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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 1 del 20/02/2014 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto: Proroga dei termini di efficacia del documento di piano del PGT 
fino al 31/12/2014.   
 

 
 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 
 

 L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di febbraio alle ore 20:45 in 
CAPONAGO  nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per 
la seduta odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni. 
 

Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 

Cavenago Carlo Sì 

Galbiati Maria Enrica Sì 

Cutrufo Viviana Sì 

Sala Maria Liliana Sì 

Cerizza Luigi Sì 

Buzzini Monica == 

Tasca Stefano == 

Drago Enrico == 

Milazzo Daniela Sì 

Verzeletti Elena Sì 

Covella Massimo Sì 

Ronchi Andrea Ermanno Sì 

Schinelli Samantha == 

Di Maggio Gianpiero Sì 

Benini Gianluca Sì 

Motta Roberto Sì 

Marengo Claudio == 

 
 

Risulta essere presente alla seduta l’Assessore: 
 

 
Gervasoni Lorenza Agnese 

Sì 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il  Sindaco Sig.  CAVENAGO DOTT. CARLO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL PRESIDENTE 

 
Cede la parola all’Assessore Cerizza Luigi per relazionare il punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

UDITA la relazione dell’Assessore Cerizza Luigi; 
 

UDITA la discussione come riportata nell’allegato stralcio verbale dell’odierna seduta del 
Consiglio Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione della registrazione; 
 
PREMESSO che: 

- con  Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 20.04.2009 è stato approvato il Piano di 
Governo del Territorio (PGT); 

- che detto Piano è stato pubblicato sul BURL della Regione Lombardia n. 47 del 25/11/2009 
– serie inserzioni e concorsi; 

- l’art. 8 comma 4 della Legge Regione Lombardia n. 12/2005, così come modificato dall’art. 
2 comma 1 della Legge Regione Lombardia n. 1/2013 del 004/01/2013, testualmente recita: 
“Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio 
comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano 
approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede 
all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le n 
orme di cui all'articolo 25, comma 7” 

 
APPURATO che il P.G.T. vigente, essendo stato pubblicato prima del 31/12/2009 si trova nella 
fattispecie prevista dal citato art. 8 comma 4 della L.R. lombarda n. 12/2005; 
 
VERIFICATO altresì, da un monitoraggio effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale, che a 
tutt’oggi nessuna delle previsioni progettuali del documento di Piano è stata realizzata; 
 
CONSIDERATA, inoltre, l’ormai prossima scadenza della presente Amministrazione, prevista a 
primavera di quest’anno; 
 
RITENUTO, non opportuno procedere in questi mesi di fine mandato ad una revisione generale 
dello strumento di programmazione urbanistica del territorio; 
 
VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 
18 Agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi,  espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prorogare sino al 31 dicembre 2014 la validità del Documento di Piano del vigente Piano 
di Governo del Territorio; 

 
2. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica dell’applicazione della presente 

delibera; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato: 

  agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.  



 
 
E con successiva separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle 
forme di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione 
all’urgenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
 

  
Responsabile dell’AREA TECNICA Benvenuti Daniela  
Responsabile del Procedimento dell’U.O. EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA:  Benvenuti Daniela 
Pratica trattata da Benvenuti Daniela 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
         Il Presidente                 Segretario Comunale 
CAVENAGO DOTT. CARLO SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA         
______________________ _____________________________ 
 
 
====================================================================      
 
 
Si certifica  che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno  
06/03/2014   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                 
 
Dalla Residenza Municipale addì 06/03/2014                        
 
 
                                                                            
                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                 ______________________       
 
 
====================================================================      
 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 01/04/2014, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Caponago,  lì ________________                                           
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _________________________ 
 
 



 
 


