CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 13/09/2018
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 13/09/2018

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

3. Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. SI (12)

SI (1) AST (4) AST (1) AST (1) AST (1) SI (1) AST (1) SI (14) - NO (0) - Ast. (8)

4. Programma di intervento ai sensi art.5 delle Norme di Piano del Piano dei
Servizi del PGT. Immobile in via Larga,13 proprietà Giulio Gianetti Onlus.

SI (12)

SI (1)

7. Piano Attuativo in variante al PGT ambito ATU b12 (via Dante Alighieri)
- Adozione.

SI (12)

SI (1) AST (4) NO (1) NO (1) AST (1) AST (1) AST (1) SI (13) - NO (2) - Ast. (7)

SI (4)

SI (1) AST (1) SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (21) - NO (0) - Ast. (1)

Punto 3 - Come previsto dall'art. 17 dello Statuto, il Consiglio ha eletto Vice Presidente del
Consiglio comunale. Con voto segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, è
stato eletto il Consigliere Davide Borghi (LN) con 12 voti contro i 9 di Banﬁ; il Sindaco non ha
partecipato al voto.
Punto 4 - Votato con parere favorevole il piano di intervento per la Fondazione Giulio Gianetti
onlus, la struttura assistenziale per anziani con sede in Via Larga 13 a Saronno. Gli ediﬁci
necessitano di una serie di interventi di ampliamento degli spazi esistenti e di ristrutturazione,
sia per esigenze dell'utenza che della struttura in termini di sicurezza. Nello speciﬁco, per la
Casa Gianetti si intende intervenire sull'ampliamento dell'ingresso al piano terra, mentre per
il Soggiorno Biﬃ sull'ampliamento dell'ingresso e del soggiorno sia piano terra, sia al piano
secondo, e sulla realizzazione, all'esterno, di un ascensore e di un locale caldaia.
Punto 7 - Votata con parere favorevole la variante al PGT che permette di riqualiﬁcare e
rivitalizzare l'area dismessa sita in Via Dante. La variante prevede la demolizione degli ediﬁci
esistenti e la realizzazione di due nuovi ediﬁci residenziali di sei piani fuori terra. Prevede
inoltre la realizzazione di posti auto al piano interrato, aumentando i parcheggi a disposizione
dei residenti del quartiere e la cessione di aree esterne per la realizzazione di spazi verdi e
parcheggi. Il parchetto di Via San Solutore, oggi intercluso e diﬃcilmente fruibile, vedrà
sbocco e accesso da Via Dante.
La realizzazione del piano attuativo ha permesso, col trasferimento della volumetria in via
Dante, che l'intera area a verde pubblico attrezzato di Via Gobetti, nel quartiere Prealpi,
diventi di proprietà comunale.
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli
Alessandro Fagioli
Capigruppo
Angelo Veronesi - Lega Nord Lega Lombarda
per indipendenza della Padania
Simona Papaluca - Forza Italia
Pierluigi Bendini - Unione Italiana
Francesco Licata - Partito Democratico
Franco Casali - Tu@ Saronno
Davide Vanzulli - Movimento 5 Stelle

Legenda
SI = voto favorevole
AST = astensione

NO = voto contrario
(n) = numero di voti

Delibera approvata
Delibera respinta

Sul sito www.comune.saronno.va.it
Nella sezione Albo Pretorio sono disponibili le delibere di Consiglio Comunale.
Nella sezione HOME » Municipio » Consiglio Comunale sono disponibili:
Ÿ elenco dei consiglieri in carica con le rispettive e-mail;
Ÿ archivio ordini del giorno;
Ÿ archivio verbali di seduta;
Ÿ player per visualizzare in diretta la seduta di consiglio.

il Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli

