
 

 

 

    COMUNE di CONCOREZZO 

 

 

 SETTORE 4 - URBANISTICA E AMBIENTE  

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 28/01/2021   

 

 

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 DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO E DEI SEGUENTI DOCUMENTI COLLEGATI: RAPPORTO 

AMBIENTALE CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO, APPENDICE 

INTEGRATIVA E LA DICHIARAZIONE DI SINTESI PREDISPOSTA 

DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, GLI ELABORATI COSTITUENTI 

L’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO IDROGEOLOGICO, GEOLOGICO E 

SISMICO RELATIVO AL TERRITORIO COMUNALE, L’E.R.I.R., IL  P.U.G.S.S., 

LE ANALISI AGROAMBIENTALI ED IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E 

ANALISI DEGLI IMPATTI SULLA MOBILITÀ, ADOTTATI CON DELIBERA DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 3 SETTEMBRE 2020, LE PROPOSTE DI 

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED I PARERI DI 

A.R.P.A. DIPARTIMENTO DI MONZA E BRIANZA , DI A.T.S. BRIANZA E 

DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

 

 Assessore alla Tutela e Sviluppo del Territorio Arch. Silvia Pilati: 

introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti. 

La relazione è riportata integralmente sul verbale a parte, al quale si rinvia. 

 

In particolare il Presidente fa presente che, a norma dell’articolo 78 del T.U.E.L. approvato con D. 

Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, i Sigg. Consiglieri sono tenuti ad: “…. astenersi dal prendere parte 

alla discussione ad alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti ed affini 

sino al quarto grado…” sempre che, nella fattispecie, “… sussista una correlazione immediata e 

diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o 

affini fino al quarto grado ….”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Dato atto di quanto sopra; 

 

PREMESSO: 

 che il comune di Concorezzo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 15 febbraio 2012 e n. 10 del 16 febbraio 2012 

efficace dal giorno 9 maggio 2012, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia – B.U.R.L e di successiva variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole 



 

 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 8 aprile 2014 efficace dal giorno         

1 ottobre 2014, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 

B.U.R.L; 

 che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 9 marzo 2017 è stata prorogata la 

validità del Documento di Piano ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge regionale 31/2014; 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione Giunta Comunale n. 185 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato dato 

avvio al procedimento per la redazione degli atti della Variante generale al Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), approvato il pubblico 

avviso di avvio del procedimento e conferito mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e 

Ambiente per la predisposizione di tutti gli adempimenti connessi all’avvio del procedimento in 

oggetto; 

 l’avviso di indagine di mercato finalizzato alla manifestazione di interesse per il servizio 

tecnico di progettazione relativo alla redazione della Variante generale Piano di Governo del 

Territorio; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 553 del 11 ottobre 

2016, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stata approvata la documentazione di 

gara costituita dal bando e relativi allegati, per la procedura aperta di affidamento del servizio 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 727 del 22 

dicembre 2016, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato approvato il verbale di 

gara e affidato il servizio tecnico di progettazione relativo alla redazione della Variante generale 

Piano di Governo del Territorio, al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito 

dall’Arch. Massimo Giuliani (capogruppo), dall’Arch. Licia Morenghi, dall’Arch. Giovanni 

Sciuto e dall’Arch. Lorenzo Giovenzana;  

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 24 del 18 gennaio 

2016, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico di 

aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico a corredo della Variante 

generale del Piano di Governo del Territorio al Dott. Geologo Fabrizio Zambra; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 595 del 1 

dicembre 2015, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio 

tecnico di aggiornamento del piano di classificazione acustica allo studio A3 dell’Arch. 

Cristiana Bernasconi; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 518 del 10 ottobre 

2017, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la 

redazione di analisi agroforestali e paesaggistiche a supporto della Variante generale del Piano 

di Governo del Territorio al Dott. Agronomo Luigi Bovisio; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 73 del 1 febbraio 

2016, esecutiva ad ogni effetto di legge,con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la 

redazione di aggiornamento dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante (E.R.I.R.) a 

corredo della variante generale del Piano di Governo del Territorio, alla società Viger srl; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 606 del 3 

dicembre 2015, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio 

tecnico per la redazione di aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 

(P.U.G.S.S) a corredo della Variante generale del Piano di Governo del Territorio alla società 

Ecoter CPA srl;  



 

 

 la successiva determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 352 del        

06 giugno 2018, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato rettificato il nominativo 

dell’appaltatore affidatorio del predetto servizio tecnico da Ecoter CPA s.r.l. a Dott. Geologo 

Cerutti Paolo titolare dello studio Ecoter CPA; 

 l’avviso avente per oggetto “richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di redazione della Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante generale del Piano di Governo del Territorio” pubblicato dal 13 aprile 

2017 al 28 aprile 2017; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 243 del 18 maggio 

2017, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale sono stati approvati i documenti di gara 

per il servizio di redazione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale del 

Piano di Governo del Territorio; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 381 del 13 luglio 

2017, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la 

redazione della Valutazione Ambientale Strategica al R.T.I. composto da BLU PROGETTI s.r.l. 

e GRAIA s.r.l.;  

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 167 del 2 aprile 

2020, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la 

redazione valutazione ed analisi degli impatti sulla mobilità urbana nell’ ambito della Variante 

generale di Piano di Governo del Territorio alla società TAU ENGINEERING s.r.l.; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 559 del 23 

novembre 2020, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio 

tecnico per la valutazione delle osservazioni pervenute nell’ambito della redazione della 

Variante generale del piano di governo del territorio ed aggiornamento della documentazione e 

degli elaborati costituenti il progetto di piano; 

 

RILEVATO che il Comune di Concorezzo, in data 8 gennaio 2016, predisponeva un avviso alla 

cittadinanza con la quale si comunicava l’avvenuto avvio delle procedure per l’adeguamento dello 

strumento urbanistico dando la possibilità, a tutti gli interessati, di presentare proposte e/o 

osservazioni in merito; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 a detto avviso veniva data ampia ed adeguata pubblicità, mediante affissione all’Albo 

Pretorio comunale e negli spazi destinati alla pubbliche affissioni dislocati su tutto il territorio, 

nonché mediante pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “il Giornale di Vimercate” 

(edizione del 12 gennaio 2016) 

 il Comune, al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile all’iter di formazione della 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio, ha pubblicato sul proprio sito internet 

istituzionale la documentazione di sviluppo e definizione della variante denominate 

rispettivamente:  

 linee guida per la redazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio di cui 

alla deliberazione di giunta Comunale n. 181 del 13 dicembre 2017; 

 proposta di Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pubblicata in data    

24 dicembre 2019 unitamente alla convocazione della seconda conferenza di Valutazione 

Ambientale Strategica; 

 di ogni pubblica assemblea comportante il coinvolgimento della cittadinanza è stata data 

debita pubblicità mediante affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubbliche affissioni 

dislocati su tutto il territorio e pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale dell’Ente; 



 

 

 ai sensi dell’art. 13 comma 3 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., preventivamente 

all’adozione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, è stata avviata la fase di 

consultazione delle parti sociali ed economiche con pubblicazione di avviso di consultazione 

all’albo pretorio informatico comunale dal 21 gennaio 2020 per 30 giorni ed è stata inviata 

comunicazione alle parti sociali ed economiche con nota registrata al Protocollo generale del 

Comune al n. 1678 del 21 gennaio 2020 e con incontro dedicato tenutosi in data 3 febbraio 

2020; 

 

RICHIAMATA: 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 27 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, in 

prima istanza, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 30 maggio 2018, esecutiva ai 

sensi di legge, con le quali: 

 veniva individuata l’autorità procedente della valutazione ambientale nella figura del 

Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, Arch. Marco Mauro Polletta; 

 veniva individuata l’autorità competente della valutazione ambientale, nel Servizio Ecologia 

e Protezione Civile del Comune di Concorezzo, nella persona del Responsabile di Servizio, 

Arch. Elisabetta Della Giovanna  

 venivano individuate le autorità con specifiche competenze in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione  

 venivano individuate, quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale,le associazioni 

di categoria e di settore da consultare ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 

n. 12/05 e s.m.i.;  

 

PRESO ATTO: 

 delle pubblicazioni effettuate sul sito Web SIVAS della Regione Lombardia; 

 del Rapporto Ambientale a conclusione del Procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica, le cui sedute si sono svolte in data 9 luglio 2018 ed in data 27 febbraio 2020; 

 del verbale redatto in data 24 marzo 2020, acquisito al Protocollo generale del Comune al n. 

