Comune di Brusimpiano
PROVINCIA DI VARESE
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 L.PR. N. 12/2005 SS.MM.II. ED
AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA DI COMPENDIO ALLO STRUMENTO
URBANISTICO.

L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di aprile alle ore diciannove e minuti trenta
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione,
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. Zucconelli Fabio - Presidente
2. Bergami Elisabetta - Consigliere
3. Masina Alessandra - Consigliere
4. Bernasconi Camilla - Consigliere
5. D'Agostino Lucrezia - Consigliere
6. Scipioni Luca - Consigliere
7. Picinini Renato - Consigliere
8. Sansottera Maurizio - Consigliere
9. Pisano Alessandra - Consigliere
10. Ferri Katia - Consigliere
11. Simonazzi Tiziano - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

I consiglieri sig. Sansottera Maurizio, sirg.ra Pisano Alessandra, sig.ra Bernasconi Camilla e sig.
Luca Scipioni sono collegati con le modalità di cui all’art.73, comma 1 D.L. 17.03.2020 n.18.
Partecipa con le funzioni previste dall’art.97 – comma 4 – lettera A) del Decreto Legislativo n.267
del 18.08.2000, il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo
Il Sig. ZUCCONELLI FABIO – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 L.PR. N. 12/2005 SS.MM.II. ED
AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA DI COMPENDIO ALLO STRUMENTO
URBANISTICO.
In apertura di seduta prende la parola il Vice Segretario Comunale il quale riferisce che l’art. 78,
comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. recita quanto segue: “Gli Amministratori di
cui all’art 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti o di affini fino al quarto
grado”.
Ultimato l’intervento del Vice Segretario Comunale, prende la parola il Sindaco-Presidente.
Rivolge un saluto ai tecnici collegati in videoconferenza: Geom. Chiara Catella – Tecnico
Comunale Responsabile dell’Area Edilizia privata -territorio e Urbanistica, Arch. Marco Meurat
che rappresenta il gruppo tecnici estensori della Variante Generale al PGT.
Ringrazia il Tecnico Comunale – Geom. Chiara Catella – per l’impegno profuso nella fase del
procedimento di elaborazione della variante generale in argomento.
Il Sindaco fa inoltre presente che l’iter di adozione della variante ha subito ritardi rispetto ai
tempi originariamente previsti in quanto si è reso necessario procedere all’aggiornamento del
Piano Geologico e alla redazione degli atti di invarianza idraulica, che fanno parte integrante
della variante stessa.
Cede quindi la parola al Tecnico Comunale Geom. Chiara Catella che illustra ampiamente tutto
l’iter procedurale tecnico-amministrativo riguardante la variante in esame, che si è svolto
nell’arco di diversi mesi, con la scopo di dotare il Comune di Brusimpiano di uno strumento
urbanistico adeguato alle esigenze pubbliche e dei cittadini nel rispetto delle normative Statali e
Regionali. Comunica infine che la Provincia di Varese si è espressa favorevolmente in merito alla
variante proposta.
Ultimato l’intervento del Tecnico Comunale prende la parola l’Arch. Marco Meurat, in
rappresentanza del gruppo di Tecnici che hanno collaborato alla redazione degli elaborati della
Variante al PGT.
L’Arch. Meurat illustra in modo ampio e preciso il contenuto degli atti di variante dal punto di
vista tecnico e urbanistico. Informa poi il Consiglio dell’iter procedurale, dei termini di legge e
degli adempimenti tecnico-amministrativi che seguiranno l’adozione della variante.
Al termine degli interventi tecnici il Sindaco dichiara aperta la discussione.
Prende la parola il Consigliere sig. Renato Picinini che chiede conferma circa il rispetto degli
obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è prefissata in occasione dei vari incontri
preliminari.
I Tecnici rispondono affermativamente.
Chiede inoltre quando potranno essere visionati gli atti tecnici della variante. Il Sindaco risponde
che la deliberazione consiliare verrà pubblicata entro il minor tempo possibile e che gli atti di
variante sono consultabili contestualmente alla sua pubblicazione.
Non avendo altri Consiglieri chiesto la parola. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita
il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4 e 175,
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli enti locali”.
VISTO l’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
PREMESSO che il Comune di Brusimpiano è dotato di PGT - Piano di Governo del Territorio,
approvato Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.07.2013 (pubblicato al B.U.R.L. Serie
Avvisi e Concorsi n. 10 del 05.03.2014);
ATTESO che:
Il Comune di Brusimpiano, conformante a quanto disposto dalla L.R. 11 Marzo 2005 n. 12
“Legge per il Governo del Territorio”, L.R. 31/2014 s.m.i., nonché da quanto disposto dalla DGR
n. IX-761/2010 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi
- VAS”, ha dato avvio alla variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con
D.G.C. n. 42 del 05.10.2018 avente le seguenti finalità: Revisione delle previsioni urbanistico
edilizie disciplinate dal vigente P.G.T., con particolare riferimento agli ambiti di trasformazione,
alle aree edificabili in prossimità di luoghi ad elevata sensibilità paesaggistica ed ambientale, alla
valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed attrattive del territorio, alla revisione delle
Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole, del Regolamento Edilizio ed in generale
degli elaborati costituenti il P.G.T. (Piano delle Regole, Documento di Piano e Piano dei Servizi);
Il P.G.T. rientra tra i piani soggetti a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4
della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12, con le modalità previste dalla D.G.R.L. 27 Dicembre 2007 n.
VIII/6420, il Comune di Brusimpiano ha dato avvio al relativo procedimento di V.A.S. con
Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 12.10.2018
RICHIAMATI:
−
La D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005 e s.m.i. (Modalità di pianificazione comunale – l.r.
12/2005 art. 7); la D.G.R. n. 8/1562 del 22.12.2005 e s.m.i. (Modalità di coordinamento ed
integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato –
l.r. 12/2005 art. 3); la D.G.R. n. 8/1563 del 22.12.2005 e s.m.i. (Indirizzi generali per la valutazione
ambientale dei piani e programmi V.A.S. – L.R. n. 12/2005 art. 4); la D.G.R. n. 8/1566 del
22.12.2005 e s.m.i. (Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica – L.R. 12/2005 art. 57 c. 1); con le quali la Regione Lombardia ha
individuato i criteri attuativi generali della Legge Regionale n. 12/2005 per il governo del
territorio al fine di fornire agli Enti Locali le linee guida e gli indirizzi per l’applicazione della
legge nei suoi diversi aspetti;
−
La D.G.R. 2591 del 31 ottobre 2014 inerente il riordino e la semplificazione della normativa
sui reticoli idrici della Regione Lombardia;
−
L’art. 13 della L.R. 12/2005 inerente la procedura per l'approvazione degli atti del Piano di
Governo del Territorio e delle varianti allo stesso;
CONSIDERATO che:

