
 

 

Comune di Gaggiano 
Provincia di Milano 

 C.A.P.  20083                           Tel. 02.908.99.21                         C.F. 82001390150 
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.  40     del 20/04/2009 
 
OGGETTO: 

ADOZIONE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - P.G.T. 
AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N.  12/ 2005 

 
 
 
 
 Seduta Straordinaria Prima Convocazione 
 L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di Aprile  alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze del Consiglio 
Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. 
 
Durante la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, risultano: 
 
MIRACOLI FRANCO  Sindaco Presente 
ALLIEVI ROBERTO Consigliere Presente 
BERARDI FRANCESCO  Consigliere Presente 
BIANCHI GIAN LUCA  Consigliere Presente 
BONOMI DANIELE  Consigliere Presente 
CASALUCCI SAVERIO  Consigliere Presente 
PERFETTI SERGIO  Consigliere Presente 
PEZZOTTI MAURIZIO  Consigliere Presente 
REFFO FILIPPO  Consigliere Presente 
DIRI DAMIANO  Consigliere                 Assente 
GALVANI MARCO Consigliere                 Assente 
GATTI GIUSEPPE  Consigliere Presente 
BOTTONI GIANBATTISTA  Consigliere Presente 
CIOCCA VITTORIO  Consigliere Presente 
GORINI PAOLO  Consigliere Presente 
POZZI GIOVANNI  Consigliere Presente 
TORNAGHI RINALDO  Consigliere Presente 
 
 
Totale Presenti 15 
Totale Assenti    2 
  

 

Assiste il Segretario Comunale PAPALE CARMELO che provvede alla stesura del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MIRACOLI FRANCO  - Sindaco assume la presidenza  e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso : 

 

- che con Legge Regionale  11 marzo 2005 - n. 12  “Legge per il governo del territorio”, 
pubblicata sul BURL del 16/03/2005 ed entrata in vigore dal 31/03/2005, è stato previsto  
che i Comuni deliberino l’avvio del procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori 
Generali vigenti entro un anno dall’entrata in vigore della stessa Legge Regionale, termine 
ora prorogato al 31 Marzo 2010 ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 10 Marzo 2009; 

 
- che detta Legge  Regionale individua quale nuovo Strumento per la Pianificazione 

Comunale il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) che si articola in tre distinti atti :  
 

. il Documento di Piano e Rapporto Ambientale (disciplinato dall’art.8) 
 
. il Piano dei Servizi (disciplinato dall’art. 9) 
 
. il Piano delle Regole (disciplinato dall’art. 10) 
 

- che l’Amministrazione Comunale, in sintonia con gli “Indirizzi sulle Linee Generali di 
Urbanistica”  ha inteso avviare la revisione generale dello strumento urbanistico per 
rispondere alle nuove problematiche sociali, economiche urbanistiche che investono il 
proprio territorio, nell’ottica di dare continuità ad una linea di condotta nel “Governo del 
Territorio” caratterizzata dall’attenzione, da un lato, all’equilibrio tra lo sviluppo delle 
funzioni e la dotazione dei servizi e delle infrastrutture in un quadro di compatibilità sociale 
ed ambientale; dall’altro lato, al confronto e coerenza con il contesto intercomunale e 
sovralocale;    
 

- che con avviso in data 11 Maggio 2007, prima del conferimento dell’incarico,  è stato dato 
l’avvio del procedimento per la redazione del P.G.T., ai sensi dell’art. 13 della citata Legge 
Regionale 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e che lo stesso avviso è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  dalla stessa data e sino al 18 Giugno 2007, sul 
giornale locale “L’Eco della Città” (martedì 22 Maggio 2007), e sul “Il Ponte” (Maggio 
2007); 

