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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/09/2012 
 

COPIA            

OGGETTO: ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA EX ART.13 L.R. 12/2005           
 

 
L’anno duemiladodici, addì diciannove , del mese di settembre , alle ore 21:00 , nella sala consiliare della casa 

comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla 

normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  straordinaria ed in seduta pubblica di  1 convocazione. 

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri: 

 

 Consigliere (Nome e cognome) Presente Assente 

1 Rozzoni Lidia Maria Sì == 

2 Zeini Gianna Sì == 

3 Timini Angelo Sì == 

4 Galimberti Antonella Sì == 

5 Miglioli Lorenzo Sì == 

6 Miccio Teresa Sì == 

7 Pacciarini Anna Maria Sì == 

8 Reversi Francesca == Sì 

9 Carparelli Ottavio Sì == 

10 Semeraro Francesco Sì == 

11 Leoni Monica Sì == 

12 Schiesaro Daniela Letizia Sì == 

13 Piscitelli Fabio == Si 

14 Brocchieri Daniele Sì == 

15 Pricca Fabio == Sì 

16 Cordella Onofrio Luigi Sì == 

17 Alberti Claudia Sì == 

 TOTALE 
 

14 3 

 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con 

funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott. 

Carlino Diego 

Lidia Maria Rozzoni , nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato 

la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 2, 

inserito all’odierno ordine del giorno. 



 

Il  Sindaco relaziona il punto all’ordine del giorno  (Allegato A) 

Passa la parola alla Commissione Territorio  nella persona del Cons. Galimberti Antonella che 
relaziona il lavoro della Commissione (Allegato B). 

Il Sindaco passa la parola all’Ing. Taverni Pierluigi responsabile Ufficio Tecnico Comune di 
Pantigliate che presenta i professionisti incaricati alla redazione del Piano. 

Al termine il Sindaco da la parola al Consiglio Comunale. 

Interviene il Cons. Alberti  con  dichiarazione di voto favorevole in quanto c’è stata un’ampia 
partecipazione di tutti alla predisposizione del documento presentato. 

Interviene il Cons. Miglioli con dichiarazione di voto favorevole e relaziona (Allegato C)    

Intervine il Cons. Cordella con dichiarazione  di voto di astensione, per un eccessivo aumento di 
popolazione previsto dal Piano . 

Al termine della discussione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il comune di Pantigliate è provvisto di vigente Piano Regolatore Generale 
(PRG) e relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) approvate dalla Regione Lombardia 
con deliberazione di Giunta Regionale n. V/34103 del 16/03/1993, e successiva variante modificata 
d’ufficio approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. VI/44269 del 16/07/1999 (BURL 
del 4/8/1999  Serie Inserzioni n. 31); 
 
Considerato che l’articolo 25 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. stabilisce che gli strumenti 
urbanistici comunali vigenti conservano la loro efficacia fino all’approvazione del Piano di 
Governo del Territorio e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012; 
 
Dato atto che : 

• con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2005 si è manifestata 
l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di avviare la procedura di formazione del Piano di 
Governo del Territorio (PGT); 

• con la determinazione n. 186 del 30 dicembre 2005 si è operato il primo impegno di 
spesa per l’incarico di redazione del PGT, secondo le indicazioni contenute nella l.r. 12/2005, 
ovvero costituito dai seguenti tre atti: 

o Documento di Piano (DdP); 

o Piano delle Regole (PdR); 

o Piano dei Servizi (PdS). 

• al fine di informare tutti i cittadini e, più in generale, tutti i soggetti interessati dell’intenzione 
di procedere all’elaborazione del PGT in forma partecipata, è stato pubblicato all’albo pretorio 
specifico avviso datato 17 novembre 2006, per un mese continuativo, oltreché mediante 
pubbliche affissioni di manifesti in tutto il territorio comunale; 

• con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19 aprile 2011 si è dato avvio alla 
procedura di formazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di 
Piano ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e contestuale nomina delle Autorità Competente e 
Procedente oltreché alla previsione di informare tutti i cittadini e, più in generale, tutti i 
soggetti interessati dell’intenzione di procedere all’elaborazione della VAS inerente il 
documento di piano del PGT in forma partecipata, mediante pubblicazione di idoneo avviso 



all’albo pretorio, sul sito web regionale SIVAS e mediante pubbliche affissioni di manifesti in 
tutto il territorio comunale; 