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005, prima del conferimento dell’incarico di
redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio e loro varianti, il Comune deve
pubblicare l’avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli stessi su almeno un
quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la
cittadinanza, al fine di favorire lo sviluppo di azioni di partecipazione attiva, e per incentivare la
collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare
suggerimenti e proposte nell’ambito della variante in oggetto; il Comune può, altresì,
determinare altre forme di pubblicità e partecipazione;
−
Con avviso in data 23.10.2018 pubblicato sul sito web comunale e all’Albo pretorio,
nonché mediante manifesti e, per estratto, sul quotidiano La Prealpina in medesima data, la
cittadinanza ed anche i soggetti portatori di interessi diffusi sono stati invitati a presentare i
contributi partecipativi;
−
Entro il termine previsto del 22 Novembre 2018 sono pervenuti n. 07 contributi
partecipativi;
PRESO ATTO della documentazione tecnica inerente la proposta di Variante al vigente PGT
acquisita agli atti Comunali in data 09.12.2021 prot. 7120, predisposta dall’Arch. incaricato
Lorenzo Bocca con studio in Arconate Via S. Eusebio n. 5 e composta dai seguenti elaborati:
NTA - PdR
NTA - relazione DDP
NTA - relazione PdS
Relazione verifica coerenza PTR-PPR
All.1_contributi cittadinanza
VAR-DdP01_Previsioni di Piano
VAR-PdR01_Tessuti e aree del Piano delle Regole
VAR-PdR02_Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche
VAR-PdR03_Tavola della rete ecologica
VAR-PdR04_Carta della sensibilità paesistica
VAR-PdR05_Carta del consumo di suolo
VAR-PS2-1_Previsioni del Piano dei Servizi
VAR-PS2-2_tavola sovracomunale dei servizi
VAR-PS2-3_Schedario dei servizi
VAS-RAM_Brusimpiano
VAS-SNT_Brusimpiano
CONSIDERATO altresì che l’approvazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE in materia di
“Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, ha introdotto
l’obbligo di un’azione preventiva di valutazione ambientale, con l’intento di far sì che le
problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi della discussione ed
elaborazione dei piani e programmi di settore e di garantire che le trasformazioni territoriali che
si intendono attuare siano correlate al raggiungimento di un livello accettabile di sostenibilità;
VISTO quindi:
−
detta Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente;
−
l’art. 4, comma 2, della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio e s.m.i.;
−
gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con
D.C.R. della Lombardia 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina

