
 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 25.09.2017 1 

ORIGINALE 
 

 

Delibera n. 24 del 25.09.2017 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque     del mese di  settembre       alle ore 21.00   
nella sala delle adunanze presso la Residenza Comunale, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Martino Franco 

Vincenzo il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

MARTINO FRANCO VINCENZO SINDACO Presente 

TOGNOLA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MAGNANI MARCO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI ESTER CONSIGLIERE Assente 

TIBILETTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

CASARIN SERGIO CONSIGLIERE Presente 

BABANDI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

MACCAGNAN ANDREA CONSIGLIERE Presente 

SILBERNAGL COSTANZA CONSIGLIERE Presente 

BAIOCCO CARLO CONSIGLIERE Presente 

ZARPELLON CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

BROGGI LUCIANO CONSIGLIERE Presente 

VEZZINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti:  12 

Assenti:    1 
E’ presente l’assessore esterno dr.ssa Cavallone Annachiara 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa Carmela Lozietti, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Martino Franco Vincenzo, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  7 DEL 10/03/2017 'RECUPERO  DEI  

VANI  E  LOCALI  SEMINTERRATI  ESISTENTI' - ESCLUSIONE DI ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO         

COMUNE DI DAVERIO 

PROVINCIA DI VARESE 

V.le Roma n. 45 – 21020 Daverio 

P.IVA 00260520127 

TEL. 0332.947135 

e-mail: segreteria@comune.daverio.va.it 

sito internet: www.comune.daverio.va.it 
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Oggetto: APPLICAZIONE  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  7 DEL 10/03/2017 

'RECUPERO  DEI  VANI  E  LOCALI  SEMINTERRATI  ESISTENTI' - ESCLUSIONE DI 

ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO         

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione del sig. Sindaco. 
 
 

PREMESSO: 
- che la Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 promuove il recupero dei vani e locali 
seminterrati ad uso residenziale, terziario e commerciale con gli obiettivi di incentivare la 
rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti 
tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera; 
- che l’art. 12 della Legge Regionale n. 22 del 10 agosto 2017 ha introdotto modifiche alla 
Legge Regionale n. 7/2017 ed ha stabilito il termine del 31 ottobre 2017 entro il quale i 
Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche 
esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio 
idrogeologico, possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle 
suddette disposizioni legislative regionali; 
 

CONSIDERATO: 
- che sulla base di quanto definito nella componente geologica del vigente Piano di Governo 
del Territorio nel Comune di Daverio si possono individuare specifici ambiti a bassa 
soggiacenza della falda ove si riscontrano locali circolazioni di acque sotterranee a debole 
profondità, aree di possibile ristagno delle acque meteoriche, oltre che aree coinvolgibili da 
fenomeni di dissesto idraulico; 
- che in tali zone la particolare situazione di criticità rilevata dallo studio geologico 
suggerisce di non rendere applicabile la speciale disciplina dalla predetta Legge Regionale; 
 

VISTO "L’Aggiornamento dello Studio Geologico ai fini della predisposizione dello strumento 
urbanistico comunale “, approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 15/04/2014; 
 

VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Daverio, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2014, e segnatamente le indicazioni di 
“fattibilità” della componente geologica, idrogeologica e sismica, riportate nelle tavole D.d.P 
– C4 “assetto geologico e sismico – sintesi” e D.d.P. – C5 “carta idrografica ed 
idrogeologica”; 
 

RITENUTO pertanto necessario determinare, per le motivazioni sopra esposte, gli ambiti del 
territorio comunale esclusi dalla applicazione della speciale disciplina di cui alla Legge 
Regionale n. 7 del 10 marzo 2017, ovvero quelle zone di particolare criticità geologica ed 
idrogeologica riportate nella tavola D.d.P. – C4 c.d. “Assetto geologico e sismico – sintesi”, 
come di seguito elencate: 
 Classe 4  “Fattibilità con gravi limitazioni” 
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 Classe 3a  “Bacino idraulico afferente ad aree di dissesto idraulico localizzate lungo la 
Roggia    

                     Vaione” 
 Classe 3d  “Aree di possibile ristagno delle acque meteoriche” 
 Classe 3e  “Aree a bassa soggiacenza della falda” 
 Classe 2a  “Aree corrispondenti al bacino di contribuzione dell’area di possibile ristagno 

delle 
                            acque meteoriche”,   limitatamente    alla zona individuata come  “Area a 
bassa  
                            soggiacenza della falda” nella tavola D.d.P. – C5 cd “Carta idrografica ed  
                            idrogeologica” 
 Classe 2b   “Aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria 

fine  
                     su pendii inclinati”,  limitatamente alla zona individuata come “Area a bassa  
                     soggiacenza della falda” nella tavola D.d.P. – C5 cd “Carta idrografica ed  
    idrogeologica” 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 lo schema della presente proposta 
di deliberazione è pubblicata in “Ammirazione trasparente – Pianificazione e governo del 
territorio” e sul sito web del Comune, preliminarmente alla sua approvazione.  
 
VISTO l’art.42 del DLgs. 18/08/2000 n.267 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
Consiglieri Presenti n. 12, Consiglieri Astenuti n. 4 (Broggi, Vezzini.Baiocco,Zarpellon),Voti 
Contrari n.0 ,Voti favorevoli n. 8. 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 
 
1) di ESCLUDERE dalla applicazione della speciale disciplina di cui alla Legge Regionale n. 7 
del 10 marzo 2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” quelle zone di 
particolare criticità geologica, idrogeologica e sismica riportate nella  tavola D.d.P. – C4 c.d. 
“Assetto geologico e sismico – sintesi” del vigente PGT, come di seguito elencate: 
 Classe 4  “Fattibilità con gravi limitazioni” 
 Classe 3a  “Bacino idraulico afferente ad aree di dissesto idraulico localizzate lungo la 

Roggia    
                     Vaione” 
 Classe 3d  “Aree di possibile ristagno delle acqua meteoriche” 
 Classe 3e  “Aree a bassa soggiacenza della falda” 
 Classe 2a  “Aree corrispondenti al bacino di contribuzione dell’area di possibile ristagno 

delle 
                           acque meteoriche”,   limitatamente    alla zona individuata come  “Area a 
bassa  
                           soggiacenza della falda” nella tavola D.d.P. – C5 cd “Carta idrografica ed  
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                           idrogeologica” 
 Classe 2b  “Aree a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria 

fine      
                    su pendii inclunati”,  limitatamente alla zona individuata come “Area a bassa    
                    soggiacenza della falda”  nella tavola D.d.P. – C5 cd “Carta idrografica ed  
                    idrogeologica” 

 
2) di DARE ATTO che le disposizioni della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 si 
applicano  successivamente all’esecutività del presente atto. 
 
3) di DARE ATTO che, successivamente a queste misure, ai sensi della legge regionale n. 7 
del 10 marzo 2017, all’art. 4 comma 2, i Comuni sono tenuti ad aggiornare gli ambiti di 
esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di 
rischio geologico ed idrogeologico. 
 

 
Con successiva, separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, che ha dato le 
seguenti risultanze:  
Consiglieri Presenti n. 12, Consiglieri Astenuti n. 4 (Broggi, Vezzini.Baiocco,Zarpellon),Voti 
Contrari n.0 ,Voti favorevoli n. 8. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

                        IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Martino Franco Vincenzo        Dr.ssa Carmela Lozietti 
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