• la cittadinanza e gli altri soggetti interessati hanno presentato oltre venti proposte e 
suggerimenti finalizzate alla predisposizione del nuovo strumento di governo del territorio; 

 

Constatato che : 

• in data 28/6/2011 gli Enti territorialmente interessati, le Istituzioni e le Autorità con 
specifica competenza in materia ambientale sono state invitate a partecipare alla prima 
seduta, idoneamente verbalizzata, della Conferenza di Valutazione (di Scoping) nella 
quale si è verificata la necessità di avviare l’affidamento di uno Studio di valutazione di 
Incidenza, stante la presenza sul territorio comunale, seppure solo per una estensione 
superficiaria inferiore al 4% della superficie totale di un Sito di Importanza Comunitaria 
(S.I.C.) denominato “Sorgenti della Muzzetta” (codice IT2050009); 

• con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 116 e 117 del 29/12/2011 si è preso atto 
degli elaborati inerenti: 

o proposta di Documento di Piano, costituita da elaborati grafici, in scala diversa, 
unitamente alla relazione tecnica illustrativa; 

o proposta di Rapporto Ambientale inerente la VAS del Documento di Piano; 

o proposta di Sintesi Non Tecnica inerente la VAS del Documento di Piano; 

o studio della Valutazione di Incidenza rispetto al SIC e sistema eco funzionale; 

 

Preso atto che : 

A) la proposta di Piano di Governo del Territorio risulta composta dai seguenti elaborati: 

DOCUMENTO DI PIANO 
 Relazione;  
 Normativa del Documento di Piano; 
 Tav. 1  La pianificazione sovraordinata P.T.R. Piano Territoriale Regionale;  
 Tav. 2a  La pianificazione sovraordinata — Indicazioni P.T.C.P. vigente  sistema insediativo 

infrastrutturale — difesa del suolo;  
 Tav. 2b  La pianificazione sovraordinata — Indicazioni P.T.C.P. vigente  sistema paesistico 

ambientale — rete ecologica —  sistema dei vincoli paesistici e ambientali;  
 Tav. 3  Vincoli paesaggistici e naturalistici: Piano Territoriale di Coordinamento Parco 

Agricolo Sud Milano e P.I.F. Piano Indirizzo Forestale Provincia Milano;  
 Tav. 4  Vincoli paesaggistici e naturalistici: SIC IT2050009 “Sorgenti della Muzzetta”;  
 Tav. 5  Repertorio dei vincoli;  
 Tav. 6  Emergenze storiche e archeologiche percorsi storici consolidati;  
 Tav. 7  Catasto teresiano — censimento anno 1721;  
 Tav. 8  Cartografia storica I.G.M. e C.T.R — fasi espansione edificato;  
 Tav. 9  Stato di fatto del sistema insediativo: funzioni e tipologie residenziali; 
 Tav. 10  Rilievo offerta commerciale al dettaglio  servizio di trasporto pubblico;  
 Tav. 11  Situazione esistente offerta attrezzature pubbliche e di uso pubblico;  
 Tav. 12  Lettura sistema paesaggistico esistente aree naturalistiche e sistema agricolo sistema 

idrografico, margini verdi e filari;  
 Tav. 13  Schema degli interventi sul sistema paesaggistico;  
 Tav. 14  Classi di sensibilità paesistica;  
 Tav. 15  Mobilità e sistema percorsi ciclabili;  
 Tav. 16  Verifica parametri PTCP: stato di attuazione previsioni espansione P.R.G. vigente;  
 Tav. 17  Verifica parametri PTCP: consumo del suolo;  
 Tav. 18  Visualizzazione istanze pervenute a seguito avviso avvio procedura PGT;  
 Tav. 19  Ambiti di trasformazione e riorganizzazione funzionale, tessuto urbano consolidato, 

ambiti agricoli, sistema mobilità;  



 Tav. 20  Ambiti dì trasformazione zona nord;  
 Tav. 21  Ambiti di trasformazione zona est;  
 Tav. 22  Ambito di trasformazione zona sud;  
 Tav. 23  Insediamenti rurali di interesse storico e paesistico; 
 Componente geologica, idrogeologica e sismica, costituita dalle n. 12 Tavole, dalla Relazione e 

suoi 13 elaborati allegati: 
o Tav. 1: Inquadramento geologico e geomorfologico – scala 1:10.000; 
o Tav. 2: Idrogeologia, vulnerabilità della falda e traccia della sezioni idrogeologiche  scala 