6098, della conferenza conclusiva del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, che 

tiene conto degli apporti verbali e scritti, nonché dei contenuti formulati; 

 del parere motivato espresso sulla proposta del Documento di Piano e sul Rapporto 

Ambientale ai sensi del punto 5.14 della D.C.R. n. VIII/351 prot. 12519 del 10 luglio 2020 

dell’Autorità competente per la valutazione ambientale, d’intesa con l’Autorità procedente, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 della dichiarazione di sintesi redatta dall’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità 

competente per la valutazione ambientale, dalla quale si evince che gli elaborati costituenti la 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio hanno recepito le indicazioni del parere 

motivato di cui sopra; 

 che in ogni fase del procedimento gli uffici competenti, in particolare quello di Piano, hanno 

tempestivamente provveduto a pubblicare gli elaborati sul sito internet del Comune di 

Concorezzo; 

 

RICHIAMATE 

le seguenti disposizioni legislative regionali: 

 Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il governo del Territorio” e s.m.i.; 

 Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di 

suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”; 



 

 

 D.G.R. n. 8/1562 del 22 dicembre 2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle 

informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo territoriale Integrato (Legge Regionale n. 

12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., articolo 3); 

 D.G.R. n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 “Modalità per la pianificazione comunale”; 

 D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’articolo 57, comma 1, della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005”, come 

modificata ed intergrata dalla DGR n. 8/7374 del 28 maggio 2008 e successiva integrazione 

con DGR n. 9/2616 del 30/11/2011; 

 D.G.R. n. 8/1563 del 22 dicembre 2005 “Valutazione Ambientale di piani e programmi 

(V.A.S.)”; 

 D.G.R. n. 8/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi”; 

 D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009  “Valutazione Ambientale di piani e programmi 

(V.A.S.) – recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs del 16 gennaio 2008, n. 4”; 

 D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 

Ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs del 

29 giugno 2010, n. 128 con modifica delle D.G.R.. del 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e del 30 

dicembre 2009, n. 8/10971”; 

 

DATO ATTO: 

che il Piano di Zonizzazione Acustica è stato adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 66 

del 15 dicembre 2020, e il Piano Generale Urbano del Traffico verrà successivamente adottato e 

che, entrambi i piani, avranno contenuti conformi ai documenti che vengono approvati nella 

presente seduta; 

 

PRESO ATTO: 

delle dichiarazioni rese dal Dott. Geol. Zambra Fabrizio ai sensi dell’ ex allegato 15 della D.G,.R 

IX/2616/2011, costituente parte integrante dello studio della Componente Geologica, Idrogeologica 

e Sismica della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, in aggiornamento dello studio 

geologico comunale vigente; 

 

VISTO: 

quanto disposto dall’ex articolo 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, 

con particolare riferimento al punto 3.1 dell’Allegato, in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 

1999, n. 334 secondo il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico 

l’Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante (E.R.I.R.), essendo presente sul territorio del 

Comune di Concorezzo uno stabilimento soggetto agli obblighi di cui agli articoli 6,7,8 del citato 

decreto legislativo e azienda analoga a confine con il comune di Vimercate ; 

 

CONSIDERATO: 

 che gli elaborati costituenti i Piani specifici di Settore a corredo della Variante generale al Piano 

di Governo del Territorio sono stati adeguati ed aggiornati nei contenuti in coerenza con la 

proposta di scioglimento delle osservazioni evidenziando che:  

 lo studio geologico idrogeologico e sismico ha recepito le indicazioni del parere espresso 

dalla provincia di Monza e della Brianza, come allegato alla presente e le indicazioni dello 

studio di gestione del rischio idraulico, come approvato dal Consiglio Comunale con propria 

deliberazione n. 54 del 18/11/2020; 



 

 

 la tavola n. 6 - reti di illuminazione pubblica, costituente il PUGSS, è stata integrata con 

l’inserimento del progetto di illuminazione pubblica di proprietà comunale in quanto in fase 

di imminente ultimazione; 

 che gli elaborati costituenti, di seguito elencati, relativi a tutti i Piani specifici di Settore sono 

da intendersi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa: 

 che il rapporto ambientale conclusivo della Valutazione Ambientale Strategica, il parere 

motivato finale, l’appendice al Rapporto Ambientale come derivante dalle considerazioni 

dell’Autorità Competente per VAS e la dichiarazione di sintesi finale sono da intendersi allegati 

alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa: 

 

A. STUDIO GEOLOGICO, IDREOGEOLOGICO E SISMICO 

(prot. 1827 del 25/01/2021) 

Relazione generale Componente Geologica PGT  

All. 1 Piano delle Regole Componente Geologica PGT  

All. 2.1 – Prove MASW 

All. 2.2 – Analisi sismica di II livello  

All. 3 – Analisi granulometriche_1 

All. 3 – Analisi granulometriche_2 

All. 4 – schede podologiche 

All. 5 – stratigrafie pozzi comunali 

All. 6 – analisi chimiche e microbiologiche 

All. 7 – stratigrafie piezometri ASL Vimercate 

All. 8 – sondaggio MM a Concorezzo 

All. 9 – Tavole 

TAV. 1  – carta geologica con elementi geomorfologici   

TAV. 2  – carta idrogeologica con elementi idrografici  

TAV. 3  – carta Geotecnica e ubicazione delle indagini   

TAV. 4  – carta della pericolosità sismica locale  ( Analisi I livello) 

TAV. 5A  – carta della Microzonazione sismica – analisi di II Livello 

TAV. 5B  – carta della Microzonazione sismica – analisi di II Livello 

TAV. 6  – carta dei vincoli 

TAV. 7  – carta di sintesi 

TAV.8  – carta della fattibilità geologica  

All. 10 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 

Elementi estratti dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico del C.C. 54 del 

18/11/2020 

Relazione A1_Concorezzo 

Tavola A. 2.1_Concorezzo 

Tavola A. 2.2_Concorezzo 

Tavola A. 2.3_Concorezzo 

Tavola A. 2.4_Concorezzo 

Tavola A. 2.5_Concorezzo 

Tavola A. 2.6_Concorezzo 

Tavola A. 2.7.1_Concorezzo 

Tavola A. 2.7.2_Concorezzo 

Tavola A. 2.7.3_Concorezzo 

Tavola A. 2.7.8_Concorezzo 



 

 

Relazione C1_permeabilità suolo_Concorezzo 

Tavola C. 2.1_Concorezzo 

Tavola C. 2.2_Concorezzo 

 

B. ELABORATO TECNICO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (E.R.I.R.) 

(prot. 10101 del 09/06/2020) 

Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante 

Tav.  1 

Tav.  2 

Tav.  3 

Tav.  4 

 

C. PIANO URBANO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL 

SOTTOSUOLO 

(prot. 11646 del 30/06/2020) 

