  i  consiglieri:  Italo Mandelli,  Marco  
Mariani  e  Rosanna  Garofolo  che  hanno  dichiarato  la  loro  incompatibilità  ad  alcune  delle  
osservazioni. (presenti n. 11 )

Il Sindaco dà la parola al consigliere Claudio Mandelli, seguono le seguenti dichiarazioni di voto:
 Consigliere  Usuelli  Daniele  dichiara  il  voto  favorevole  del  gruppo  “Lega  Nord  per 

l’indipendenza della Padania”;
 Consigliere Flavio Recalcati dichiara il voto favorevole del gruppo “Cristiani di Centro”;



 Consigliere Edoardo Teruzzi dichiara il voto favorevole del gruppo “Popolo della Libertà”;
 Consigliere Ambrogio Pozzi, dichiara il voto contrario del gruppo “Partito Democratico”
 Consigliere Nadia Grassi dichiara il voto contrario del gruppo “Il Centrosinistra”

VISTO
 il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio, 

ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
 il  parere favorevole di regolarità  contabile  reso dal Coordinatore del Settore Finanziario,  ai 

sensi dell'articolo 49 comma 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO
 di provvedere all'approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, come disposto 

dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI 11

ASTENUTI nessuno 

VOTANTI 11

FAVOREVOLI 8

CONTRARI  3 Nadia Grassi, Ambrogio Pozzi, Claudio Mandelli

DELIBERA

1. di prendere atto  delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate ed approvate;

2. di approvare definitivamente, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio, il rapporto ambientale conclusivo della procedura di 
Valutazione Ambientale strategica, la dichiarazione di sintesi finale, l’aggiornamento dello studio 
geologico  idrogeologico  e  sismico,  l’E.R.I.R,  il  P.U.G.S.S.  e  lo  studio sulla nuova viabilità, 
adottati con Delibera n. 46 del 9 settembre 2011, come risultanti a seguito dell’accoglimento, totale 
o parziale, delle proposte di controdeduzione (allegati a) e b)) alle osservazioni presentate, ai pareri 
dell’ARPA, della Provincia di Monza e Brianza ed agli emendamenti presentati, in conformità alla 
discussione e  votazione  riportata  nel  presente verbale,  composti  dalla  seguente documentazione 
materialmente depositata presso la Segreteria dell’Ente e da intendersi quale parte integrante della 
presente deliberazione:

A. DOCUMENTO DI PIANO  
Elaborati a valore conoscitivo e di indirizzo:
DP 0 - Stralci del PTCP della Provincia di Milano prot. n. 3268 del  07/02/2012

1 : il sistema delle infrastrutture
2 : il sistema insediativo

DP 1 - Localizzazione delle istanze prot. n. 3268 del  07/02/2012

DP 2 - Inquadramento territoriale delle previsioni comunali prot. n. 3268 del  07/02/2012



DP 3 - Rete ecologica prot. n. 3268 del  07/02/2012

DP 4 - Sistema paesistico ambientale prot. n. 3268 del  07/02/2012

DP 5 - Carta del paesaggio prot. n. 3268 del  07/02/2012

DP 6 - Carta della sensibilità paesistica prot. n. 3268 del  07/02/2012

DP 7 - Evoluzione storica dell’impianto urbano prot. n. 3268 del  07/02/2012

Elaborati di progetto a valore prescrittivo e di indirizzo strategico 
DP 8 - Le scelte strategiche di trasformazione nel contesto urbanizzato prot. n. 5354 del  01/03/2012

DP 9 - Le aree di trasformazione: schemi di dettaglio prot. n. 5354 del  01/03/2012

DP 10 - Vincoli specifici e territoriali prot. n. 5354 del  01/03/2012

DP 11 - Occupazione del suolo prot. n. 5354 del  01/03/2012

Norme tecniche d’Attuazione – Titolo II prot. n. 5354 del  01/03/2012

Relazione prot. n. 5354 del  01/03/2012

B. PIANO DEI SERVIZI 
Elaborati a valore conoscitivo: (stato di fatto)
PS 0 – Quadro dei servizi intercomunali prot. n. 3268 del  07/02/2012

PS 1 – Aree e attrezzature per i servizi pubblici e di uso pubblico prot. n. 3268 del  07/02/2012 
PS 2 - nord – Aree e attrezzature per i servizi pubblici e di uso pubblico  prot. n. 3268 del  07/02/2012

PS 2 - sud  – Aree e attrezzature per i servizi pubblici e di uso pubblico prot. n. 3268 del  07/02/2012

PS 3 – Distribuzione degli esercizi commerciali nel territorio comunale prot. n. 3268 del  07/02/2012

PS 4  –  Schedatura  delle  attrezzature  per  i  servizi  pubblici  e  di  uso  pubblico  prot.  n.  3268  del 