1:10.000; 
o Tav. 3: Sezioni idrogeologiche esplicative del sottosuolo – scala 1:10.000; 
o Tav. 4: Prima caratterizzazione geologico – tecnica – scala 1:5.000; 
o Tav. 5: Individuazione dei corpi idrici su mappe del catasto terreni – scala 1:5.000; 
o Tav. 6: Inquadramento idrografico – Sistema dei fontanili e reticolo di bonifica – scala 

1:5.000; 
o Tav. 7: Individuazione del reticolo idrico principale e minore – scala 1:5.000; 
o Tav. 8: Carta della Pericolosità Sismica Locale – scala 1:5.000; 
o Tav. 9: Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000; 
o Tav. 10: Carta dei vincoli – scala 1:5.000; 
o Tav. 11: Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano – scala 1:5.000; 
o Tav. 12: Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano – scala 1:10.000; 
o All. 1: Elenco dei pozzi pubblici presenti nel territorio di Pantigliate; 
o All. 2: Schede per il censimento dei pozzi pubblici di Pantigliate; 
o All. 3: Tabella sinottica relativa alla qualità delle acque di falda (Sistema Informativo 

Falda Provincia di Milano); 
o All. 4: Stratigrafie di pozzi per acqua (esterni al territorio di Pantigliate); 
o All. 5: Grafici delle prove penetrometriche dinamiche continue; 
o All. 6: Scheda della cava ATEg26 – Cava Cascina Fornace (D.C.R. n. VIII/166 del 

16/05/2006 – allegato A – estratto); 
o All. 7: Schede dei corsi d’acqua (Estratto da "Indagini idrobiologiche dei corsi d’acqua 

superficiali" pubblicato dalla Provincia di Milano); 
o All. 8: Individuazione del reticolo idrico sulle cartografie ufficiali (IGM e CTR) – scala 

1:20.000; 
o All. 9: Elenco dei corpi idrici presenti sul territorio di Pantigliate; 
o All. 10: Risultati delle prove sismiche per la determinazione delle Vs30 (MASW); 
o All. 11: Scheda del Sito di Importanza Comunitaria IT2050009 Sorgenti della Muzzetta 

(estratto); 
o All. 12: Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo a 

doppia colonna (cod. Sif 0151670059 e 0151670060) – Decreto Dirigenziale Provincia 
Milano n. 9104 del 07/05/2007; 

o All. 13: Parere relativo alla determinazione del Reticolo Idrico Minore nel territorio del 
Comune di Pantigliate (MI) ai sensi della D.G.R. n. 7868/2002 e s.m.i. – S.Ter. Milano 
prot. n. 7790 del 29/12/2011. 

 
PIANO DEI SERVIZI 
 Relazione illustrativa; 
 tav. 1S  Situazione esistente offerta attrezzature pubbliche e di uso pubblico; 
 tav. 2S  Offerta attrezzature pubbliche e cli uso pubblico esistenti e di progetto. 

PIANO DELLE REGOLE 
 Norme Tecniche di Attuazione;  
 tav. 1R – azzonamento;  
 tav. 2R  Nucleo di antica formazione NA.F. 1; 
 tav. 3R  Nucleo di antica formazione N.A.F. 2 “Serenissima”;  
 tav. 4R  Individuazione aree agricole allo stato di fatto;  
 tav. 5R  Aree agricole e naturalistiche confronto con previsioni sovraordinate e PRG vigente. 
 Norme Geologiche di Piano e allegati: 

o All. 11: Scheda del Sito di Importanza Comunitaria IT2050009 Sorgenti della Muzzetta 
(estratto); 



o All. 12: Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo a 
doppia colonna (cod. SIF 0151670059 e 0151670060) – Decreto Dirigenziale Provincia 
Milano n. 9104 del 07/05/2007; 

o All. 13: Parere relativo alla determinazione del Reticolo Idrico Minore nel territorio del 
Comune di Pantigliate (MI) ai sensi della D.G.R. n. 7868/2002 e s.m.i. – S.Ter. Milano 
prot. n. 7790 del 29/12/2011; 

o Tav. 9: Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000; 
o Tav. 10: Carta dei vincoli – scala 1:5.000; 
o Tav. 11: Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano – scala 1:5.000. 