Relazione tecnica 

Tav. 1- reti di distribuzione dell’energia elettrica 

Tav. 2- reti  di distribuzione gas metano 

Tav. 3- rete fognaria 

Tav. 4- reti di  adduzione e distribuzione dell’acquedotto 

Tav. 5- reti di telecomunicazione 

Tav. 6- reti di illuminazione pubblica  ( aggiornamento prot. 1803 del 23/01/2021) 

Tav. 7- reti  di distribuzione della fibra ottica 

Tav. 8- reti infrastrutturazione 

 

D. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E ANALISI DEGLI IMPATTI SULLA 

MOBILITÀ URBANA 

(prot. 13351 del 22/07/2020); 

Valutazione e analisi degli impatti sulla mobilità urbana 

 

E. ANALISI AGROAMBIENTALI 

(prot. 12736 del 14/07/2020) 

Relazione su uso del suolo 

Tav. agroambientali 

Tav. uso del Suolo 

Relazione di sintesi sensibilità paesaggistica 

Tav. sensibilità paesaggistica 

 

F. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(prot. 11360 del 25/06/2020) 

Rapporto Ambientale 

TAV. 1 

TAV. 2 

TAV. 3  (aggiornamento prot. 2101 del 27/01/2021) 

TAV. 4 

Sintesi non tecnica 

Appendice al Rapporto Ambientale (prot. 2101 del 27/01/2021) 

Parere motivato finale (prot. 1919 del 25/01/2021) 



 

 

 

G. DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

(prot. 2107 del 27/01/2021) 

a firma dell’autorità procedente nella figura del responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente 

 

CONSIDERATO 

 che gli atti costituente la Variante generale al Piano di Governo del Territorio sono stati 

depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune 

dal 9 settembre 2020 all’ 8 ottobre 2020; 

 che di detto deposito è stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso 

all’Albo Pretorio dal 9 settembre 2020 al 7 novembre 2020, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia n. 39 – Serie Avvisi e Concorsi - del 23 settembre 2020, sul quotidiano “Il 

Giornale di Vimercate” del 29 settembre 2020, sul sito internet del Comune dal 9 settembre 

2020, su manifesti affissi nell’ambito del territorio comunale, nonché sul sito internet del 

Comune; 

 

DATO ATTO: 

che la suddetta deliberazione è stata inviata a: 

 Amministrazione Provinciale di Monza e della Brianza, con nota n° 16110 del 9 settembre 

2020; 

 A.T.S. Brianza, con nota n. 16107 del 9 settembre 2020; 

 A.R.P.A. Dipartimento di Monza e  Brianza, con nota n. 16106 del 9 settembre 2020;  

 che nei successivi trenta giorni e precisamente entro il 7 novembre 2020 sono pervenute al 

protocollo comunale n. 46 (quarantasei) osservazioni, e più precisamente: 

 

n. nome prot. data 

1 SIRONI MARIA- GAIA- GIORGIO 19879 24/10/2020 

2 MIGA IMMOBILIARE S.R.L. 20141 28/10/2020 

3 MERONI ANGELO – MERONI GIOVANNI 20471 31/10/2020 

4 BIANCHI MARIA GRAZIA – BRAMBILLA LORENZO 20557 02/11/2020 

5 CITTADINI COMUNE DI MONZA 20584 02/11/2020 

6 MOTTA CRISTINA – MAURI EDOARDO E STEFANO 20675 03/11/2020 

7 VISFLEX SAS 20678 03/11/2020 

8 LISSONI EZIO 20686 03/11/2020 

9 ASSOLOMBARDA 20771 04/11/2020 

10 SOGLIO FRANCO 20829 04/11/2020 

11 LISSONI EZIO E ROBERTO 20870 04/11/2020 

12 LE MIMOSE S.R.L. 20902 05/11/2020 

13 GRASSI GUIDO 20914 05/11/2020 

14 
IMBERTI GIACOMO - CRESCI LILIANA - MARIANI 

ALESSANDRO 
20924 05/11/2020 



 

 

15 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 

16 BERTOLAZZI S.R.L. 20934 05/11/2020 

17 TEAM SERVICE CAR S.R.L. 20943 05/11/2020 

18 UFFICIO TECNICO COMUNE 20954 05/11/2020 

19 ORLANDI GIANPIERO 21008 06/11/2020 

20 GRASSI MARIA PIA – GRASSI ONORATO 21033 06/11/2020 

21 SCHINDLER SPA 21036 06/11/2020 

22 CONSULTA S.R.L. 21037 06/11/2020 

23 TEAM SERVICE CAR S.R.L. 21048 06/11/2020 

24 TEAM SERVICE CAR S.R.L. 21069 06/11/2020 

25 TEAM SERVICE CAR S.R.L. 21070 06/11/2020 

26 
FUMAGALLI STELLA – BRAMATI ANTONIO -  

BRAMATI PAOLA - BRAMATI LORENZO 
21081 07/11/2020 

27 

BRAMBILLA GIUSEPPINA - BRAMBILLA 

FRANCESCO - CANTU’ STEFANIA – CANTU’ 

SABRINA - ICROM 

21091 07/11/2020 

28 DEVERO COSTRUZIONI SPA 21092 07/11/2020 

29 RECALCATI FAUSTO – RECALCATI PAOLO 21094 07/11/2020 

30 PELLA FAUSTO 21096 07/11/2020 

31 PELLA FAUSTO 21097 07/11/2020 

32 IMMOBILIARE HABITAT 21101 07/11/2020 

33 IMMOBILIARE MARIANI 21104 07/11/2020 

34 LA RONDINE 21105 07/11/2020 

35 COLOMBO PIERO – AROSIO ELENA 21112 07/11/2020 

36 RECALCATI FAUSTO –RECALCATI PAOLO 21120 07/11/2020 

37 LITTLE GARDEN 21121 07/11/2020 

38 GRUPPO CONSILIARE PD 21132 07/11/2020 

39 GRUPPO PD 21153 07/11/2020 

40 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 

41/42 GASPACCIO (doppio invio al protocollo) 
21161/ 

21182 
07/11/2020 

43 PEREGO STEFANO – MERCADANTE DARIO 21184 07/11/2020 

44 VIVI CONCOREZZO 21185 07/11/2020 



 

 

45 UFFICIO TECNICO COMUNE 1068 14/01/2021 

46 UFFICIO TECNICO COMUNE 1434 19/01/2021 

 

PRESO ATTO 

 che oltre il termine del 7 novembre 2020 è pervenuta n. 1 (una) osservazione e più 

precisamente: 

 

n. nome prot. data 

47 PELLA FAUSTO 1301 18/01/2021 

 

PRESO ATTO 

 che sono pervenuti n. 3 (tre) pareri da parte degli Enti ai sensi dell’art. 13 comma 5 e 6 della 

L.R. 12/2005 ed allegati  alla presente e più precisamente: 

 

parere n. ente prot. data 

1 A.R.P.A. Dipartimento Monza e Brianza 21393 11/11/2020 

2 PROVINCIA di  Monza e della  Brianza 25190 24/12/2020 

3 A.T.S. Brianza 22739 25/11/2020 

 

 

RICHIAMATA 

la deliberazione consiliare n. 47 del 3 settembre 2020, esecutiva ad ogni effetto di legge, di 

adozione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, corredata di tutti i suoi allegati; 

 

VISTO 

 il parere motivato finale favorevole espresso dall'Autorità Competente il 25 gennaio 2020 prot. 

n. 1919; 

 la dichiarazione di sintesi finale espressa dall’Autorità Procedente il 27 gennaio 2020 prot. n. 

2107; 

 

DATO ATTO 

 con nota prot. n. 1915 del 25/01/2021, inoltrata ai consiglieri comunali, il Segretario comunale 

ha illustrato il contenuto  dell’obbligo di astensione di cui all’art. 78 T.U.E.L.; 

 che il Presidente, in apertura di discussione, ha avvertito i Consiglieri in ordine al dovere di 

astensione dei medesimi in caso di interessi diretti propri o dei parenti fino al quarto grado sul 

contenuto della presente delibera; 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’Amministrazione 

comunale nella sezione “Amministrazione trasparente”ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del 

D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33; 

 che la Commissione Tutela e Sviluppo del Territorio, è stata investita dalla materia in più 

sedute e che lo schema della presente deliberazione, compresi gli allegati, è stato sottoposto al 

suo esame nel corso della seduta n. 1/2021 e n. 2/2021  del 27 e 29 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO CHE: 



 

 

 alcune osservazioni trattano problematiche tra loro diverse ed eterogenee tali da richiedere la 

loro disaggregazione in sotto ambiti per una migliore e più puntuale trattazione, 

 le osservazioni presentate afferiscono ad ambiti che presentano tra loro attinenze tali da 

poter essere raggruppate ai soli fini della discussione preliminare (rispetto alla votazione che 

avverrà in forma singola) in sette ambiti, e precisamente: 

 1 - Corridoi ecologici urbani; 

 2 - Ambiti di Trasformazione; 

 3 - Modifiche azzonamento; 

 4 – Medie strutture di vendita 

 5 - Normativa; 

 6 - Varie; 

 7 - Errore materiale; 

 

 l’Arch. Giuliani Massimo, professionista incaricato, ha elaborato la proposta di 

controdeduzioni di cui al prot. 1991 del 26/01/2020 allegate alla presente quale parte integrante, 

costituita da: 

 controdeduzioni PGT; 

 SCHEDE categoria 1; 

 SCHEDE categoria 2; 

 SCHEDE categoria 3; 

 SCHEDE categoria 4; 

 SCHEDE categoria 5; 

 SCHEDE categoria 6; 

 SCHEDE categoria 7; 

 SCHEDE recepimento ENTI; 

 

Pertanto, per le motivazioni di cui sopra, l’elenco delle osservazioni da porre in discussione, può 

essere modificato nel seguente modo: 

 

n. nome prot. data ambito 

1 SIRONI MARIA- GAIA- GIORGIO 19879 24/10/2020 5 

2.1 MIGA IMMOBILIARE SRL 20141 28/10/2020 1 

2.2 MIGA IMMOBILIARE SRL 20141 28/10/2020 5 

2.3 MIGA IMMOBILIARE SRL 20141 28/10/2020 5 

3 MERONI ANGELO – MERONI GIOVANNI 20471 31/10/2020 3 

4 
BIANCHI MARIA GRAZIA – BRAMBILLA 

LORENZO 
20557 02/11/2020 3 

5.1 CITTADINI COMUNE DI MONZA 20584 02/11/2020 3 

5.2 CITTADINI COMUNE DI MONZA 20584 02/11/2020 6 

6 
MOTTA CRISTINA – MAURI EDOARDO E 

STEFANO 
20675 03/11/2020 5 

7 VISFLEX SAS 20678 03/11/2020 7 

8 LISSONI EZIO 20686 03/11/2020 5 



 

 

9.1 ASSOLOMBARDA 20771 04/11/2020 5 

9.2 ASSOLOMBARDA 20771 04/11/2020 5 

9.3 ASSOLOMBARDA 20771 04/11/2020 5 

9.4 ASSOLOMBARDA 20771 04/11/2020 1 

9.5 ASSOLOMBARDA 20771 04/11/2020 6 

9.6 ASSOLOMBARDA 20771 04/11/2020 6 

10 SOGLIO FRANCO 20829 04/11/2020 5 

11 LISSONI EZIO E ROBERTO 20870 04/11/2020 3 

12 LE MIMOSE S.R.L. 20902 05/11/2020 7 

13 GRASSI GUIDO 20914 05/11/2020 3 

14 
IMBERTI GIACOMO - CRESCI LILIANA -  

MARIANI ALESSANDRO  
20924 05/11/2020 3 

15.1 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 6 

15.2 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 6 

15.3 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 6 

15.4 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 2 

15.5 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 3 

15.6 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 6 

15.7 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 3 

15.8 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 6 

15.9 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 5 

15.10 LEGAMBIENTE 20933 05/11/2020 6 

16 BERTOLAZZI S.R.L. 20934 05/11/2020 2 

17 TEAM SERVICE CAR S.R.L. 20943 05/11/2020 7 

18.1 UFFICIO TECNICO COMUNE 20954 05/11/2020 5 

18.2 UFFICIO TECNICO COMUNE 20954 05/11/2020 5 

18.3 UFFICIO TECNICO COMUNE 20954 05/11/2020 7 

18.4 UFFICIO TECNICO COMUNE 20954 05/11/2020 7 

18.5 UFFICIO TECNICO COMUNE 20954 05/11/2020 5 

18.6 UFFICIO TECNICO COMUNE 20954 05/11/2020 5 

19 ORLANDI GIANPIERO 21008 06/11/2020 2 

20 GRASSI MARIA PIA – GRASSI ONORATO 21033 06/11/2020 3 



 

 

21.1 SCHINDLER SPA  21036 06/11/2020 3 

21.2 SCHINDLER SPA 21036 06/11/2020 1 

21.3 SCHINDLER SPA 21036 06/11/2020 4 

22 CONSULTA S.R.L. 21037 06/11/2020 6 

23 TEAM SERVICE CAR S.R.L. 21048 06/11/2020 1 

24 TEAM SERVICE CAR S.R.L. 21069 06/11/2020 7 

25 TEAM SERVICE CAR S.R.L. 21070 06/11/2020 7 

26 

FUMAGALLI STELLA – BRAMATI 

ANTONIO -  BRAMATI PAOLA -  BRAMATI 

LORENZO 

21081 07/11/2020 3 

27 

BRAMBILLA GIUSEPPINA - BRAMBILLA 

FRANCESCO-CANTU’ STEFANIA – CANTU’ 

SABRINA – ICROM SPA 

21091 07/11/2020 3 

28 DEVERO COSTRUZIONI SPA 21092 07/11/2020 2 

29 RECALCATI FAUSTO – RECALCATI PAOLO 21094 07/11/2020 3 

30 PELLA FAUSTO 21096 07/11/2020 3 

31 PELLA FAUSTO 21097 07/11/2020 6 

32 IMMOBILIARE HABITAT 21101 07/11/2020 2 

33 IMMOBILIARE MARIANI 21104 07/11/2020 2 

34.1 LA RONDINE 21105 07/11/2020 6 

34.2 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.3 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.4 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.5 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.6 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.7 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.8 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.9 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.10 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.11 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.12 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.13 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 



 

 

34.14 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.15 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.16 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.17 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.18 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.19 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.20 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.21 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.22 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.23 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.24 LA RONDINE 21105 07/11/2020 2 

34.25 LA RONDINE 21105 07/11/2020 6 

34.26 LA RONDINE 21105 07/11/2020 6 

34.27 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.28 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.29 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.30 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.31 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.32 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.33 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.34 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.35 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.36 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.37 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.38 LA RONDINE 21105 07/11/2020 6 

34.39 LA RONDINE 21105 07/11/2020 6 

34.40 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.41 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.42 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.43 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.44 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.45 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 



 

 

34.46 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.47 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.48 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.49 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.50 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.51 LA RONDINE 21105 07/11/2020 4 

34.52 LA RONDINE 21105 07/11/2020 4 

34.53 LA RONDINE 21105 07/11/2020 4 

34.54 LA RONDINE 21105 07/11/2020 4 

34.55 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.56 LA RONDINE 21105 07/11/2020 4 