 
- che è stata altresì data notizia dell’avvio del procedimento tramite l’affissione di manifesti 

murali, e di manifesti e locandine negli esercizi pubblici e commerciali, sul sito web del 
Comune, per consentire a chiunque di presentare istanze e contributi al procedimento, dal 
quali risulta che chiunque avesse avuto interesse poteva presentare suggerimenti o proposte 
in merito entro il termine del 18 Giugno 2007; 

 
- che a seguito della pubblicazione dei sopraddetti atti sono pervenute istanze da parte di 

privati cittadini tendenti, genericamente, all’ampliamento della capacità edificatoria 
relativamente ad aree inserite nel tessuto urbano e che le stesse sono state esaminate ai fini 
della redazione del P.G.T.; 
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- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 12 Novembre 2007, sono state 
approvare “le Linee Guida” per la formazione del P.G.T., e comunicate al Consiglio 
Comunale nella riunione del 25 Gennaio 2008; 

 
- che in riferimento agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale con determinazione n. 399 

del 27 Giugno 2007 veniva dato incarico per la redazione del P.G.T. in argomento al Centro 
Studi P.I.M., come struttura particolarmente idonea e qualificata, sia in relazione al 
patrimonio conoscitivo – informativo di cui dispone ed alla rilevante esperienza accumulata, 
sia per la specifica conoscenza del Territorio di Gaggiano e del contesto e delle relative 
problematiche acquisite nello svolgimento di attività condotte recentemente per il Comune e 
per l’ambito territoriale di riferimento nel campo della pianificazione – programmazione 
progettazione ambientale – urbanistica – infrastrutturale, sia,  infine a motivo della sua 
natura di Associazione di Enti Locali dell’area milanese (Provincia e Comune di Milano ed 
altri 74 Comuni) a cui lo stesso Comune di Gaggiano è associato, che ha lo scopo di 
svolgere “attività di supporto operativo e tecnico – scientifico agli Enti Locali associati in 
materia di Governo del Territorio”. 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 25 Febbraio 2008 venivano 

approvati gli Indirizzi per la definizione ed il completamento dello Studio geologico, del  
reticolo idrico minore e del Piano urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PU.G.S.S.) 
collegati al P.G.T.; 

 
- che il Centro Studi P.I.M., avvalendosi anche dell’apporto di Professionisti esterni alla  sua 

struttura per l’elaborazione e l’aggiornamento degli elaborati integrativi del P.G.T., ha 
redatto lo Studio in esame; 

 
Fatto presente, come da esposizione dell’Assessore Delegato – Signor Pezzotti Maurizio – che  
l’Amministrazione Comunale, conformemente alle “Linee di politica Urbanistica” già espresse, 
intende perseguire con la redazione del P.G.T. e della sua realizzazione gli obiettivi strategici 
così evidenziati :  

 
1. considerare il paesaggio agricolo come risorsa da valorizzare e sostenere per un differente 

modello di sviluppo; 
2. controllare lo sviluppo urbano, mirato e limitato, all’interno dei confini del Parco Agricolo 

Sud Milano; 
3. valorizzare, mantenere la riconoscibilità ed identità dei luoghi; 
4. escludere la formazione di nuovi poli industriali, consentendo limitati ampliamenti dove 

possibile; 
5. migliorare la qualità del tessuto edilizio urbano; 
6. valorizzare non solo le emergenze storico, artistico, e architettoniche presenti nel comune 

ma anche il patrimonio storico minore (corti urbane e cascine) che concorre alla qualità 
complessiva dell’abitare; 

7. migliorare, garantire e diversificare la qualità dei servizi offerti, anche con la creazioni di 
polarità specifiche per ogni centro urbano; 

8. favorire la creazione di un polo, a carattere sovra locale, di attività terziarie, ricettive e di 
servizi nell’area intorno al nuovo nodo di interscambio ferroviario; 

9. incentivare la sostenibilità ambientale ed ecologica degli interventi grazie anche 
all’innovazione tecnologica. 

