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COMUNE DI CERAI{O
PROVINCIADI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 14
in data: 27.09.2011

VERBALE DI DBLIBBRAZIONB
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC 0U2010 - CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI SUL PROGETTO PRELIMINARE
L'anno duemilaundici addi ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella sede comunale.
previa osservnnza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto comunale, sono stati a oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

I - dott. FLAVIO GATTI

P

2 - ANTONIO GruLTANI
3 - AIRA BzuCCO
4 - dott.ssa ILARTA CORNALBA
5 - SERGIO COSTATO
6 - PACIFICO BARATTO

P

7 - GIOVANNI BRUNETTI

P

8 - MASSIMO FUSETTO
9 - EDGARDO GHIROTTO
1O- GIUSEPPE LUCHERINI

P

ll

-ing.PAOLOMALANDRA

t2 - PASQUALTNO PORZTO
13 - arch. MAURO BRICCO
14 - dott. FRANCESCO TAMBUSSI
15 - ins.CARLO DE GRANDIS
16 - arch. GAETANO QUAGLIA
17 - avv. ENRICO AINA

P
P
P
P

P
P
P

P
P
P
P

P
P

Totale presenti 17
Totale assenti 0

Presiede

il

dott. FLAVIO GATTI nella sua qualità di Sindaco
Segretarib Generale dott. LUIGI GAREGNANI il quale prowede alla redazione del

Assiste il
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
dott. FLAVIO GATTI assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la fiattazione dell'oggetto sopra indicato.

il

Oggetto: VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC
OSSERVAZIONI SUL PROGETTO PRELIMINARE

0Il20I0

- CONTRODEDUZIONI ALLE

Dato atto che il Comune di Cerano con deliberazione di C.C. n. 7 in data29/04/2011, ha adottato il Progetto
Preliminare di Variante Strutturale al PRGC vigente ai sensi dell'art. 31 ter della Legge Regionale 5
dicembre 1977 n. 56, come modificata dalla Legge Regionale n. l/2007, il Progetto Preliminare della
Variante strutturale al P.R.G.C. 0l/2010 costituito dai seguenti elaborati che ne fanno parte integrante e
sostanziale:
Relazione lllustrativa;
Tav. P2 Foglio I
Tav. P3 Foglio 6

Tav. P3 Foglio

scala l:5000
scala l:2000
scala 1:2000

10

Tav. P4 Modalità di intervento nei nuclei di antica formazione scala 1:750

Tav. P5 Foglio

I

Carta

di

Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione

urbanistica scala I :5000;
Elaborato riguardante "Modifiche Normative introdotte dalla Variante"
Elaborati di carattere geologico a firma della Dr.ssa Geol. Anna Maria Ferrari:
Relazione Geologico Tecnica
Norme di carattere geologico
Tav. I Carta geologico
scala l:10000
Tav. 2 Carta della dinamica fluviale e del reticolato idrografico scala l: 10000
Tav. 3 Carta
scala 1:10000
Tav . 4 Carta delle opere di difesa
scala I : 10000
Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

morfologica

geoidrologica
idraulica

scala

l:10000
"Relazione di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale"

Visto che, ai sensi dell'art. 3l ter della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata
per estratto all'Albo Pretorio del Comune, e depositata in visione con i relativi allegati per la durata di 30
giorni consecutivi presso gli uffici comunali, e precisamente dal 06/06/2011 al06/07/2011, durante i quali
chiunque può prendeme visione;

Visto I'Awiso di Deposito pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale nr.22 in data 01106/2011;
Considerato altresì che nei successivi 30 giorni, e precisamente dal 07/07/2011
poteva presentare eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

al

0610812011, chiunque

Dato atto che è pervenuta una sola osservazione;
l'Osservazione n. I presentata dall'Ufficio Tecnico, che si allega in copia sotto la lettera A) e
riportata sul Quaderno delle Osservazioni che si allega sotto la lettera B), unitamente ad una scheda
illustrativa dell'Osservazione stessa, contenente la proposta di controdeduzione, e ritenuto di accoglierla;

