CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 06/10/2018
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle delibere all'ordine del giorno
della seduta del 06/10/2018

1. Proroga validità del Documento di Piano del
PGT – L.R. n. 16 del 26 maggio 2017 “Modiﬁche SI (11)
all'art. 5 della L.R. n. 31 del 28 novembre 2014"

SI (1)

F. Banﬁ
(indip.)

NO (2) NO (1) AST (1) AST (1) AST (1) NO (1)

ESITO

SI (12)
NO (4)
Ast. (3)

Punto 1 - Approvata la proroga alla validità del Documento di Piano, uno dei testi che compongono il
PGT. Secondo la normativa regionale il Documento di Piano ha una validità di cinque anni a partire
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Uﬃciale della Regione Lombardia. La legge regionale
31/2014, modiﬁcata dalla L.R. 16/2017, impone di prorogare solo tramite delibera consiliare il
documento di piano prima della sua scadenza. La proroga si è resa necessaria perché ad oggi non si
è ancora compiuto l'adeguamento degli strumenti di pianiﬁcazione regionale e provinciale al principio
della riduzione del consumo di suolo. Si tratta di un principio che impone il recupero di aree
urbanizzate o dismesse, impedendo di deturpare l'ambiente e il paesaggio. n virtù della proroga
approvata dal consiglio comunale saronnese sarà possibile continuare ad adottare le proposte di
intervento conformi al PGT. Si è così evitato il congelamento delle funzioni di governo del territorio da
parte del Comune. E ciò sarebbe stato oltremodo inopportuno, tenuto conto del fatto che il recupero
degli ambiti di trasformazione urbanistica indicati dal nostro PGT rispetta il principio della riduzione di
suolo introdotto dalla L.R. 31/2014.
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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

