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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2016 addì 26 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano presenti: 

  

   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

BINA ENZO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI SI 

 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI ANTONIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 

 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA 

COD. FISC. 00468580188 
 N° deliberazione  

20 

Data 

26/07/2016 

OGGETTO:  

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 

VICOLO CENTRALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA 



OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO VICOLO 

CENTRALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA 
 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Giovanni Toresani, Lorenza Visigalli e Romina 

Vona 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 

 

Sentito l’Assessore Giovanni Toresani che illustra brevemente il Piano in oggetto già adottato, e 

rispetto al quale non sono pervenute osservazioni; 

 

Sentita la dichiarazione di voto da parte del Consigliere Cosentini che aveva già votato a favore in 

fase di adozione, quindi è ancora favorevole; 

 

Sentita la dichiarazione di voto da parte del Consigliere Amatulli che annuncia di esser favorevole 

al piano in oggetto in quanto si va a recuperare l’esistente; 

 

Sentita la dichiarazione di voto da parte del Consigliere Artemagni che conferma, come in fase di 

adozione, la propria astensione; 

 

 

Esaurita la discussione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO: 

− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, ed in particolare: 

∗ l’art.42 che, nel disciplinare le Attribuzioni dei consigli, espressamente prevede, al comma 2, 

let.b), che “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

(Omissis) b) (Omissis) piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la 

loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; 

∗ l’art. 78 che, nel dettare Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali, al comma 

2, dopo aver disposto che “2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono 

astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi 

propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.” espressamente precisa che “L’obbligo 

di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 

contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini 

fino al quarto grado.”; 

− le vigenti norme in materia urbanistica ed, in particolare la Legge 11 marzo 2005 n. 12 “Legge 

per il governo del territorio”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 11 del 

16/3/2005, entrata in vigore il 31/03/05, ed in particolare gli artt.12 e 14; 

 



 

PRESO ATTO: 

− CHE con delibera di C.C. n. 4 del 28/04/2016 il Comune provvedeva all’Adozione del Piano di 

Recupero di iniziativa privata denominato “Vicolo Centrale” sensi degli art. 12 e 14 della L.R. 

12/05 e s.m.i, composto dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione anche se non materialmente allegati a questa ma depositati presso l’ufficio Servizi 

per il Territorio: 

−  Tav. 01) - Titoli di proprietà e relazione in merito alle proprietà; 

• Tav. 02) - Inquadramento generale – estratto di mappa, P.G.T., aerofotogrammetria, 

• Tav. 03) - Rilievo fotografico; 

• Tav. 04) - Stato di fatto – piante, prospetti e sezioni; 

• Tav. 05) - Stato di progetto – piante, prospetti e sezioni-tabella superfici utili ed accessorie 

• Tav. 06) - Stato di progetto – calcoli plani volumetrici e verifica edificabilità; 

• Tav. 07) - Stato di progetto – schema di fognatura –schema barriere architettoniche; 

• Tav. 08) – Relazione per superamento barriere architettoniche  

• Tav. 09) - Stato di progetto – rappresentazione paesistica e simulazione fotografica 

• Tav. 10) - Valutazione di impatto paesistico  

• Tav. 11) - Stato di confronto   

• Tav. 12) - Relazione tecnica; 

• Tav. 13) - Bozza di convenzione; 

− CHE, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto: 

* a pubblicare gli atti mediante il loro deposito presso la Segreteria comunale per 15 

giorni consecutivi; 

* a dare pubblicità all’avvenuto deposito attraverso avviso esposto all’Albo Pretorio 

del Comune il 06/05/2016; 

− CHE il termine di deposito degli atti cominciava a correre il 06/05/2016, con scadenza il 

22/05/2016; 

− CHE nei 15 giorni successivi al compiuto deposito, ovvero entro il 06/06/2016 non perveniva al 

protocollo alcuna osservazione; 

 

VISTI i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267; 

 

 

CON VOTI favorevoli n° 11 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 

Catanzariti, Cosentini, Amatulli), resi per alzata di mano su 13 Consiglieri presenti, essendosi 

astenuti n° 2 Consiglieri  (Artemagni, Belloni). 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

Di approvare in via definitiva il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Vicolo 

Centrale” ai sensi degli art. 12 e 14 della L.R. 12/05 e s.m.i, costituito dai seguenti elaborati grafici 

facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente 

allegati a questa ma depositati presso l’ufficio Servizi per il Territorio: 

 

• Tav. 01) - Titoli di proprietà e relazione in merito alle proprietà; 

• Tav. 02) - Inquadramento generale – estratto di mappa, P.G.T., aerofotogrammetria, 

• Tav. 03) - Rilievo fotografico; 

• Tav. 04) - Stato di fatto – piante, prospetti e sezioni; 

• Tav. 05) - - Stato di progetto – piante, prospetti e sezioni-tabella superfici utili ed accessorie 

• Tav. 06) - Stato di progetto – calcoli plani volumetrici e verifica edificabilità; 

• Tav. 07) - Stato di progetto – schema di fognatura –schema barriere architettoniche; 

• Tav. 08) – Relazione per superamento barriere architettoniche  

• Tav. 09) - Stato di progetto – rappresentazione paesistica e simulazione fotografica 

• Tav. 10) - Valutazione di impatto paesistico  

• Tav. 11) - Stato di confronto   

• Tav. 12) - Relazione tecnica; 

• Tav. 13) - Bozza di convenzione 
 

Di disporre che gli Uffici comunali competenti provvedano agli adempimenti connessi e 

conseguenti; 
 

 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 11 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 

Catanzariti, Cosentini, Amatulli), resi per alzata di mano su 13 Consiglieri presenti, essendosi 

astenuti n° 2 Consiglieri  (Artemagni, Belloni). 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Città di Casorate Primo 
 Via A. Dall’Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV) 
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Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  20      del  26/07/2016                      avente come oggetto: 

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO VICOLO CENTRALE - 

APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 21 luglio 2016  

 

 

 

Il Responsabile dei Servizi 

Per il Territorio 

Arch. Fabrizio CASTELLANZA 

 

 

 

 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 21 luglio 2016 

 

 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   Dott. Emiliano Rovati 
                                                          

 



Letto, approvato e sottoscritto:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 29/07/2016 ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 

125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

Addì,  29/07/2016                         

 

Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 

 

   

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 

Addì,  29/07/2016                         

 

Il Segretario Comunale 

Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

______________________________ 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

_____________________________ 

 