Vista

Dato atto che la modificazione che verrà introdotta con la presente deliberazione non risulta di carattere
sostanziale, e pertanto non sarà necessaria la riadozione del Progetto Preliminare, con la conseguente
ripubblicazione delle parti modificate al fine di acquisire ulteriori osservazioni e proposte;

Visto I'elaborato "Relazione Illustrativa" come modificato, allegato alla presente deliberazione sotto la
lettera C);

Visti

e richiamati

gli art. 3l bis e 3l ter della L.R. 56/77 e s.m.i.

Viste le "Linee guida" per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle Varianti
strutturali al Piano regolatore generale, art. I comma 3 della L.R.0l/2007 pubblicate sul BUR 5l del
18/1212008 e sul BUR 5l del 24/12/2009;

Acquisito preventivamente sulla proposta di deliberazione che si intende approvare il parere favorevole di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, a norîna dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

il Consigliere Bricco M.: presenti votanti n. l6
Esito della votazione espressa per alzata di mano: favorevoli n. 14, contrari
Esce dall'aula

DELIBERA

n.2 (cons. Tambussi

e

Aina);

1.

l'accoglimento dell'osservazione nr. I presentata dall'Ufficio Tecnico, che si allega in copia sotto
la lettera A), che comporta una semplice modifica testuale alla Relazione, e allega l'elaborato
modificato alla presente deliberazione sotto la lettera C);

2.

Di dare atto che la modificazione introdotta con la presente deliberazione non risulta di carattere
sostanziale e pertanto non sarà necessaria la riadozione del Progetto Pretiminare, con la
ripubblicazione delle parti modificate al fine diacquisire ulteriori osservazioni e proposte;

3. Di confermare, per quanto sopra, la versione originaria

del Progetto Preliminare adottato con

Deliberazione di C.C. n. 7 del 29104/2011;

4.

Di stabilire che ai sensi dell'art. 3l ter della L.R.

56177 e s.m.i., verrà riconvocata la Conferenza di

Pianificazione con la Regione e la Provincia
Successivamente, vista I'urgenza, con votazione espressa per alzatadi mano: favorevoli
Astenuti n. 2 (Cons. Tambussi e Aina);

n.

14

DELIBERA
Di dichiarare il

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
18.08.2000 n.267, stante I'urgenza di addivenire all'approvazione del documento sopra descritto.

D. L.vo

COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara

Proposta n. 122

deI2l.09.20II

Oggetto: VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC 0ll20l0
OSSERVAZIONI SUL PROGETTO PRELIMINARE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
Visti gli atti d'ufficio:

- CONTRODEDUZIONI ALLE

Parere tecnico

Il sottoscritto

Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto
Cerano, 2110912011

Servizio

Delibera di C.C. n. 14 del 27.09.2011

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GEI{ERALE

IL PRESIDEI\TE
F.to dott. FLAVIO GATTI

F.to dott.

CERTIFICATO DI PTJBBLI

LUIGI GAREGNANI

C AZTONE
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cerano,
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Copia della presente deliber azione è affissa all'Albo Pretorio
rimarrà per 15 giomi consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma I del D.lgs.
181812000, n.267

N. 12

7

Registro di Pubbìicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLI C AZTONE
F.to Alberto Scarani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 1 1 il} TT. 2il Ì1

IL

SEGRE

O GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBL
Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal
contro di essa non sono state presentate opposizioni
N.

Cerano,

Registro di Pubbli cazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLI C AZTONE
F.to Alberto Scarani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
pubblicazione, ai sensi

giorni dalla data di scadenza della
dell'art. 134, cornma 3, del D.Lgs. 18/812000 n.267
essendo trascorsi dieci

Cerano,

IL SEGRETARIO GENERALE