10. pensare l’asta del Naviglio Grande come una fascia verde da preservare e valorizzare 
essendo uno degli elementi generativi, caratterizzanti di questo territorio; 
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11. valorizzare il polo naturalistico presso la Cascina Boscaccio; 
12. portare avanti i progetti infrastrutturali in corso, come il raddoppio della linea ferroviaria 

Milano-Mortara e la strada circonvallazione ovest del capoluogo, e futuri come il 
completamento della circonvallazione verso est; 

13. proseguire e rafforzare il piano di sviluppo della mobilità lenta, ciclopedonale in relazione 
anche con i progetti in corso a scala sovra locale; 

 
 
 
Rilevato che : 
 

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20 Aprile 2009, è stato 
approvato il Piano di Settore – Piano Urbano Generale Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), 
redatto sempre dal P.I.M. con il supporto della Società ARCA S.a.s. Dott. Emilio Marco 
Bolciaghi e dallo Studio Ambientale S.a.s. Dott. Nino Bosco; 

 
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20 Aprile 2009, è stato 

adottato il Piano di Settore componente geologica – idrogeologica – sismica, redatto dallo 
Studio Idrogeotecnico Associato Dott. Geol. Efrem Ghezzi,  Dott. Geol. Pietro Breviglieri, 
Dott. Ing. Giovanna Sguera; 

 
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 Novembre 2006, è stato 

approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale; 
 

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 4 Agosto 2008, è stato 
approvato il Piano Generale del Traffico (P.U.T.); 

 
- che detti Strumenti – Documenti – sono strettamente collegati con l’adozione del P.G.T. in 

esame; 
 

- che il P.G.T. è stato sottoposto all’esame della Commissione Territorio ed Ambiente nella 
seduta del 15 Aprile 2009;  

 
     Tutto ciò premesso ed evidenziato; 
 

Preso atto della Relazione dell’Assessore Delegato alla materia – Signor Maurizio Pezzotti -, 
dell’esposizione dei Professionisti Relatori, che hanno redatto il P.G.T. e i Documenti collegati, 
quali riportati nell’Allegato verbale di discussione;  
 
Visti gli atti  costituenti il Piano di Governo del Territorio – Documento di Piano – Piano dei 
Servizi – e Piano delle Regole – con tutti gli atti collegati predisposti dal Centro Studi P.I.M. di 
Milano  con il supporto di Professionisti esterni; 
 
Rilevato che tali atti sono completi degli atti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.), del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, dello Studio “Componente 
geologica, idrogeologica, e sismica” in attuazione dell’art. 57 della Legge Regionale 12/2005  e 
fanno riferimento all’approvato Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale e 
all’approvato Piano Generale del Traffico Urbano (P.U.T.), come sopra citato;  
 

-3- 



 
Visto in data 3 Aprile 2009 dell’Autorità Competente per la V.A.S., di intesa con l’Autorità 
Procedente con il quale si è inteso “esprimere, 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/0351, in attuazione del comma 
1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005. n. 12, parere positivo circa la compatibilità 
del DDP del PGT del Comune di Gaggiano a condizione che, in sede di attuazione del Documento 
di Piano, si ottemperi alle seguenti prescrizioni: 
 

- vengano perseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale per il territorio individuati al 
paragrafo 3 (“Definizione dei criteri di sostenibilità ambientale”) del rapporto finale della 
VAS; 

 
- vengano messe in atto tutte le compensazioni e mitigazioni ambientali individuate al 

paragrafo 6 (“Misure di mitigazione e compensazione per l’attuazione del PGT”) della 
relazione finale della Valutazione Ambientale Strategica  secondo le modalità indicate; 

 
- vengano monitorati gli effetti ambientali delle azioni di piano e l’efficacia delle misure 

compensative e di mitigazione ambientale secondo le modalità operative previste dal 
paragrafo 7.1 (“Schede anagrafiche indicatori”) della relazione finale alla VAS”. 

