L’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Informatica, Vincenzo Zorloni, illustra
l’argomento avente ad oggetto: “Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo P.U.G.S.S.” (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria).
Chiusa la discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione
trascritta e depositata agli atti;
Richiamata la propria deliberazione n. 49 del 19/11/2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato adottato il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
(P.U.G.S.S.) nei seguenti elaborati:
– Documento di piano, così composto:
01. Rapporto Territoriale;
02. Analisi Criticità;
03. Piano degli interventi;
- Allegati al documento di piano, così composti:
Tabella 3.1 – Analisi ambiti di trasformazione - servizi collettivi
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1.3 :
1.4 :
1.5 :
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Planimetria
Planimetria
Planimetria
Planimetria
Planimetria
Planimetria
Planimetria
Planimetria

rete
rete
rete
rete
rete
rete
rete
rete

acquedotto;
fognatura;
gas;
telecomunicazioni;
teleriscaldamento;
elettrica;
elettrica IP;
fibra ottica;

TAV. 3.1 : Planimetria rete acquedotto – progetto ;
TAV. 3.2 : Planimetria rete fognatura - progetto;
TAV. 3.3 : Planimetria rete gas - progetto;
TAV. 3.4 : Planimetria rete telecomunicazioni - progetto;
TAV. 3.5 : Planimetria rete teleriscaldamento - progetto;
TAV. 3.6 : Planimetria rete elettrica - progetto;
TAV. 3.7 : Planimetria rete elettrica IP - progetto;
TAV. 3.8 : Planimetria rete fibra ottica - progetto;
Documenti verifica assoggettabilità a VAS
Rapporto preliminare di verifica assoggettabilità a VAS
Parere finale
Provvedimento di esclusione dalla VAS
Dato atto che:
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-

-

con nota prot. n. 48939 del 10/12/2012 sono stati trasmessi alla Provincia di Monza e
Brianza gli atti di adozione del P.U.G.S.S. per la verifica di compatibilità PTCP ai
sensi dell’art. 13 L.R. 12/2005;
ai sensi del citato art. 13 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. è stato reso noto il deposito
degli atti costituenti il Piano, per il periodo dal 10/12/2012 al 09/01/2013, con i
relativi allegati, in modo che chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione
e presentare osservazioni od opposizioni entro il termine delle ore 17.00 del giorno
11 febbraio 2013, mediante:
Avviso in data 29/1172012 pubblicato all’Albo pretorio del Comune in data
10/12/2012 (cron. n. 1102);
attraverso l’affissione di n. 40 manifesti dislocati sul territorio comunale,
la pubblicazione sul quotidiano locale “Il Giornale di Carate” (4/12/2012);

Verificato che entro il termine prefissato a seguito della pubblicazione dei
suddetti atti sono pervenuti:
1.
una comunicazione della Provincia di Monza e Brianza in cui si attesta che
“…omissis…. ai sensi della L.R. 12/05 non è dovuto in merito alcun parere di
compatibilità al P.T.C.P. da parte dell’ente scrivente” (cfr. nota prot. n.5693 del
20/02/2013)
2. una osservazione/istanza da parte delle aziende cittadine Malberti Holding SPA e
Rimadesio SPA che recita:
“…omissis…. propongono la seguente integrazione al PUGSS per la rete di fibra
ottica: la realizzazione di un pozzetto (nodo di stacco aziendale), di fronte al nostro
ingresso di via Stradivari (tav.allegata), che ci permetta l’allaccio diretto alla rete
di fibra ottica. La Malberti Holding si rende inoltre disponibile ad accollarsi le
eventuali spese per la formazione dello stesso pozzetto.” (cfr. nota prot. n. 4606
dell’08/02/2013);
- tale osservazione/istanza è stata valutata ed opportunamente controdedotta come
risulta da documentazione in data 8/04/2013 a firma dei Dirigenti Arch. Ambrogio
Mantegazza e Geom. Felice Teresio Pozzi, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B);
- la società Ecovema s.r.l. di Arona, già incaricata della verifica di assoggettabilità a
VAS, ha confermato, a fronte dei pareri e osservazioni/istanza pervenute la “non
assoggettabilità a VAS già espressa in sede di parere finale di cui alla conferenza
del 31/10/2012” e l’opportunità di osservare le raccomandazioni emerse durante la
procedura valutativa nell’ambito della Conferenza di Valutazione di cui ai seguenti
documenti già allegati al parere conclusivo dell’ottobre 2012: Arpa Lombardia
(sett.2012) e Snam Rete Gas (ott.2012);
Visti ed esaminati gli elaborati tecnici e grafici costituenti il Piano Urbano
Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) redatti ai sensi degli Artt. 7,8,9 e 10
della citata L.R. 12/2005 e già allegati quale parte integrante e sostanziale alla
sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/11/2012, che qui si
intendono interamente richiamati e confermati;
Vista la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e il D.lgs n.42/2004;
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Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nonché il vigente Statuto Comunale;
Acquisiti sulla relativa pratica, in attuazione dell’art. 49 del Testo Unico D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 i pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei
rispettivi Dirigenti di Settore che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera A);
Effettuata la votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione/istanza in
data 8/4/2013 a firma dei Dirigenti Arch. Ambrogio Mantegazza e Geom. Felice Teresio
Pozzi, in presenza di n. 15 consiglieri che ha riportato il seguente esito:
voti favorevoli
n. 11
voti contrari
n. //
consiglieri astenuti
n. 4 (Riva, Elli, Zappino, Soloni)

Effettuate la votazione in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto
“Approvazione Piano Urbano Generale Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.)”, in presenza
di n. 15 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
voti favorevoli
n. 15
voti contrari
n. //
consiglieri astenuti
n. //
In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese per alzata di
mano;

DELIBERA
1. di approvare la controdeduzione all’osservazione/istanza sopracitata, nel documento
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
2. di approvare, in via definitiva, ai sensi della L.R. n. 26 del 12/12/2003 il Piano
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) negli elaborati elencati in
premessa che qui si intendono interamente richiamati, confermati e trascritti e che
risultano già allegati alla precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del
19/11/2012;
3. di confermare il contenuto della la copia informatizzata di tali documenti già
approvata ed allegata alla precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del
19/11/2012.
Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, in presenza di n.15 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
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voti favorevoli
voti contrari
consiglieri astenuti

n. 15
n. //
n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di
mano;
DELIBERA
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegati:
A) Pareri
B) Proposta di controdeduzione alla osservazione/istanza
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