B) la Valutazione Ambientale Strategica risulta composta dai seguenti elaborati: 

          Rapporto Ambientale (RA); 

          Sintesi Non Tecnica (SnT); 

C) l’elaborato inerente lo studio della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) 

D) l’elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (eRIR) 

E) l’elaborato inerente l’individuazione del Reticolo Idrico Minore (RIM) per il trasferimento 
delle funzioni di polizia idraulica risulta composto dai seguenti elaborati: 

 Relazione geologica illustrativa e norme geologiche di piano; 
 Tav. 5 – Individuazione dei corpi idrici su mappe del catasto terreni; 
 Tav. 6 – Inquadramento idrografico sistema dei fontanili e reticolo di bonifica; 
 Tav. 7 – Individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale. 

 

Assodato che: 

 la componente geologica, idrogeologica e sismica, posta in atti comunali, risulta essere 
contenuta complessivamente nel Documento di Piano del PGT ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
lettera c) della l.r. 12/2005; 

 le norme geologiche di piano (quale estratto dello studio complessivo) risultano costituire parte 
integrante del Piano delle Regole ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera d) della l.r. 12/2005; 

 il reticolo idrico minore (RIM) risulta essere posto a corredo della documentazione in 
argomento, fermo restando che solo dopo l’approvazione definitiva diverrà efficace rimandando 
pertanto l’atteso pagamento di canoni dovuti a seguito di occupazione di aree demaniali, 
secondo quanto disposto in materia dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25/1/2001 e s.m.i.; 

Riscontrato : 

 il verbale della prima seduta della Conferenza di Valutazione del 28 giugno 2011;  
 il parere favorevole regionale del 28 dicembre 2011 n. AE01.2011.10307 relativo alla 

determinazione del Reticolo Idrico Minore (RIM) nel territorio del Comune di Pantigliate (MI) 
ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25/1/2001, in atti comunali protocollo n. 182 del 11/1/2012,  

 la deliberazione di Giunta Provinciale n. 82 del 20 marzo 2012 inerente la “Valutazione di 
incidenza Ambientale (V.Inc.A.) del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.25 bis 
della l.r. 86/1983”; 

 il verbale della seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Valutazione del 17 luglio 2012; 
 che i documenti sopra elencati sono stati messi a disposizione del pubblico e delle Autorità 

Ambientali, a partire dal 25 giugno 2012, in base al loro stato di redazione, mediante dedicata 
pubblicazione sui seguenti siti web all’uopo predisposti e strutturati: (i) 
www.comune.pantigliate.mi.it; (ii) www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

 la nota comunale di richiesta espressa del parere alle parti sociali ed economiche (prot. 4860 
del 17 agosto 2012), ai sensi dell’art.13, terzo comma, della l.r. 12/2005; 

 dichiarazione aggiornata resa in data 4/9/2012 dal geologo ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
445/2000,  di cui all’Allegato 15 alla D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011. 



Dato atto che diversi enti, organizzazioni, associazioni e cittadini sono stati invitati (mediate vari 
avvisi e/o manifesti murali) ad apportare il proprio contributo partecipando alle 
conferenze/incontri, promosse e tenutosi con il seguente calendario: 

 12 giugno 2008 – informativa al C.C. ; 
 27 giugno 2008 – assemblea pubblica; 
 18 e 21 luglio 2008 – riunione prima consultazione VAS; 
 19 febbraio 2009 – informativa proposta PGT al C.C.; 
 14 ottobre 2011 – assemblea pubblica in sala consiliare. 

Dato altresì atto che, la Commissione consiliare Pianificazione e Sviluppo per il Territorio in merito 
al PGT e relativa VAS si è riunita diverse volte tra le quali almeno le seguenti date : 

 anno 2011 : 9 marzo, 18 aprile, 10 maggio, 24 maggio, 7 luglio e 13 settembre; 
 anno 2012 : 8 febbraio, 19 marzo, 30 maggio e 26 giugno. 

Visto il parere positivo motivato dell’autorità competente e procedente all’uopo nominate, reso 
in data 7 settembre 2012 ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio 
regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, in attuazione dell’articolo 4 della legge 
regionale 12/2005; 

Visto la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. inerente “Legge per il governo del territorio”; 

Visto l’art.42 del Decreto Legislativo 267/2000 inerente “Attribuzione dei consigli”; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"; 

 
Visto lo Statuto comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Gestione del Territorio, in ordine 
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, commi 
1 e 2, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art.42, del D.Lgs. 267/2000; 
 
In seguito alla votazione sotto riportata 
Presenti:         14 
Votanti:          13 
Favorevoli:    13  
Contrari:         0 
Astenuti:         1 (Cordella) 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 
 
2. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della l.r. 12/2005, il Piano di Governo del 

Territorio, costituito dai tre atti di cui all’art. 7 della l.r 12/2005 (Documento di Piano, Piano 
dei Servizi e Piano delle Regole) e correlati documenti (Valutazione di Incidenza e Valutazione 
Ambientale Strategica) i cui contenuti sono elencati ed illustrati in premessa, unitamente 
all’elaborato Rischi di Incidenti Rilevanti (eRIR), l’articolato elaborato di Individuazione del 
Reticolo Idrico Minore (RIM), e la Dichiarazione di Sintesi,  che si allegano alla presente quale 
parte integrante e sostanziale. 

 



3. Di dare atto che tutti gli atti e documenti come retro adottati saranno depositati nella segreteria 
comunale, a pena di inefficacia degli stessi, secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 
13 della l.r. 12/2005. 

 
4. Di disporre: 
 

 la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti all’albo pretorio, sul sito istituzionale 
dell’ente, sul BURL e mediante inserzione su un periodico a diffusione locale. 

 la trasmissione del Documento di Piano (DdP), Piano dei Servizi (PdS) e Piano delle Regole 
(PdR), contemporaneamente al deposito, alla Provincia di Milano per la valutazione della 
compatibilità del documento di piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento 
(PTCP) entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi 
inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. 

 la trasmissione del DdP, PdS e PdR, contemporaneamente al deposito, all’Ente provinciale 
di gestione del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) per la valutazione della conformità del 
PGT con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), ai sensi dell’art. 21 della l.r. 
86 del 30/11/1983 e della D.G.R. n. VII/818 del 3/8/2000. 

 la trasmissione del DdP, contemporaneamente al deposito, all’Azienda Sanitaria Locale 
(ASL MI2) e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), che, entro i 
termini per la presentazione delle osservazioni, possono formulare osservazioni, 
rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico sanitaria ed ambientale sulla prevista 
utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi. 

 
5. Di dare atto che a decorrere dalla data di adozione del PGT in argomento e sino alla 

pubblicazione dell’avviso di approvazione finale dello stesso sul BURL, si applicheranno le 
misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire 
(PdC), ovvero di denuncia di inizio attività (DIA), che risultino in contrasto con le previsioni 
degli atti medesimi.  

 
6. Di demandare al responsabile del settore Gestione del Territorio tutti gli atti necessari per 

addivenire alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 

Inoltre, al fine di attuare la decisione adottata, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
In seguito alla votazione sotto riportata 
Presenti:         14 
Votanti:          13 
Favorevoli:     13 
Contrari:        0 
Astenuti:         1 (Cordella) 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 

OGGETTO: ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA EX ART.13 L.R. 12/2005. 
 

 

Parere di regolarità tecnica sulla istruttoria della proposta 
deliberativa 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, dopo aver istruito il procedimento relativo 
alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate, 12/9/2012 
 
 

Il responsabile del servizio 

F.to  Geom. Carla Terribile 

 

      
 

 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 

 

Il sottoscritto responsabile dell’area, dopo aver preso visione della proposta 
deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua  
regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate, 12/9/2012 
 
 

Il responsabile dell’area 
F.to Ing. Pierluigi Taverni 

 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 

 
Il sindaco        Il segretario comunale 

(F.to Lidia Maria Rozzoni)                                (F.to Carlino Diego) 
 

 
La presente deliberazione: 

 
 Viene pubblicata in data odierna  sul sito informatico del Comune, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 
 

 Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 
267/2000  

 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del 

collegio, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 

Pantigliate, 25/09/2012 

                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                           (F.to Carlino Diego) 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa  sul sito web del Comune dal 25/09/2012 al 

09/10/2012 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla 

normativa vigente. 
 

Pantigliate, 25/09/2012 

                                                                                                                      
 

 
 

Certificato di conformità ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 
 
Si attesta che la presente copia,  è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici 
comunali. 
 

Pantigliate, 25/09/2012 

                                                                                                        Il segretario comunale 
                                                                                                        (F.to Carlino Diego) 
 

 

 

 