07/02/2012

Elaborati di progetto a valore prescrittivo 
PS 5 – Aree e attrezzature per i servizi, con le nuove previsioni prot. n. 5354 del  01/03/2012

Norme tecniche d’attuazione – Titolo III prot. n. 5354 del  01/03/2012

Relazione PS e PR prot. n. 5354 del  01/03/2012

C. PIANO DELLE REGOLE 
Elaborati a valore conoscitivo: (stato di fatto) 
PR 1 – territorio comunale – uso del suolo prot. n. 3268 del  07/02/2012 
PR 2 – territorio comunale – destinazioni d’uso e altezze degli edifici prot. n. 3268 del  07/02/2012

PR 3 – nucleo storico – tipologie e altezze degli edifici prot. n. 3268 del  07/02/2012

PR 4 – nucleo storico – uso al piano terreno e destinazione prevalente degli edifici prot. n. 3268 del 

07/02/2012

PR 5 – nucleo storico – stato di conservazione e valutazione qualitativa degli edifici prot. n. 3268 del 

07/02/2012

PR 6 – nucleo storico – classificazione degli elementi costitutivi del nucleo storico prot. n. 3268 del 

07/02/2012

PR 7 – nucleo storico – edifici vincolati e meritevoli di tutela prot. n. 3268 del  07/02/2012

Elaborati di progetto a valore prescrittivo
PR 8 – territorio comunale (escluso nucleo storico) – azzonamento prot. n. 5354 del  01/03/2012

PR 9 – nucleo storico – classificazione degli elementi costitutivi e disciplina degli interventi prot. 

n. 3268 del  07/02/2012

Norme tecniche– Titolo I prot. n. 5354 del  01/03/2012



Norme tecniche d’attuazione – Titolo IV prot. n. 5354 del  01/03/2012

Relazione PS e PR prot. n. 5354 del  01/03/2012

D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Rapporto Ambientale prot.12151 del 12/05/2011
Sintesi non tecnica prot.12151 del 12/05/2011
Parere motivato prot.18249 del 22/07/2011
D.1 Parere motivato finale del 03/02/2012 prot. n. 3076
D.2 Integrazioni al Rapporto Ambientale prot. 6040 del 08/03/2012

E. STUDIO GEOLOGICO prot. 4727 del 23/02/2012
TAV. 1  – carta geologica con elementi geomorfologici  
TAV. 2  – carta idrogeologica con elementi idrografici 
TAV. 3  – carta della pericolosità sismica locale  
TAV. 4  – carta geotecnica ubicazione indagini
TAV. 5  – carta dei vincoli  
TAV. 6  – carta di sintesi  
TAV. 7  – carta della fattibilità geologica 
Elaborato 8 – relazione illustrativa generale
Elaborato 8.1 – schede podologiche
Elaborato 8.2 – stratigrafie pozzi comunali
Elaborato 8.3 – analisi granulometriche
Elaborato 8.4 – analisi chimiche e microbiologiche
Elaborato 8.5 – stratigrafie piezometri ASL Vimercate
Elaborato  8.6 – sondaggio MM a Concorezzo
Elaborato  8.7 – Indagine sismica MASW
Allegato 15 alla L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
E.2 Nota del dott. Geol. Fabrizio Zambra pervenuta in data 03/02/2012 al prot. 3074 in relazione 
alla controdeduzione all’osservazione presentata dalla Provincia di Monza e della Brianza

F. ELABORATO  TECNICO  RISCHIO  INCIDENTE 
RILEVANTE (E.R.I.R.) prot. 14667 del 07/06/2010 
Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante
Tavola di Inviluppo aree di danno esterne

G. PIANO URBANO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL 
SOTTOSUOLO prot.17309 del 12/07/2011
Piano di Urbano per la Gestione dei Servizi nel Sottosuolo 
Allegato A: piano di infrastrutturazione 

H. STUDIO SULLA VIABILITA’ PER IL P.G.T. prot.10463 del 
22/04/2011

I. DICHIARAZIONE  DI  SINTESI  a  firma  dell’autorità 
procedente nella figura del Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio – prot. 18262 
del 22/07/2011



L. PIANO  DI  CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA modificato  a  seguito  delle 
proposte di controdeduzione alle osservazioni, presentato il 06/02/2012 al prot. 3189
PCA 1 – inquadramento urbanistico
PCA 2 – lettura del territorio
PCA 3 – azzonamento acustico del territorio comunale
PCA 4 – confronto con comuni limitrofi
PCA 5 – azzonamento del centro edificato nord
PCA 6 – azzonamento del centro edificato sud 
PCA 7 – aree del documento di piano con attuazione subordinata – 
azzonamento acustico dopo la redazione degli interventi
PCA D1 relazione illustrativa
PCA D2 rilievi fonometrici
PCA D3 norme tecniche di attuazione
PCA D4 modulistica

