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DELIBERAZIONE N° 29 DEL 13/06/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005

L'anno duemilasei, addì tredici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005

Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco.
Il Consigliere MONTESANO chiede di intervenire e riferisce al Consiglio, che apprezza lo sforzo
dell’Amministrazione, di presentare alla Regione Lombardia la richiesta per ottenere i contributi per
la redazione del Piano del Governo del Territorio, tuttavia il risultato non è garantito.
Non condivido, continua il Consigliere Montesano, che un unico professionista proceda alla
redazione del Piano del Governo del Territorio per due comuni limitrofi, in quanto potrebbero
crearsi problemi ad esempio in prossimità delle linee di confine del territorio.
Il Consigliere Montesano chiede ancora se è stato affidato l’incarico per la redazione del PGT ad
un professionista e se l’importo è superiore a 100.000 €.
Il SINDACO risponde che formalmente l’incarico non è stato conferito, tuttavia è stato individuato
uno staff di professionisti, con competenze diverse: tecniche, giuridiche, urbanistiche.
Si è tenuto in considerazione, continua il Sindaco, nella scelta del gruppo di professionisti, che
avessero esperienza nel settore, ma che non avessero operato precedentemente sul territorio e
che non avessero collaborato con predenti Amministrazioni per evitare conflitti di interessi.
L’importo presunto è pari ad € 180.000 suddiviso tra i due Comuni in base alle rispettive superfici:
Lomagna Kmq 3,92 pari al 47% ed Osnago Kmq 4,42 pari al 53%.
Il Consigliere MONTESANO fa presente che dato l’importo sarebbe corretto ai fini della
trasparenza indire una gara e quindi non affidare l’incarico su fiducia.
Il SINDACO risponde che data la delicatezza dell’incarico nel rispetto dei principi sopradetti opta
per l’affidamento fiduciario dell’incarico.
Il capogruppo di maggioranza PAOLO BRIVIO procede alla lettura di una dichiarazione di voto che
si allega al presente verbale.
Dopo la lettura della dichiarazione, il capogruppo Paolo Brivio dichiara che in questo caso
apprezza lo spirito dell’intervento del Consigliere Montesano per quanto riguarda il riferimento alle
parti di confine del territorio, ma fa presente che si è in presenza di scelte tecniche e che il
Consiglio Comunale resta sovrano sull’approvazione delle stesse.
Anche la preoccupazione per la trasparenza è apprezzabile tuttavia condivido la scelta del Sindaco
come sopra motivata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Regione Lombardia intende:
− sostenere i Comuni nella formazione dei nuovi Piani di Governo del Territorio previsti dall’art. 7
della L.R. n. 12/2005;
− garantire il coordinamento delle risorse stanziate, favorendo lo sviluppo di sinergie nell’ambito
delle azioni intraprese e dei soggetti coinvolti e incentivando l’aggregazione degli Enti Locali;
− costruire nell’ambito delle attività di formazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) un
quadro completo dell’avanzamento programmatico che i diversi Enti Locali, in funzione delle
specifiche competenze, sviluppano nel territorio lombardo;
− favorire la predisposizione da parte dei Comuni dei nuovi strumenti di pianificazione generale
(Piani del Governo del Territorio).
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Considerato che con delibera n. 8/2323 del 05/04/2006 la Giunta regionale ha stabilito:
− i criteri in ordine alla presentazione delle domande e per l’assegnazione ed erogazione dei
contributi Regionali per la formazione dei Piani del Governo del Territorio e strumenti di
programmazione ai sensi della legge regionale n. 12/2005;
− che tra i destinatari dei fondi regionali di cui all’UPB 6.5.2.3.110.1456 Contributi in Capitali per
la redazione degli strumenti di pianificazione e programmazione sono previsti le forme
associative di Comuni limitrofi, di cui al D.Lgs. 267/2000, aventi finalità di predisposizione degli
strumenti urbanistici comunali estesi alla totalità dei Comuni aderenti.
Considerato altresì che le tematiche sopra richiamate risultano di particolare interesse da parte di
entrambi i comuni coinvolti, nella prospettiva di dare adeguata e coordinata soluzione ai problemi
viabilistici, paesaggistici, di urbanizzazione e di dotazione di servizi dei rispettivi territori comunali.
Preso atto che le Amministrazioni di Lomagna e Osnago hanno posto in essere debita forma
associativa, in termini di “Accordo di programma”, la cui conclusione è stata promossa
direttamente dal Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 D.Lgs. 267/2000 vigente
T.U.O.E.L., così che l’associazione di due Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
costituisca elemento preferenziale nell’attribuzione dei punteggi da parte della Regione ai fini della
determinazione del contributo economico spettante;
Con voti favorevoli 13, astenuti 1 (Maggi) e contrari 1 (Montesano), resi dai 15 consiglieri presenti
e votanti;

DELIBERA
1. Di partecipare alla presentazione delle domande per l’assegnazione ed erogazione dei
contributi per la formazione del Piano per il Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005,
congiuntamente al Comune di Lomagna attraverso la forma associativa dell’accordo di
programma;
2. Di approvare la relazione tecnica e la dichiarazione autocertificata che allegate alla presente
deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (13 favorevoli, 1 astenuto: Maggi e 1
contrario: Montesano), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

