IV Commissione mista – Urbanistica
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Verbale riunione del 16/11/2017
Ore: 18.15 Luogo: Municipio di Saronno
Convocata l’8/11/17 da: Angelo Veronesi – Presidente della commissione

Ordine del giorno
1. Variante parziale al PGT
2. Punti che verranno portati in consiglio comunale del 28/11:
2.1. Adozione piano attuativo ATUab4 via Varese/via Fermi.

3. VVEE (varie eventuali)

Registrazione partecipanti
Partecipano: assessore Maria Elena Pellicciotta, Arch. Massimo Stevenazzi, Arch. Sergio Landoni
Partecipano come uditori: Mario Paleardi.
H18:30 Anna Maria Sironi (Ufficio di Presidenza)
H18:45 Membri Ufficio di Presidenza per la riunione fissata in contemporanea: Presidente del Consiglio
Raffaele Fagioli, Pierluigi Bendini, Franco Casali, Nicola Gilardoni, Anna Maria Sironi, Paolo Strano, Angelo
Veronesi.
H 19 restanti capigruppo per la riunione capigruppo fissata in contemporanea
Verifica dei partecipanti con diritto di voto:

Commissari
Angelo Veronesi
(LN)
Alfonso Indelicato
(FdI)
Paolo Strano
(SAC)
Ambrogio Mantegazza (magg)
Giordano Cappelletti (magg)
Francesco Licata
(PD)
Franco Casali
(Tu@)
Davide Vanzulli
(M5S)
Pierluigi Bendini
(UI)
Agostino De Marco
(FI)
Laura Gianetti
(min)

Presente

SI
NO
SI
SI
NO
SI 19:15
SI 18:45
NO
SI 18:45
SI
NO

Giustifica

SI

SI

Voti
15
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

Supplenti
Riccardo Guzzetti
Giuseppe Bruzzise
Antonella Ferrario

Presente

Giustifica

NO
SI
NO

SI

Nicola Gilardoni
===
Luca Longinotti
Andrea Famagosta
Simona Papaluca

SI
SI
SI 18:30
NO

La seduta viene aperta alle 18:15 ed è valida
Procede a verbalizzare: Angelo Veronesi, non essendosi reso disponibile alcun altro commissario.
Punto 1. Discusso 1° punto all’Odg relativo alla Delibera di Giunta n. 167 del 10/10/17. E’ stato
pubblicato avviso pubblico per variare il PGT aggiornandolo in base alle nuove normative ed alle
difficoltà operative ed applicative del PGT vigente.
E’ stato predisposto dagli Uffici comunali competenti un modulo per semplificare la presentazione di
proposte di variante da parte dei cittadini e degli interessati.
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Gli Uffici confermano che sono state fatte delle riunioni con i professionisti del settore rappresentanti
degli Ordini Professionali più interessati.
Il Presidente Angelo Veronesi dà ampia disponibilità ad organizzare incontri della commissione su
proposta dei commissari per valutare eventuali proposte di variante.
Il termine per presentare proposte di variante è il 19/1/18. Si pensa quindi di organizzare una riunione
della commissione dopo il termine della presentazione delle proposte per valutarle insieme ai
commissari.
Nulla da eccepire da parte dei commissari presenti.
Punto 3. Il Presidente chiede se qualcuno ha qualche argomento da proporre in discussione,
anticipando il punto 3 all’Odg, aspettando l’arrivo dei membri dell’Ufficio di Presidenza, in modo da
illustrare il punto 2 che sarà all’Odg del prossimo consiglio comunale del 18/11/17 in riunione congiunta
con l’Ufficio di Presidenza.
Non essendoci proposte in merito, il Presidente illustra la propria proposta di accorpare nel prossimo
gennaio 2018 le due commissioni urbanistica e opere pubbliche, per motivi organizzativi.
I commissari non obiettano nulla.
Punto 2. Il punto 2.1. è l’unico punto urbanistico che verrà portato all’Odg del prossimo consiglio
comunale del 18/11/17.
Alle ore 18:45 si apre la runione congiunta della commissione mista urbanistica e dell’Ufficio di
Presidenza. I membri dell’Ufficio di Presidenza hanno pari diritto di parola nella discussione.
Gli architetti Stevenazzi e Landoni degli Uffici del Comune illustrano tecnicamente la variante al PGT di
via Varese via Fermi.
Vengono approfonditi tematiche tecniche su richiesta dei commissari, in particolare di De Marco e di
Gilardoni.
Alle 19:15 entra Francesco Licata.
I tecnici soddisfano le richieste di chiarimento tecnico.
Intanto l’Ufficio di Presidenza si riunisce in un’altra aula per trattare degli altri punti al rispettivo Odg.
La discussione dei commissari dell’urbanistica si sposta sul piano politico ed intervengono in particolare
De Marco, Gilardoni e Veronesi.
Gilardoni elenca una serie di motivazioni politiche che lo portano a essere contrario al punto all’Odg,
tematiche che approfondirà in Consiglio Comunale.
La riunione si chiude alle ore 19:45.
f.to
Angelo Veronesi
Presidente della Commissione mista Urbanistica
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