 
  
Ritenuto di procedere all’adozione  del P.G.T. dando atto dell’immediata applicazione delle 
misure di salvaguardia di cui alla Legge n. 1092 del 1952 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ai sensi dell’art. 13 -  comma12 -  della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 
Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, e 
successive modificazioni ed  integrazioni; 
 
 
Vista la Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Viste le deliberazioni e le disposizioni della Giunta Regionale relative ai criteri attuativi della 
citata Legge Regionale n. 12/2005; 
 
 
Presa cognizione del qui unito parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Tecnico, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali – Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 
 
 
Preso atto delle dichiarazioni di voto espresse dai Gruppi Consiliari, riportate nell’Allegato 
Verbale di Discussione; 
  
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri Pozzi Giovanni, Gorini Paolo, Toprnaghi 
Rinaldo), espressi per alzata di mano; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 12, a seguito dell’abbandono dell’aula consiliare da parte dei 
Consiglieri Gatti Giuseppe, Ciocca Vittorio e Bottoni Gianbattista, alle ore 21.30; 
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D E L I B E R A 

 
1. Di adottare il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) costituito dai seguenti documenti :  

 

 DOCUMENTO DI PIANO 
Costituito dai seguenti documenti:  

 

 Quadro conoscitivo - Relazione :  Album dei dati socio-
economici – Raccolta delle istanze presentate 

 

 Tavole  
numero Titolo scala 

1.1dpA Scala territoriale: Sistema insediativo esistente e previsto 1:20.000 

1.2dpA Scala territoriale: Sistema infrastrutturale esistente e previsto 

1.3dpA Scala territoriale: Sistema dei servizi e del commercio 1:20.000 
1.4dpA Scala territoriale: Sistema ambientale esistente e previsto 1:20.000 

2.1dpA Caratteri del sistema urbano. Epoca di costruzione: nuclei di antica 
formazione e visione d'insieme 

 
3.1a dpA Tessuto edificato. Tipologie edilizie 1:5.000 
3.1b dpA Tessuto edificato. Tipologie edilizie 1:5.000 
3.1c dpA Tessuto edificato. Tipologie edilizie 1:5.000 
3.2a dpA Tessuto edificato. Destinazione d'uso al piano terreno 1:5.000 
3.2b dpA Tessuto edificato. Destinazione d'uso al piano terreno 1:5.000 
3.2c dpA Tessuto edificato. Destinazione d'uso al piano terreno 1:5.000 
3.3a dpA Tessuto edificato. Destinazione d'uso prevalente e stato di utilizzo 

3.3b dpA Tessuto edificato. Destinazione d'uso prevalente e stato di utilizzo 

3.3c dpA Tessuto edificato. Destinazione d'uso prevalente e stato di utilizzo 

3.4a dpA Tessuto edificato. Altezza degli edifici 1:5.000 
3.4b dpA Tessuto edificato. Altezza degli edifici 1:5.000 
3.4c dpA Tessuto edificato. Altezza degli edifici 1:5.000 
3.5a dpA Tessuto edificato. Epoca di costruzione 1:5.000 
3.5b dpA Tessuto edificato. Epoca di costruzione 1:5.000 
3.5c dpA Tessuto edificato. Epoca di costruzione 1:5.000 
3.6a dpA Tessuto edificato. Densità edilizie 1:5.000 
3.6b dpA Tessuto edificato. Densità edilizie 1:5.000 
3.6c dpA Tessuto edificato. Densità edilizie 1:5.000 
4.1dpA Rilievo dello spazio aperto 1:10.000 
4.2dpA Carta del paesaggio 1:10.000 
4.3dpA Individuazione delle unità di paesaggio 1:10.000 
4.4dpA Individuazione delle aziende agricole 1:10.000 
5dpA Vincoli sovraordinati e da PRG Vigente 1:10.000 
6dpA Stato della pianificazione a livello comunale 1:10.000 
7dpA Mappatura delle istanze 1:10.000 