M. Osservazioni pervenute entro il termine del 19/11/2011 

N. Osservazioni pervenute fuori termine

3. di  dare  atto  che  è  stata  accolto  il  parere  A.R.P.A.  (allegato  e),  secondo  le  indicazioni  e  le 
controdeduzioni, contenute nell’allegato a), in conformità alla discussione e votazione riportata nel 
presente verbale di deliberazione;

4. di dare atto  che è stato parzialmente accolto il parere della Provincia di Monza e della Brianza 
(allegato f)), relativo alla conformità del P.G.T. al P.T.C.P. vigente della Provincia di Milano ed a 
quello  adottato  della  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza,  come  da  controdeduzione  contenuta 
nell’allegato  b),  ed in  conformità  alla  discussione e  votazione  riportata  nel  presente verbale  di 
deliberazione;

5. di dare atto che non è stato accolto l’emendamento presentato dal gruppo consigliare  “Per il bene 
comune” Lista civica Concorezzo in conformità alla discussione e votazione riportata nel presente 
verbale di deliberazione;

6. di dare atto  che è accolto l’emendamento n. 2,  presentato dai gruppi consiliari Lega Nord per 
l’indipendenza della Padania, Popolo Delle Libertà (PDL) e Cristiani Democratici di Centro (CDC) 
in conformità alla discussione e votazione riportata nel presente verbale di deliberazione;

7. di dare atto che è stato accolto l’emendamento n. 2bis,  presentato dai gruppi consigliari Lega Nord 
per l’indipendenza della Padania, Popolo Delle Libertà (PDL) e Cristiani Democratici di Centro 
(CDC) in conformità alla discussione e votazione riportata nel presente verbale di deliberazione;

8. di  dare  atto  che  l’E.R.I.R.,  il  P.U.G.S.S.  e  lo  studio  sulla  nuova  viabilità  sono  approvati 
definitivamente con la presente deliberazione senza che sia intervenuta modifica alcuna a quanto 
deliberato in sede di adozione con deliberazione consigliare n. 46 del 9 settembre 2011, esecutiva 
ad ogni effetto di legge; mentre il Rapporto Ambientale adottato, viene approvato con l’integrazione 
presentata il 08/03/2012, prot. n. 6030, a seguito dell’Osservazione della Provincia di Monza e della 
Brianza e relativa controdeduzione.



9. di dare atto che al fine di pervenire alla pubblicazione degli atti volti ad acquisire l’efficacia del 
P.G.T.,  i  confini  amministrativi  si   intendono confermati  come riportati  negli  elaborati  e  come 
confermati con il comune di Agrate Brianza a seguito di Comunicazione  prot. 8590 del 14 aprile 
2009, con il Comune di Villasanta con nota prot. 1388 del 17 gennaio 2011, con il Comune di  
Monza come da P.G.T. approvato e oggetto di variante, con il comune di Arcore nello stato di fatto 
della  base  catastale   in  uso  e  demandando  la  ridefinizione  alla  Provincia  e  con  il  comune  di 
Vimercate, secondo la base catastale in uso  e per ulteriori verifiche come da nota del 25 gennaio 
2011 al fine di procedere in qualità di comune capofila al progetto promosso dalla Provincia di 
Monza e della Brianza di verifica e revisione dei confini comunale dal quale si attendono esiti per 
un’eventuale rettifica o conferma dello stato di fatto;

10. di dare atto che, ad ogni fine legale e giuridico, si farà riferimento agli elaborati cartacei depositati 
presso la Segreteria dell’Ente, da intendersi parte integrante della presente deliberazione;

11. di dare atto gli atti di PGT acquisteranno efficacia secondo quanto disposto dell’articolo 13 comma 
11 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

12. di  demandare al  Coordinatore  del  Settore  Servizi  sul  Territorio  ed  al  Servizio  Urbanistica  ed 
Edilizia  Privata  l’adozione  degli  atti  di  competenza  successivi  a  conseguenti  al  presente 
provvedimento,  ivi  incluse  eventuali  modifiche  agli  elaborati  al  solo  fine  di  renderli  conformi 
all’esito della discussione e votazione riportata nel presente verbale di deliberazione;

Allegati: 
parere di regolarità tecnica
parere di regolarità contabile
all a)  Sintesi delle osservazioni e relativa proposta di controdeduzione 
all b)  Proposta di controdeduzione al parere della Provincia di Monza e della Brianza
all c)  Tavola con indicazione delle osservazioni pervenute
all d)  Elenco documentazione depositata
all e) Parere Arpa
all f) Parere della Provincia di Monza e della Brianza



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	N. 10  DEL  16/02/2012
	OGGETTO:
	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI CUI ALLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I. - ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA (SECONDA PARTE)  
	PRESENTI
	Membri ASSEGNATI 21	PRESENTI 14