approvati con -D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 6420, con D.G.R. 10 dicembre 2009 n. 10971, con la
D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761, con D.G.R. 22 dicembre 2011 - n. 2789, nonché da ultimo con
D.G.R. 25 luglio 2012 n. 3836;
− Il D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, e s.m.i.;
− Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

CONSIDERATO inoltre che:
−
Il Comune di Brusimpiano con deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 05.10.2018
prima richiamata ha dato avvio al procedimento di redazione di Variante generale Piano di
Governo del Territorio vigente e dei documenti pianificatori di corredo – art. 13 L.R. 12/2005
ss.mm.ii.;
−
Il Comune di Brusimpiano con deliberazione di Giunta Comunale n° 43 del 12.10.2018 ha
dato avvio al procedimento di redazione di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per il
Piano di Governo del Territorio;
−
Il Comune con Deliberazione n. 43/2018 ha individuato:
Autorità proponente: il Comune di Brusimpiano, in persona del Sindaco Sig. Fabio Zucconelli;
Autorità procedente: il Comune di Brusimpiano, in persona del tecnico Comunale – Responsabile
area tecnica settore Edilizia Privata ed Urbanistica Geom. Chiara Catella;
Autorità competente per la V.A.S. il tecnico Comunale – Responsabile area tecnica del Comune di
Clivio Arch. Ciro Salzano incaricato mediante DGC n. 29 del 30.05.2018 ad impiego presso l’area
tecnico manutentiva del Comune di Brusimpiano ai sensi dell’ex art. 1 comma 557 L. 311/2004;
−
Gli avvisi di avvio del procedimento per la redazione della Variante al Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sono stati:
Pubblicati sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi rispettivamente nn. 44 e 45 del 31.10.2018 e del
07.11.2018
L’avviso di avvio del procedimento di variante pubblicato sul quotidiano “La Prealpina” del
23.10.2018,
Esposto negli spazi istituzionali,
Inserito sul sito web comunale e sul sito Regionale SIVAS,
−

Con atto deliberativo n. 43 del 12.10.2018 sono stati individuati:

Soggetti competenti in materia ambientale:
ARPA Lombardia – Dipartimento di Varese – ASL della Provincia di Varese e Direzione
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
Enti territorialmente interessati: - Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comunità Montana
Valceresio, Comuni limitrofi (Lavena Ponte Tresa, Marzio, Marchirolo, Porto Ceresio, Cuasso al
Monte), Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Provincia di Varese,
Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla, Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese;
Settori del Pubblico: Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale presenti a livello
locale: Legambiente;
Associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli artigiani
degli esercenti, dei costruttori edili presenti a livello locale;

Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’art. 9,
comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e che ne facciano specifica richiesta; a tal fine e per garantire la
massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento, verranno utilizzati i mezzi di
comunicazione ritenuti più idonei;
Singoli cittadini da avvisarsi mediante l’affissione di apposito avviso;
e definite
Le modalità di convocazione delle Conferenza di Valutazione;
Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni;
−
Con comunicazione protocollo n° 1657 del 03.04.2019 gli Enti territoriali, i soggetti
competenti in materia ambientale, i soggetti tecnici con funzioni di gestione di servizi, le
associazioni, sono stati invitati alla prima Conferenza di V.A.S. (scoping) della Variante al P.G.T.;
−
In data 08.05.2019 si è tenuta la prima Conferenza di V.A.S., di cui è stato redatto il
relativo verbale, convocata dal Comune di Brusimpiano riferita al Documento di Scoping, il quale
è stato depositato e visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale e reso visionabile sul sito web
del Comune e sul sito Regionale SIVAS;
−
In data 18.10.2019 sono stati depositati e messi a disposizione per la visione la proposta di
Variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole del P.G.T., il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non tecnica, ai fini della Conferenza di Valutazione finale;
−

Sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:

Pubblicazione della proposta di Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi
non tecnica sul sito web del Comune;
Pubblicazione della proposta di Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi
non tecnica sul sito web della Regione Lombardia – SIVAS;
Messa a disposizione del pubblico della proposta di Documento di Piano comprensivo del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica presso l’Ufficio Tecnico Comunale
(Documentazione cartacea) e sui siti web del Comune e della Regione Lombardia – SIVAS;
Pubblicazione dell’avviso di deposito della proposta di Documento di Piano, del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica all’Albo Pretorio Comunale, il sito web del Comune e sul
sito SIVAS della Regione Lombardia;
−
Con nota di data 18.10.2019, protocollo n. 4945, è stata resa nota gli Enti territoriali, ai
soggetti competenti in materia ambientale, ai soggetti tecnici con funzione di gestione di servizi,
alle associazioni e parti socio economiche, la messa a disposizione, nelle forme addietro indicate,
della sopracitata proposta di Variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle
Regole, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, ed è stata convocata
per il giorno 18.12.2019 la Conferenza di valutazione finale della V.A.S.;

−
In data 18.12.2019 si è svolta la Conferenza di valutazione finale della V.A.S.,
pubblicizzata e convocata come addietro indicato, di cui è stato redatto il relativo verbale;
−
In coerenza con la conferenza finale VAS sono pervenuti i seguenti pareri da parte degli
Enti invitati (allegati al relativo verbale):
A.T.S. INSUBRIA Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria – U.O.C. Igiene e sanità
pubblica, salute - ambiente – Parere pervenuto agli atti di questo Comune in data 21.11.2019 prot.
5513;
PROVINCIA DI VARESE Settore territorio ed Urbanistica – Decreto Dirigenziale n. 238/2019 del
27.11.2019 acquisito agli atti di questo Comune in data 29.11.2019 prot. 5637,
A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Como e di Varese - Valutazioni ambientali – Parere
pervenuto a mezzo PEC acquisito agli atti di questo Comune in data 17.12.2019 prot. 5956;
REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Enti Locali, montagna e piccoli Comuni, rapporti
con gli Enti Locali e loro aggregazioni; Coordinamento degli Ufficio Territoriali, Ufficio
Territoriale Regionale Insubria pervenuto agli atti Comunali in data 17.12.2019 prot. 5960;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO –
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI
COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE Parere pervenuto in data
18.12.2019 ore 10,15 acquisito agli atti del protocollo al numero 5969;
−

In data 12.02.2020 è stato predisposto il parere motivato VAS;