34.57 LA RONDINE 21105 07/11/2020 4 

34.58 LA RONDINE 21105 07/11/2020 5 

34.59 LA RONDINE 21105 07/11/2020 3 

35 COLOMBO PIERO – AROSIO ELENA 21112 07/11/2020 3 

36 RECALCATI FAUSTO –RECALCATI PAOLO 21120 07/11/2020 3 

37 LITTLE GARDEN 21121 07/11/2020 5 

38 GRUPPO CONSILIARE PD 21132 07/11/2020 2 

39.1 GRUPPO PD 21153 07/11/2020 4 

39.2 GRUPPO PD 21153 07/11/2020 4 

39.3 GRUPPO PD 21153 07/11/2020 2 

39.4 GRUPPO PD 21153 07/11/2020 5 

39.5 GRUPPO PD 21153 07/11/2020 3 

40.1 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.2 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.3 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.4 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.5 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.6 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.7 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.8 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 



 

 

40.9 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.10 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.11 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.12 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

40.13 BERETTA CARLO ED ALTRI 21157 07/11/2020 6 

41.1/42.1 GASPACCIO 21161 07/11/2020 6 

41.2/42.2 GASPACCIO 21161 07/11/2020 6 

41.3/42.3 GASPACCIO 21161 07/11/2020 6 

43 PEREGO STEFANO – MERCADANTE DARIO 21184 07/11/2020 6 

44.1 VIVI CONCOREZZO 21185 07/11/2020 3 

44.2 VIVI CONCOREZZO 21185 07/11/2020 3 

44.3 VIVI CONCOREZZO 21185 07/11/2020 2 

44.4 VIVI CONCOREZZO 21185 07/11/2020 6 

45.1 UFFICIO TECNICO COMUNE 1068 14/01/2021 5 

45.2 UFFICIO TECNICO COMUNE 1068 14/01/2021 5 

45.3 UFFICIO TECNICO COMUNE 1068 14/01/2021 5 

45.4 UFFICIO TECNICO COMUNE 1068 14/01/2021 6 

45.5 UFFICIO TECNICO COMUNE 1068 14/01/2021 5 

45 UFFICIO TECNICO COMUNE 1068 14/01/2021 6 

46 UFFICIO TECNICO COMUNE 1434 19/01/2021 7 

 

PRESO ATTO 

 che per le motivazioni di cui sopra, l’elenco dei pareri degli Enti da porre in discussione, è stato 

controdedotto in maniera puntuale e che, per essi, permane obbligo di recepimento in quanto 

pareri vincolanti: 

 

parere n. ente prot. data 

1 A.R.P.A. Dipartimento Monza e Brianza 21393 11/11/2020 

2 PROVINCIA di  Monza e della  Brianza 25190 24/12/2020 

3 A.T.S. Brianza 22739 25/11/2020 

 

Ciascuna osservazione sarà sinteticamente illustrata dall’Assessore alla Tutela e Sviluppo del 

Territorio il quale illustrerà, avvalendosi della collaborazione dell’Arch. Massimo Giuliani, 

estensore della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e dell’Arch. Marco Mauro 

Polletta, Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente, le relative controdeduzioni 



 

 

Si procede pertanto all'esame ed alla votazione delle osservazioni presentate.    

 

DATO ATTO:  

dell’ampia discussione su ogni singola problematica rilevata all’interno di ogni osservazione, il Presidente procede con la 

richiesta di voto PER OGNI OSSERVAZIONE così come disaggregata, definendo l’ACCOGLIMENTO, ACCOGLIMENTO 

PARZIALE o NON ACCOGLIMENTO  dell’osservazione stessa;    

 

OSSERVAZIONE n. 1 SIRONI Maria-Gaia-Giorgio 

presentata in data 24 ottobre 2020 prot. n. 19879 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 1 – SIRONI Maria- Gaia -Giorgio presentata in data 24 ottobre 2020 prot. n. 

19879 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 2.1 – MIGA IMMOBILIARE S.R.L. 

presentata in data 28 ottobre 2020 prot. n. 20141 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.2.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 2.1 – MIGA IMMOBILIARE S.R.L. presentata in data 28 ottobre 2020 prot. n. 20141 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 



 

 

 

OSSERVAZIONE n. 2.2 – MIGA IMMOBILIARE S.R.L. 

presentata in data 28 ottobre 2020 prot. n. 20141 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.2.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 2.2 – MIGA IMMOBILIARE S.R.L. presentata in data 28 ottobre 2020 prot. n. 20141 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 2.3 – MIGA IMMOBILIARE S.R.L. 

presentata in data 28 ottobre 2020 prot. n. 20141 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ ACCOGLIMENTO PARZIALE, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.2.3 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 2.3 – MIGA IMMOBILIARE S.R.L. presentata in data 28 ottobre 2020 prot. n. 

20141 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

 

OSSERVAZIONE n. 3 –MERONI Angelo – MERONI Giovanni 

presentata in data 31 ottobre 2020 prot. n. 20471 

 



 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.3 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere a l'OSSERVAZIONE n. 3 –MERONI Angelo - MERONI Giovanni presentata in data 31 ottobre 2020 prot. n. 20471 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 4 – BIANCHI Maria Grazia-BRAMBILLA Lorenzo 

presentata in data 02 novembre 2020 prot. n. 20557 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.4 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 4 BIANCHI Maria Grazia-BRAMBILLA Lorenzo presentata in data 02 

novembre 2020 prot. n. 20557 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 5.1 – CITTADINI Comune di Monza 

presentata in data 02 novembre 2020 prot. n. 20584 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.5.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   



 

 

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

Di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 5.1 - CITTADINI Comune di Monza presentata in data 02 novembre 2020 prot. n. 20584 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 5.2 – CITTADINI Comune di Monza 

presentata in data 02 novembre 2020 prot. n. 20584 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.5.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

Di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 5.2 - CITTADINI Comune di Monza presentata in data 02 novembre 2020 prot. n. 20584 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 6 – MOTTA  Cristina –MAURI Edoardo Stefano 

presentata in data 03 novembre 2020 prot. n. 20675 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.6 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 



 

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 6 –MOTTA Cristina –MAURI Edoardo Stefano presentata in data 03 novembre 2020 prot. 

n. 20675 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 7 – VISFLEX SAS 

presentata in data 03 novembre 2020 prot. n. 20678 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.7 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 7 –VISFLEX SAS presentata in data 03 novembre 2020 prot. n. 20678 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 8 – LISSONI Ezio 

presentata in data 03 novembre 2020 prot. n. 20686 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.8 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 8 –LISSONI Ezio presentata in data 03 novembre 2020 prot. n. 20686 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 9.1 – ASSOLOMBARDA 



 

 

presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.9.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 9.1 ASSOLOMBARDA presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 9.2 – ASSOLOMBARDA 

presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.9.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 9.2 ASSOLOMBARDA presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 9.3 – ASSOLOMBARDA 

presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.9.3 

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

 



 

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 9.3 ASSOLOMBARDA presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 9.4 – ASSOLOMBARDA 

presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.9.4 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 9.4 ASSOLOMBARDA presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 9.5 – ASSOLOMBARDA 

presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.9.5 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   



 

 

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 9.5 ASSOLOMBARDA presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 9.6 – ASSOLOMBARDA 

presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.9.6 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 9.6 ASSOLOMBARDA presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20771 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 10 – SOGLIO Franco 

presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20829 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.10 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 10 –SOGLIO Franco presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20829 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 



 

 

 

OSSERVAZIONE n. 11 – LISSONI Ezio e Roberto 

presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20870 

 

Sentiti gli interventi il Presidente  propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.11 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 11 –LISSONI Ezio e Roberto presentata in data 04 novembre 2020 prot. n. 20870 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 12 – LE MIMOSE S.R.L. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20902 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.12 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 12 –LE MIMOSE S.R.L. presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20902 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 13 – GRASSI Guido 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20914 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.13 



