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OGGETTO APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE 
PARZIALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(PGT). 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza __________ordinaria di    1^   Convocazione – Seduta PUBBLICA 
 
L’anno 2014 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 21.20 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza  di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del 
presente punto all’ordine del giorno. 
 
All’appello risultano: 
Nominativo Presente 
1 – Eugenio PATRONE SI 
2 –  Carròn Vicioso Dominica Soraya SI 
3 –  Gironi Daniela SI 
4 –  Pierotti Martina SI 
5 –  Vinciguerra Fabio SI 
6 –  Rebuffi Alvise SI 
7 –  Rubino Giovanni SI 
8 –  Rozza Fabio Gianmaria SI 
9 –  Pastore Andrea Giacomo Gaddo SI 
10 - Cirillo Marco Flavio NO 
11 - Moneta Anna Maria SI 
Presenti:  10        Assenti:  1 
Sono presenti gli Assessori Esterni: REALE L.A. – MOLGORA A. – MARAZZI V. – CREMASCO 
L.  
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale   Dott. Fabio TODARO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Eugenio PATRONE – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO 
 
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE 
PARZIALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(PGT). 
 

 
Il Sindaco – Presidente introduce il punto all’ordine del giorno, quindi cede la parola 
all’Assessore Marazzi il quale dà lettura integrale delle Linee guida per il nuovo assetto del 
territorio del Comune allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
Interviene il Consigliere Pastore. 
 
Risponde l’Assessore Marazzi alle osservazioni e critiche rivolte dal Consigliere Pastore. 
 
Interviene l’Assessore Molgora perché direttamente chiamato in causa dal Consigliere Pastore. 
Precisa che con un PGT non si può sanare un bilancio. Le entrate previste da un PGT, che per 
lo più sono opere e non spese, non possono  garantire la copertura di spese che non sono una 
tantum. 
 
Risponde il Consigliere Pastore precisando che non ha mai detto che con un PGT si sana un 
bilancio, però possono essere migliorate le strutture esistenti se non addirittura incrementate. 
Gli sembra  di avere capito che da qui partiremo con la stesura del nuovo PGT. 
 
Interviene l’Assessore Marazzi specificando che il processo partecipativo darà modo alla 
cittadinanza di presentare il proprio contributo per la approvazione della variante. 
 
L’Assessore Molgora ribadisce il concetto già esposto in tema di utilizzo delle entrate del  PGT. 
 
Il Consigliere Vinciguerra risponde al Consigliere Pastore in ordine al suo richiamo al 
referendum sul PGT. 
 
Il Consigliere Pastore replica all’Assessore Molgora. Poi rivolgendosi all’Assessore Marazzi 
chiede se conferma che non ci saranno costruzioni su Basiglio perché non le vogliamo? Sarà 
un PGT a consumo del territorio zero? 
 
Intervengono il Consigliere Rebuffi, l’Assessore Marazzi. 
 
Il Consigliere Moneta ricorda al Consigliere Rebuffi che l’ex Sindaco Cirillo ha sentito tutti e 
non solo alcuni. 
  
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Uditi i vari interventi che saranno riportati integralmente nel processo verbale; 
 
Premesso che: 
 

• il Comune di Basiglio è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 15 del 04.07.2012, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 30 del 28.11.2012 e pubblicato sul B.U.R.L. – serie Avvisi e concorsi -  n. 6 
del 06.02.2013; 

 



• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22.10.2013, sono state approvate le 
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato; 

 
• l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del potere discrezionale riservato al governo 

del proprio territorio, ha espresso l’intendimento di apportare una revisione generale agli 
atti del PGT come sopra approvati, ritenendola essenziale per la città e per tutti i 
cittadini, in funzione di un suo sviluppo armonioso che tenga conto anche dei valori 
ambientali e paesaggistici di esso; 

 
Dato atto, alla luce di quanto sopra, di dare corso alla procedura di redazione di una variante 
parziale del vigente PGT; 
 
Vista la relazione di accompagnamento, quale atto di indirizzo, appositamente predisposta 
dall’assessore all’urbanistica, allegata quale parte integrante e sostanziale all’avvio del 
procedimento per la redazione di una variante  agli atti costituenti il vigente PGT (Allegato A); 
 
Visti: 
 

♦ l’art. 2, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. che recita “ il Governo del Territorio si 
caratterizza per: a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla 
formazione degli strumenti; b) la partecipazione diffusa dai cittadini e dalle loro 
associazioni; c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei 
privati; 

♦ l’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. che recita “ prima del conferimento 
dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il Comune pubblica Avviso di avvio del 
procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali 
canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque 
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione”; 

 
Dato atto che occorre, infine procedere con l’avviso di “avvio del procedimento” di cui al 
precitato art. 13, comma 2, della L.R: n. 12/2005 e che si rende necessario stabilire i termini 
entro i quali presentare suggerimenti e/o proposte da parte di chiunque abbia interesse, anche 
per la tutela degli interessi diffusi; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esplicitato, indicare un termine per la consultazione non 
inferiore a sessanta giorni; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 267 e ss.mm.ii; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Pierotti: preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo; 
Dichiarazione di voto del Consigliere Pastore Capogruppo del Gruppo consiliare “Forza Italia”: 
preannuncia il voto contrario                  fortemente peggiorativi rispetto al precedente. Non 
avendo avuto una risposta dall’Assessore Marazzi. 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 2 ( Pastore, Moneta), su 10 presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 



1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;   
 

2. di approvare la relazione di accompagnamento contenente le linee guida, quale atto di 
indirizzo per la redazione di una variante parziale al vigente Piano di Governo (allegato 
A), appositamente predisposta dall’assessore all’urbanistica; 
 

3. di demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, di dare esecuzione al 
presente atto, adottando tutti gli atti conseguenti ivi incluso l’avvio del procedimento e il 
conferimento dell’incarico ad un professionista abilitato. 

 
 
Successivamente, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 2 ( Pastore, Moneta), su 10 presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Eugenio PATRONE                                                        Dott. Fabio TODARO 
 
         F.to Eugenio PATRONE                                                   F.to  Fabio TODARO 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 04/03/2014 al 19/03/2014. 
                                   
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   Dott. Fabio TODARO 
                                                                                                   F.to  Fabio TODARO 
 
Dal Municipio, lì 04/03/2014 

 
Copia conforme all’originale,  per uso amministrativo. 
Dal Municipio, lì 04/03/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Fabio TODARO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
      La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva il 
15/03/2014, (giorno successivo al decimo di pubblicazione) per decorrenza dei termini ai 
sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Fabio TODARO 
Dal Municipio, lì  17/03/2014 
_______________________________________________________________________________
__ 
 
 