CONSIDERATO altresì che:
−
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 12/2005, prima dell’adozione degli
atti di variante al P.G.T., il Comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere
delle parti sociali ed economiche;
−
In data 19.12.2019 prot. 5995 tutti i soggetti portatori interessati sono stati invitati a
prendere visione ed a presentare il proprio contributo relativamente agli atti costituenti la
proposta di Variante al P.G.T. e a trasmettere al Comune il proprio parere nel merito della
Variante;
−
Nessun parere risulta sono pervenuto agli atti comunali:
VISTO gli atti costituenti la Variante al vigente PGT acquisita agli atti Comunali in data
09.12.2021 prot. 7120, predisposta dall’Arch. incaricato Lorenzo Bocca con studio in Arconate Via
S. Eusebio n. 5, costituita dai seguenti elaborati conformi alla proposta portata in Valutazione
Ambientale Strategica e posta all’attenzione delle parti sociali ed economiche:
NTA - PdR
NTA - relazione DDP
NTA - relazione PdS
Relazione verifica coerenza PTR-PPR
All.1_contributi cittadinanza
VAR-DdP01_Previsioni di Piano
VAR-PdR01_Tessuti e aree del Piano delle Regole

VAR-PdR02_Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche
VAR-PdR03_Tavola della rete ecologica
VAR-PdR04_Carta della sensibilità paesistica
VAR-PdR05_Carta del consumo di suolo
VAR-PS2-1_Previsioni del Piano dei Servizi
VAR-PS2-2_tavola sovracomunale dei servizi
VAR-PS2-3_Schedario dei servizi
VAS-RAM_Brusimpiano
VAS-SNT_Brusimpiano
RILEVATO che al Documento di Piano del P.G.T. vengono allegati gli atti relativi al
procedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, di cui di seguito si riporta il
relativo elenco:
−
−

Parere motivato;
Dichiarazione di sintesi;

RITENUTO, alla luce dei recenti eventi alluvionali i quali hanno interessato il territorio
Comunale, di dare avvio ad uno studio approfondito del territorio dal punto di vista idraulico,
idrogeologico e geologico anche e soprattutto in adempimento alle prescrizioni normative in
materia durante la fase di revisione generale dello strumento urbanistico vigente;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i.,“Legge per il governo del territorio”, e del r.r. 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i., “Regolamento
recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica” il
Comune di Brusimpiano ha redatto lo studio comunale di gestione del rischio idraulico;
VISTI gli atti costituenti il documento semplificato del rischio idraulico comunale redatto dallo
Studio Nicoloso – Dott. For. Alessandro Nicoloso con sede in Legnano Viale Cadorna n. 27, ai
sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.,“Legge per il governo
del territorio”, e del r.r. 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i, acquisito agli atti Comunali in data
11.08.2020 prot. 4718 e costituito dai seguenti elaborati:
Allegati;
Relazione_analisi;
Relazione_sintesi;
Tav. 01 – Altimetria;
Tav. 02 – Clivometria;
Tav. 03 – Geologia;
Tav. 04 - Fattibilità geologica;
Tav. 05 - Uso del suolo - base DUSAF;
Tav. 06 - Categorie forestali e boschi di protezione;
Tav. 07 - Rischio incendio boschivo;
Tav. 08 - Elementi idrologici e idraulici;
Tav. 09 - Dissesti e frane;
Tav. 10 - Direttiva alluvioni 2007 - carta delle pericolosità;
Tav. 11 - Predisposizione all'infiltrazione delle acque meteoriche;
Tav. 12 - Rischio idraulico e interventi strutturali.