 

 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 13 –GRASSI Guido presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20914 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 14 – IMBERTI Giacomo-MARIANI Alessandro-CRESCI Liliana 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20924 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.14 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 14 – IMBERTI Giacomo-MARIANI Alessandro-CRESCI Liliana presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20924 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.1 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   



 

 

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.1 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.2 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.2 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.3 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 



 

 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.3 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.4 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.4 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.4 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.5 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.5 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.5 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.6 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 



 

 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.6 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.6 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.7 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.7 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.7 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.8 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.8 

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

 

PRESENTI   



 

 

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.8 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.9 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.9 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.9 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 15.10 – LEGAMBIENTE 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.15.10 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   



 

 

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 15.10 –LEGAMBIENTE presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20933 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

 

OSSERVAZIONE n. 16 – BERTOLAZZI S.R.L. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20934 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.16 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 16 –BERTOLAZZI S.R.L. presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20934 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 17 – TEAM SERVICE CAR S.R.L. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20943 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.17 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 17 – TEAM SERVICE CAR S.R.L. presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20943 come 

e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 



 

 

 

OSSERVAZIONE n. 18.1 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.18.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.1 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 18.2 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.18.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.2 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 18.3 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.18.3 



 

 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.3 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 18.4 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.18 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.4 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 18.5 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.18.5 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   



 

 

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.5 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 18.6 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente. 

presentata in data 05 novembre 2020 prot. n. 20954 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.18.6 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 18.6 – COMUNE di Concorezzo – Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 05 

novembre 2020 prot. n. 20954 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 19 – ORLANDO Gianpiero 

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21008 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.19 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 



 

 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 19 –ORLANDO Gianpiero presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21008 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 20 – GRASSI Maia Pia – GRASSI Onorato 

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21033 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.20 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 20 – GRASSI Maria Pia – GRASSI Onorato presentata in data 06 novembre 

2020 prot. n. 21033 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 21.1 – SCHINDLER s.p.a 

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.21.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n.21.1 – SCHINDLER s.p.a presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 21.2 – SCHINDLER s.p.a 

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 



 

 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.21.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

Di non accogliere l'OSSERVAZIONE n.21.2 – SCHINDLER s.p.a presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 come e per 

le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 21.3 – SCHINDLER s.p.a 

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.21.3 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

Di non accogliere l'OSSERVAZIONE n.21.3 – SCHINDLER s.p.a presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 come e per 

le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 22 CONSULTA S.R.L. 

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21037 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.22 

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

 

PRESENTI   



 

 

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 22 –CONSULTA S.R.L. presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21037 come e per 

le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 23 –TEAM SERVICE CAR SRL.              

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21048 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMERE, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.23 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 23 –TEAM SERVICE CAR SRL presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21048 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 24 –TEAM SERVICE CAR SRL.              

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21069 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.24 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   



 

 

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 24 –TEAM SERVICE CAR SRL presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21069 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 25 –TEAM SERVICE CAR SRL.              

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21070 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.25 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 25 –TEAM SERVICE CAR SRL presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21070 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 26 FUMAGALLI Stella – BRAMATI Antonio - BRAMATI Paola – BRAMATI Lorenzo              

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21081 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.26 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 26 FUMAGALLI Stella – BRAMATI Antonio – BRAMATI Paola – BRAMATI Lorenzo 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21081 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 



 

 

OSSERVAZIONE n. 27 BRAMBILLA Giuseppina-CANTU’ Francesco-ICROM SPA 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21091 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.27 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l’OSSERVAZIONE n. 27 BRAMBILLA Giuseppina-CANTU’ Francesco-ICROM SPA presentata in data 07 

novembre 2020 prot. n. 21091 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 28 DEVERO Costruzioni S.P.A. 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21092 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.28 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 28 DEVERO Costruzioni S.P.A. presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21092 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 29 –RECALCATI Fausto e Paolo              

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21094 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.29 

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



 

 

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 29 – RECALCATI Fausto e Paolo presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 

21094 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 30 PELLA Fausto 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21096 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.30 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 30 PELLA Fausto presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21096 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 31 PELLA Fausto 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21097 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.31 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   



 

 

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 31 PELLA Fausto presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21097 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 32 IMMOBILIARE HABITAT 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21101 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.32 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l’OSSERVAZIONE n. 32 IMMOBILIARE HABITAT presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21101 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 33 IMMOBILIARE MARIANI 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 2110401 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.33 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 



 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 33 IMMOBILIARE MARIANI presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 2110401 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.1 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.1 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.2 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.2 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.3 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 



 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.3 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.3 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.4 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.4 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.4 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.5 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.5 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   



 

 

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.5 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.6 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.6 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.6 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.7 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.7 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 



 

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.7 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.8 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.8 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.8 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.9 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.9 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.9 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.10 LA RONDINE  



 

 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.10 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.10 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.11 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.11 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.11 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.12 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.12 

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

 



 

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.12 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.13 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.13 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.13 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.14 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.14 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   



 

 

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.14 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.15 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.15 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.15 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.16 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.16 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.16 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 



 

 

 

OSSERVAZIONE n. 34.17 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.17 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.17LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.18 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.18 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.18 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.19 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.19 



 

 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.19 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.20 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.20 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.20 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.21 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.21 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   



 

 

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.21 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.22 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.22 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.22 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.23 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.23 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 



 

 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.23 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.24 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.24 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.24 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.25 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.25 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.25 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.26 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 



 

 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.26 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.26 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.27 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.27 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.27 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.28 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.28 

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

 

PRESENTI   



 

 

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.28 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.29 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.29 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.29 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.30 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.30 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   



 

 

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.30 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.31 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.31 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.31 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.32 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.32 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.32 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 



 

 

OSSERVAZIONE n. 34.33 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.33 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.33 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.34 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.34 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 34.34 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.35 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.35 

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



 

 

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.35 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.36 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.36 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.36 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.37 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.37 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   



 

 

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.37 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.38 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.38 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.38 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.39 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.39 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 



 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.39 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.40 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.40 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 34.40 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.41 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.41 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.41 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.42 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 



 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.42 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.42 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.43 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.43 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 34.43 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.44 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.44 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   



 

 

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.44 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.45 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.45 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.45 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.46 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.46 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 



 

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 34.46 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.47 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.47 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.47 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.48 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.48 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.48 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.49 LA RONDINE  



 

 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.49 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.49 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.50 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.50 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.50 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.51 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.51 

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

 



 

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.51 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.52 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.52 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.52 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.53 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.53 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   



 

 

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.53 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.54 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.54 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.54 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.55 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.55 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.55 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 



 

 

 

OSSERVAZIONE n. 34.56 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.56 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.56 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.57 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.57 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 34.57 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.58 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.58 



 

 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.58 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 34.59 LA RONDINE  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.34.59 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.59 LA RONDINE presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 35 COLOMBO Piera-Arosio Elena 

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21112 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.35 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   



 

 

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 35 COLOMBO Piera AROSIO Elena presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 

21112 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 36  RECALCATI Paolo              

presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21120 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.36 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 36 – PELLA Fausto – RECALCATI Paolo presentata in data 06 novembre 

2020 prot. n. 21120 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 37 – LITTLE GARDEN  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21121 

 

Sentiti gli interventi il c propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, 

dell'osservazione n.37 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 



 

 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 37 LITTLE GARDEN presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21121 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 38 GRUPPO CONSILIARE PD  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21132 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.38 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 38 GRUPPO CONSILIARE PD presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21132 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 39.1 GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO)  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21153 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.39.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 39.1 GRUOPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO) presentata in data 07 novembre 

2020 prot. n. 21153 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 39.2 GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO)  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21153 



 