 Relazione tecnico-illustrativa del Documento di Piano  
 Norme Tecniche di Attuazione  
 Norme Tecniche di Attuazione con  Allegate Schede Ambiti di 
Trasformazione 
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 Tavole  
Numero Titolo Scala 

1dp Strategie di piano 1:10.000 
2dp Previsioni di piano 1:10.000 
3dp Consumo di suolo 1:10.000 
4dp Zone agricole da PRG Vigente e Ambiti agricoli nel PGT a confronto 

   
 PIANO DELLE  REGOLE  
Costituito dai seguenti documenti:  

 

 Relazione  
 Norme Tecniche di Attuazione  
 Repertorio dei beni sottoposti al tutela dal P.G.T. in 
riferimento ai loro aspetti storici-architettonici e paesistici 

 

 Tavole  
numero Titolo Scala 

1.1pr Classificazione del territorio comunale 1:5.000 
1.2pr Classificazione del territorio comunale 1:5.000 
1.3pr Classificazione del territorio comunale 1:5.000 
2.1pr Classificazione del territorio comunale 1:2.000 
2.2pr Classificazione del territorio comunale 1:2.000 
2.3pr Classificazione del territorio comunale 1:2.000 
2.4pr Classificazione del territorio comunale 1:2.000 
2.5pr Classificazione del territorio comunale 1:2.000 
3.1pr Disciplina per i nuclei di antica formazione urbana 1:1.000 
3.2pr Disciplina per i nuclei di antica formazione urbana 1:1.000 
3.3pr Disciplina per i nuclei di antica formazione urbana 1:1.000 
4.1pr Vincoli 1:5.000 
4.2pr Vincoli 1:5.000 
4.3pr Vincoli 1:5.000 
5pr Ambiti ed elementi del paesaggio 1:5.000 
6pr Sensibilità del paesaggio 1:5.000 

   
 PIANO DEI SERVIZI 
Costituito dai seguenti documenti : 

 

   
 Relazione  
 Norme Tecniche di Attuazione  
 Tavole  

numero Titolo scala 

1ps Stato dell'offerta e programmazione in corso 1:10.000 
2.1ps Previsioni e priorità d'intervento 1:5.000 
2.2ps Previsioni e priorità d'intervento 1:5.000 
2.3ps Previsioni e priorità d'intervento 1:5.000 
   
 ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE  

STRATEGICA (V.A.S.)  
Costituiti dai seguenti documenti:  

 

 Rapporto Ambientale – seconda fase  
 Sintesi non tecnica 
Provvedimento in data 3 Aprile 2009 dell’Autorità 
competente per la V.A.S. di intesa con l’Autorità 
procedente con il quale si è inteso esprimere parere 
positivo circa la compatibilità del Documento di Piano del 
P.G.T., (in premessa testualmente riportato) 
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 ATTI riguardanti il Piano Urbano Generale dei Servi zi 
nel sottosuolo (P.U.G.S.S.), già approvato con 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 20 aprile 2009 costituiti dai seguenti 
documenti:  
 
Relazione 

 Allegati cartografici in relazione 
Numero Tavole  

 Titolo  
 Inquadramento geoterritoriale   
 Analisi urbanistiche  
 Sistema della mobilità  
 Sistema della infrastrutturazione del sottosuolo stradale  
1 Rete dell’acquedotto  
2 Rete della fognatura  
3 Rete del gas   
 Regolamento del Sistema Strade per interventi di 

manomissione e di rottura del suolo e del sottosuolo 
viario pubblico  

 

 

AA ATTI della componente geologica-idrogeologica e 
sismica, già adottati con precedente deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 39 del 20 Aprile 2009 
costituiti dai seguenti documenti : 
 