RICHIAMATA la D.G.R. 30 novembre 2011, n. 9/2616 - “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi
per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del
territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati con
D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n.
8/7374”;
RITENUTO di procedere all’aggiornamento della componente geologica quale atto
propedeutico, integrante e sostanziale della Variante al piano urbanistico oggetto del presente
atto la quale prevede: Redazione di documento semplificato del rischio idraulico; Recepimento
del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Aggiornamento della componente geologica,
idrogeologica e sismica del PGT.
VISTI infine gli atti costituenti l’aggiornamento della componente geologica redatta dallo Studio
PROTEA Associati – Dott. Geol. Cristian Adamoli con sede in Dervio Via Matteotti n. 66,
costituita dai seguenti elaborati conformi alla D.G.R. 30 novembre 2011, n. 9/2616 sopra
richiamata:
Asseverazione ex Allegato 15 dgr 2616_2011;
Norme geologiche di piano;
Relazione illustrativa;
Tavola 1* Carta litologica e della dinamica geomorfologica (scala 1:5.000);
Tavola 2* Carta Idrogeologica (scala 1:5.000);
Tavola 4* Carta della pericolosità da frane (scala 1:5.000);
Tavola 5* Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:5.000);
Tavola 6* Carta dei vincoli (scala 1:5.000);
Tavola 7* Carta di sintesi (scala 1:5.000);
Tavola 8* Carta di Fattibilità geologica (scala 1:5.000);
Tavola 9* Carta di Fattibilità geologica con elementi di Pericolosità Sismica Locale (scala 1:5.000);
Tavola 10* Carta PAI-PGRA (scala 1:5.000), in sostituzione della Tav. 10 Carta del dissesto con
legenda uniformata PAI.
DATO ATTO che il presente provvedimento comporterà spese per la pubblicazione dell’avviso
di adozione su un quotidiano a diffusione locale e per l’acquisizione dei pareri/osservazioni degli
Enti competenti in materia ambientale, per il cui impegno di spesa si fa rinvio a separati
provvedimenti del Responsabile competente;
VISTO a) il parere favorevole del Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/00; b) il visto di conformità del Vice Segretario Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1)
DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2015 n. 12 e s.m.i., la Variante
generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Brusimpiano, l’aggiornamento della

componente geologica e documento semplificato del rischio idraulico comunale, secondo il
progetto costituito dagli elaborati elencati in premessa, conservati presso l’Ufficio Tecnico
Comunale e pubblicati sul sito istituzionale (www.comune.brusimpiano.va.it) alla voce “Piano
governo del territorio”;
2)
DI DARE ATTO che la procedura di adozione e approvazione della presente Variante al
P.G.T. è quella indicata all’art.13, della L.R.12/2005 e s.m.i., e più precisamente:
a) Il deposito degli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c.4, con annessa pubblicità sul
BURL e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, nonché sul sito internet del
Comune;
b) La trasmissione degli atti, contemporaneamente al deposito di cui al precedente punto a),
alla Provincia di Varese e alla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 13, c.5 e c.8, della L.R.12/2005,
per l’acquisizione dei previsti pareri;
c) La trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 13, c.6, sempre contemporaneamente al
deposito degli atti stessi, all’A.T.S. e all’A.R.P.A. ai fini dell’acquisizione delle osservazioni per gli
aspetti di competenza entro i termini di cui al c.4 dell’art.13 della L.R. 12/2005;
3)
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 12 dell’art.13 della L.R.12/2005 e s.m.i., nel
periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di
P.G.T., che interverrà a seguito dell’avvenuto compimento della procedura prevista dallo stesso
art.13, si applicheranno le misure di salvaguardia di cui alla Legge 03.11.1952, n.1902 e s.m.i., in
relazione agli interventi oggetto di procedura di ottenimento di titolo abilitativo che risultassero
in contrasto con le previsioni degli atti medesimi;
4)
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line
del Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
5)
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. sul portale Amministrazione
Trasparente dell’Ente.

SUCCESSIVAMENTE
su proposta del Presidente del Consiglio, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e
termini di legge,
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005)

(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005)

Zucconelli Fabio
_____________________________

Dott. Giuseppe Cardillo
______________________________

CERTIFICAZIONI
Il Vice Segretario Comunale certifica che:
ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
 Sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato
all’Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Brusimpiano accessibile al
pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii.) il giorno 19-mag-2021 e per quindici
giorni consecutivi fino al 03-giu-2021.

Brusimpiano, 19-mag-2021

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005)

Dott. Giuseppe Cardillo
______________________________