 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.39.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 39.2 GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO) presentata in data 07 novembre 2020 

prot. n. 21153 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 39.3 GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO)  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21153 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.39.3 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 39.3 GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO) presentata in data 07 

novembre 2020 prot. n. 21153 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 39.4 GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO)  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21153 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.39.4 

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

 

PRESENTI   



 

 

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 39.4  GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO) presentata in data 07 novembre 2020 

prot. n. 21153 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 39.5 GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO)  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21153 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.39.5 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 39.5  GRUPPO PD (PARTITO DEMOCRATICO) presentata in data 07 novembre 2020 

prot. n. 21153 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.1 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   



 

 

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.1 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.2 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.2 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.3 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.3 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.3 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 



 

 

OSSERVAZIONE n. 40.4 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.4 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.4 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.5 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.5 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.5 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.6 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.6 

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



 

 

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.6 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.7 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.7 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.7 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.8 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.8 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   



 

 

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.8 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.9 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.9 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.9 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.10 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.10 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 



 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.10 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come 

e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.11 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.11 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.11 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come 

e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.12 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.12 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.12 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come 

e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 40.13 BERETTA Carlo e altri  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 

 



 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.40.13 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 40.13 BERETTA Carlo e altri presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21157 come 

e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

 

OSSERVAZIONE n. 41.1/42.1 - GASPACCIO  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21161/21182 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.41.1/42.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 41.1/42.1 – GASPACCIO  presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21161/21182 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 41.2/42.2 - GASPACCIO  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21161/21182 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.41.2/42.2 

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

 

PRESENTI   



 

 

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l' OSSERVAZIONE n. 41.2/42.2 – GASPACCIO  presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21161/21182 

come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 41.3/42.3- GASPACCIO  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21161/21182 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.41.3/42.3 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 41.3/42.3 – GASPACCIO  presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21161/21182 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 43 – PEREGO Stefano – MERCADANTE Dario  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21184 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.43 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   



 

 

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 43 – PEREGO Stefano – MERCADANTE Dario  presentata in data 07 novembre 2020 prot. 

n. 21184 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 44.1 – VIVI CONCOREZZO  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.44.1 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 44.1 VIVI CONCOREZZO presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 44.2 – VIVI CONCOREZZO  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.44.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 44.2 VIVI CONCOREZZO presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 



 

 

OSSERVAZIONE n. 44.3 – VIVI CONCOREZZO  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.44.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 44.3 VIVI CONCOREZZO presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185 come e 

per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

 

OSSERVAZIONE n. 44.4 – VIVI CONCOREZZO  

presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.44.4 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 44.4 VIVI CONCOREZZO presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185 come e per le 

motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 45.1- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente  

presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.45.1 



 

 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.1- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 14 

gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 45.2- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente  

presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.45.2 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.2- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 14 

gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 45.3- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente  

presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.45.3 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   



 

 

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.3- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 14 

gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 45.4- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente  

presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.45.4 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.4- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 14 

gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 45.5- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente  

presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.45.5 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 



 

 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.5- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 14 

gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 45.6- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente  

presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.45.6 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.6- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 14 

gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

OSSERVAZIONE n. 46- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente  

presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni, dell'osservazione n.46 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 46- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente presentata in data 14 

gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 

DATO ATTO 

 come espresso in precedenza, di NON procedere ad una valutazione dell’ osservazione pervenuta fuori termine; 
 



 

 

OSSERVAZIONE n. 47 – Ing. PELLA FAUSTO. – pervenuta fuori termine; 

presentata in data 18 gennaio 2021 al prot. n. 1301 

 

 

DOPODICHÉ 

PARERE n. 1   

A.R.P.A Dipartimento di Monza e della Brianza prot. n. 21393 del 11 novembre 2020 

 

Sentiti gli interventi, il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

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 prot. n. 25190 del 24 dicembre 2020 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni 

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

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

di accogliere il Parere della Provincia di Monza e della Brianza, dete5rminazione dirigenziale n.2195 del 23 dicembre 2020 a seguito 

della relazione istruttoria per la verifica della compatibilità con il PTCP Vigente della Provincia di Monza e della Brianza, pervenuto 

in data 24 dicembre 2020 al prot. n.25190 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni. 

 

PARERE n. 3   

A.T.S. Brianza prot. n. 22739 del 25 novembre 2020 



 

 

 

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le motivazioni indicate nelle 

controdeduzioni 

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

 

PRESENTI   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

DELIBERA 

 

Di accogliere il Parere di A.T.S Brianza come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni 

 

 

SENTITO 

 il Presidente, il quale propone di mettere ai voti l'approvazione definitiva della Variante generale al Piano di Governo del 

Territorio 

 

VISTO 

 il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, ai sensi dell'articolo 49 

comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267; 

 il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e  

dell’art.147 bis del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTO 

 di provvedere all'approvazione definitiva della Variante generale 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   

ASSENTI   

ASTENUTI   

VOTANTI   

FAVOREVOLI   

CONTRARI   

 

 

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 

Consiglio Comunale, 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale della stessa e che qui vengono integralmente richiamate; 

2. di approvare definitivamente, ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 12 dell’11 

marzo 2005 e s.m.i., la Variante generale al Piano di Governo del Territorio, il rapporto 

ambientale conclusivo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del documento di 

piano, l’appendice integrativa e la dichiarazione di sintesi predisposta dall’autorità competente 

quale parte integrante e sostanziale della presente, nonché gli elaborati costituenti 

l’aggiornamento dello studio idrogeologico, geologico e sismico relativo al del territorio 

comunale,  l’E.R.I.R., il  P.U.G.S.S., le analisi agroambientali ed il documento di 

valutazione e analisi degli impatti sulla mobilità, adottati con Delibera n. 47 del 3 settembre 

2020, come risultanti a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, delle proposte di 

controdeduzione alle osservazioni presentate ed ai pareri di A.R.P.A. Dipartimento di 

Monza e Brianza , di A.T.S. Brianza e della Provincia di Monza e Brianza, in conformità 

alla discussione e votazione riportata nel presente verbale, composti dalla seguente 

documentazione: 

 

A. DOCUMENTO DI PIANO 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 

del 15/07/2020 di ADOZIONE e come risultante dal successivo recepimento delle 

controdeduzioni alle osservazioni presentate ed ai pareri pervenuti) 

Relazioni 

DR01 Relazione generale 

DR02 Scenario strategico. Ambiti di trasformazione urbanistica 

DR03 Norme di attuazione 

Tavole 

DT01 Localizzazione dei contributi iniziali 

DT02 Vincoli prescrizioni comunali e sovracomunali 

DT03 Schema di rete ecologica sovracomunale 

DT04 Sistema della mobilità 

DT05 Carta condivisa del paesaggio 

DT06 Carta delle strategie di Piano  

DT07 Carta della rigenerazione 

DT08 Carta delle previsioni di Piano 

DT09 Sensibilità paesistica  

DT10 Carta del bilancio ecologico 

DT11 Carta dei servizi ecosistemici – stato di fatto 

DT11 Carta dei servizi ecosistemici – progetto 

Allegati 

DA01 Fascicolo di compatibilità con il PTCP 

DA01.1 Allegato al fascicolo di compatibilità con il PTCP 

DA01.1 CS01 Usi del suolo comunale 

DA01.2 CS02 Stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo 

DA01.3 CS03 Previsioni trasformative del PGT 

 

B. PIANO DEI SERVIZI 



 

 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 

del 15/07/2020 di ADOZIONE e come risultante dal successivo recepimento delle 

controdeduzioni alle osservazioni presentate ed ai pareri pervenuti) 