Relazione 

 Dichiarazione sostitutiva di asseverazione dello studio 
 Tavole  

numero Titolo scala 
1 Caratteri geologici e geomorfologici  1:10.000 
2 Caratteri idrogeologici e vulnerabilità dell’acquifero 1:10.000 
3 Sezioni idrogeologiche 1:25.000 
4 Caratteri geologico – tecnici 1:8.000 
5 Pericolosità sismica locale 1:8.000 
6 Carta dei vincoli 1:8.000 
7 Sintesi degli elementi conoscitivi 1:8.000 
8.a Fattibilità geologica 1:5.000 
8.b Fattibilità geologica 1:5.000 
8.c Fattibilità geologica 1:5.000 
9 Fattibilità geologica 1:10.000 
A Allegati   
All. 1 Stralcio dalla cartografia del Parco Agricolo Sud Milano  
All. 2 Elenco pozzi pubblici in Comune di Gaggiano  
All. 3 Stratigrafie dei pozzi pubblici  
All. 4 Analisi della acque di falda :   
 a) determinazione dei parametri chimico-fisici  
 b) determinazione gascromatografica dei solventi 

clorurati 
 

 c) determinazione dei diserbanti  
All. 5 Indagini geotecniche di documentazione  
All. 6  Scheda ambito estrattivo ATEg32-C1  
All. 7 Ubicazione dei pozzi in rete su estratto di mappa 

catastale  
1:2000 
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2. Di dare atto  

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 Novembre 2006, è stato 
approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale; 

 
- Che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 4 Agosto 2008, è stato approvato 

il Piano Generale del Traffico (P.U.T.); 
 

- E che detti Strumenti – Documenti – sono strettamente collegati con l’adozione del P.G.T. 
in esame; 

 
3. Di procedere, con l’adozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, di cui alla 
presente deliberazione, alla immediata applicazione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 
13 -  comma 12 - della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed 
integrazioni, in relazione agli interventi,  oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di 
denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni dei medesimi atti del P.G.T.; 
 
4. Di demandare ai competenti Uffici  l’espletamento di tutti gli  adempimenti previsti dalla Legge 
Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, evidenziato tra l’altro: 
 

- che gli elaborati sopra elencati del P.G.T., dovranno essere depositati presso la Segreteria 
comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, al fine della presentazione delle 
osservazioni nei successivi 30 giorni; 

 
- che  contemporaneamente al deposito presso la segreteria comunale, il Documento di Piano 

dovrà essere trasmesso agli Enti competenti ai sensi dell’art 13 commi 5 e 6 della L.R. 
12/2005, alla Provincia di Milano, all’A.S.L. , all’A.R.P.A. e al Parco Agricolo Sud Milano, 
ed alla Regine Lombardia ai fini dell’aggiornamento cartografico del Sistema Informativo 
Regionale; 

 
- che dell’avvenuta adozione, dell’avviso di deposito,  dovrà essere data comunicazione al 

pubblico nelle forme di legge, mediante pubblicazione dell’avviso stesso all’Albo Pretorio, 
sul B.U.R.L. e su un quotidiano o periodico locale e sul sito web del Comune, nonché dovrà 
essere data comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale.                   

 
5. Di demandare al competente Ufficio Tributi l’espletamento degli adempimenti previsti 
dall’art. 31, comma 20, della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria per l’anno 
2003) che dispone : “I Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area 
fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità 
idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”. 
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati 
 
 
                                                              IL SINDACO 
                                                            MIRACOLI FRANCO 
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO 
                                                                                                            PAPALE CARMELO 

 
     

ORIGINALE   
 
 
 

                                                                                                      Lì 07/05/2009 
                                                                                                        

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo 
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Dalla residenza comunale, li'  7 Maggio 2009 
 
 
                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  PAPALE CARMELO 
      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
- e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal   7 Maggio 2009 al 22 Maggio 
2009   (art.124 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267) senza che siano stati presentati reclami ed  opposizioni. 
 
- e' diventata esecutiva il giorno 17 Maggio 2009 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 
134 - comma 3 - del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n.267. 
 
Dalla Residenza comunale, li'  23 Maggio 2009 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                                                                                               PAPALE CARMELO 