Relazioni 

SR01 Relazione generale 

SR02 Norme di attuazione 

Tavole 

ST01 Azzonamento dei servizi esistenti e di progetto 

ST02 Strategia per la realizzazione della rete ecologica comunale 

ST03 Infrastrutture per l’efficientamento energetico e l’invarianza idraulica 

 

C. PIANO DELLE REGOLE 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 

del 15/07/2020 di ADOZIONE e come risultante dal successivo recepimento delle 

controdeduzioni alle osservazioni presentate ed ai pareri pervenuti) 

Relazioni 

RR01 Relazione generale 

RR02 Norme di attuazione 

RR03 Catalogo degli insediamenti rurali di interesse storico e modalità di intervento 

Tavole 

RT01 Nuclei di Antica Formazione: modalità di intervento 

RT02 Nuclei di Antica Formazione: classificazione degli spazi non edificati 

RT03 Azzonamento: intero territorio comunale  

RT03.1 Azzonamento: ambito urbano 

RT03.2 Azzonamento: ambito urbano 

RT03.3 Azzonamento: ambito urbano 

RT03.4 Azzonamento: ambito urbano 

RT03.5 Azzonamento: ambito urbano 

RT04 Carta del consumo di suolo   

 

D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(prot. 11360 del 25/06/2020) 

Rapporto Ambientale 

TAV. 1 

TAV. 2 

TAV. 3(aggiornamento prot. 2101 del 27/01/2021) 

TAV. 4 

Sintesi non tecnica 

Appendice al rapporto ambientale  (prot. n. 2101del 27/01/2021) 

Parere motivato finale  (prot. 1919 del 25/01/2020) 

 

E. STUDIO GEOLOGICO, IDREOGEOLOGICO E SISMICO 

(prot. 1827 del 25/01/2021) 

Relazione generale Componente Geologica PGT  

All. 1 Piano delle Regole Componente Geologica PGT  

All. 2.1 – Prove MASW 

All. 2.2 – Analisi sismica di II livello  

All. 3 – Analisi granulometriche_1 



 

 

All. 3 – Analisi granulometriche_2 

All. 4 – schede podologiche 

All. 5 – stratigrafie pozzi comunali 

All. 6 – analisi chimiche e microbiologiche 

All. 7 – stratigrafie piezometri ASL Vimercate 

All. 8 – sondaggio MM a Concorezzo 

All. 9 – Tavole 

TAV. 1  – carta geologica con elementi geomorfologici   

TAV. 2  – carta idrogeologica con elementi idrografici  

TAV. 3  – carta Geotecnica e ubicazione delle indagini   

TAV. 4  – carta della pericolosità sismica locale  ( Analisi I livello) 

TAV. 5A  – carta della Microzonazione sismica – analisi di II Livello 

TAV. 5B  – carta della Microzonazione sismica – analisi di II Livello 

TAV. 6  – carta dei vincoli 

TAV. 7  – carta di sintesi 

TAV.8  – carta della fattibilità geologica  

All. 10 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 

Elementi estratti dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico del C.C. 54 del 

18/11/2020 

Relazione A1_Concorezzo 

Tavola A. 2.1_Concorezzo 

Tavola A. 2.2_Concorezzo 

Tavola A. 2.3_Concorezzo 

Tavola A. 2.4_Concorezzo 

Tavola A. 2.5_Concorezzo 

Tavola A. 2.6_Concorezzo 

Tavola A. 2.7.1_Concorezzo 

Tavola A. 2.7.2_Concorezzo 

Tavola A. 2.7.3_Concorezzo 

Tavola A. 2.7.8_Concorezzo 

Relazione C1_permeabilità suolo_Concorezzo 

Tavola C. 2.1_Concorezzo 

Tavola C. 2.2_Concorezzo 

 

F. ELABORATO TECNICO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (E.R.I.R.) 

(prot. 10101 del 09/06/2020) 

Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante 

Tav.  1 

Tav.  2 

Tav.  3 

Tav.  4 

 

G. PIANO URBANO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL 

SOTTOSUOLO 

(prot. 11646 del 30/06/2020) 

Relazione tecnica 

Tav. 1- reti di distribuzione dell’energia elettrica 



 

 

Tav. 2- reti  di distribuzione gas metano 

Tav. 3- rete fognaria 

Tav. 4- reti di  adduzione e distribuzione dell’acquedotto 

Tav. 5- reti di telecomunicazione 

Tav. 6- reti di illuminazione pubblica (aggiornamento prot. 1803 del 23/01/2021) 

Tav. 7- reti  di distribuzione della fibra ottica 

Tav. 8- reti infrastrutturazione 

 

H. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E ANALISI DEGLI IMPATTI SULLA 

MOBILITÀ URBANA 

(prot. 13351 del 22/07/2020); 

Valutazione e analisi degli impatti sulla mobilità urbana 

 

I. ANALISI AGROAMBIENTALI 

(prot. 12736 del 14/07/2020) 

Relazione su uso del suolo 

Tav. agroambientali 

Tav. uso del Suolo 

Relazione di sintesi sensibilità paesaggistica 

Tav. sensibilità paesaggistica 

 

J. DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

(prot. 2107 del 27/01/2021) 

a firma dell’autorità procedente nella figura del Responsabile del Settore Urbanistica e 

Ambiente  

 

3. di dare atto che è stato accolto il parere A.R.P.A. di Monza e della Brianza, allegato alla 

presente, secondo le indicazioni e le controdeduzioni allegate, in conformità alla discussione e 

votazione riportata nel presente verbale di deliberazione; 

4. di dare atto che è stato accolto il parere A.T.S. Brianza allegato alla presente secondo le 

indicazioni e le controdeduzioni, allegate, in conformità alla discussione e votazione riportata 

nel presente verbale di deliberazione 

5. di dare atto che è stato accolto il parere della Provincia di Monza e della Brianza allegato alla 

presente secondo le indicazioni e le controdeduzioni, allegate, in conformità alla discussione e 

votazione riportata nel presente verbale di deliberazione; 

6. di dare atto che l’E.R.I.R., lo studio sulla nuova viabilità ed il Rapporto Ambientale sono 

approvati  definitivamente con la presente deliberazione senza che sia intervenuta modifica 

alcuna a quanto deliberato in sede di adozione con deliberazione consigliare n. 47 del 3 

settembre 2020, esecutiva ad ogni effetto di legge; 

7. di dare atto che lo studio geologico, idrogeologico e sismico, ed il PUGSS sono approvati 

definitivamente secondo quanto discusso e depositato agli atti dell’Ente per le ragioni espresse 

in premessa; 

8. di dare atto che con successivo, diverso e separato procedimento, a seguito della definitiva 

approvazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio si provvederà in merito 

all’aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione; 

9. di disporre che il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, sotto la responsabilità dell’Autorità 

procedente, provveda: 



 

 

- ad assumere ogni atto conseguente il presente provvedimento in termini di collazione 

formale di cartografia, relazioni e norme tra il piano adottato e quanto qui disposto con 

l’accoglimento totale o parziale delle osservazioni e dei pareri; 

- alle pubblicazioni e ogni atto conseguente previsto dalla vigente normativa in materia. 

10. di dare atto che, ad ogni fine legale e giuridico, si farà riferimento agli elaborati digitali 

depositati presso la Segreteria dell’Ente, da intendersi parte integrante della presente 

deliberazione, anche se non materialmente allegati alla medesima, come risultanti dalle 

modifiche apportate secondo quanto disposto al precedente punto 9; 

11. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell’art. 13 della Legge 12/05 e s.m.i. le 

misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, 

ovvero di SCIA, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi, già introdotte a 

far tempo dall’adozione degli atti della Variante generale al Piano di Governo del Territorio 

resteranno in vigore fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva degli atti di 

Variante generale al Piano di Governo del Territorio stesso sul BURL. 

 

 

 

 

 


