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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, 

URBANISTICA, TRASPORTI, VIABILITA’, AMBIENTE, COMMERCIO/LAVORO, 

PROTEZIONE CIVILE. 
 

VERBALE SEDUTA N. 02/2013 

 

L’anno duemilatredici, addì  quattordici  del mese di marzo, alle ore 17.30, presso la sede 

municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 8065 del 11.3.2013, si 
è riunita la Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Trasporti, 

Viabilità, Ambiente, Commercio/Lavoro, Protezione Civile,  che è così costituita: 
 

• consigliere SANSOTTERA Filippo 

• consigliere PUCCIO Isabella 

• consigliere MOCCHETTO Pietro 

• consigliere CORTESE Gianfranco 

• consigliere ALMASIO Pierpaolo 

• consigliere COSTA Francesca 

• consigliere LEONE Barbara 

• consigliere VARISCO Roberto 

• consigliere CANETTA Rossano 

• consigliere LOCARNI Edoardo 

• consigliere CASELLINO Tiziano 

• consigliere BINATTI Federico 

• consigliere CRIVELLI Andrea 
 

Risultano assenti i consiglieri Sansottera Filippo, Almasio Roberto, Costa Francesca, Leone Barbara 
e Locarni Edoardo. 

 

E’ presente, inoltre, il Responsabile del Settore Urbanistica, arch.  Silvana Provasoli 
 

Alle ore 17.35, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, il 
Presidente Puccio dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbali n. 7 in data 13.12.2012 e n. 1 in data 22.1.2013. 

2) Modificazione n. 23 del Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 17, comma 8, della Legge 
Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modiche ed integrazioni. 

3) Varie ed eventuali. 
 

 
1)  APPROVAZIONE VERBALI N. 7 IN DATA 13.12.2012 E N. 1 IN DATA 22.1.2013 

 

Il Presidente Puccio chiede se tutti hanno ricevuto il verbale n. 7 in data 13.12.2012, lo da per letto 
e chiede se ci sono osservazioni nel merito. Il Consigliere  Casellino interviene in merito al punto 2) 

precisando che, con riferimento al suo intervento “chiede spiegazioni in merito alla richiesta di 

aumento di 300 mc. della volumetria, spiegazione che gli viene fornita dall’assessore Rosina” il 



verbale è molto riduttivo e chiaro. Chiede pertanto che il suo intervento venga modificato come 
segue : “Il Consigliere  Casellino chiede se la richiesta di aumento di volumetria di 300 mc.  è 

determinata dal diverso criterio di calcolo tra la volumetria esistente e quella in progetto che 

esclude dai conteggi i vani scala e i locali tecnici. La spiegazione che gli viene fornita 

dall’assessore Rosina”.  Successivamente chiede di modificare anche la frase : “Il Consigliere 

Casellino chiede se la pianta rimarrà” in “Il Consigliere Casellino chiede se l’impianto originario 

della casa verrà mantenuto inalterato”.   

Le modifiche al verbale n. 7 in data 13.12.2012 vengono accolte e il verbale viene approvato da tutti 
i presenti. 

 

Il Presidente Puccio chiede se tutti hanno ricevuto il verbale n. 1 in data 22.1.2013, lo da per letto e 
chiede se ci sono osservazioni nel merito. Il Consigliere  Crivelli chiede che venga riformulata la 

frase in pagina 2 da “Il Consigliere  Crivelli rileva che la formulazione dell’art. 52 non fosse tale 

da impedire la presentazione di mozioni per il solo fatto di non essere conformi ai programmi 

dell’Amministrazione in carica” in “Il Consigliere  Crivelli rileva che la formulazione dell’art. 52 

potrebbe prestarsi ad ambiguità impedendo la presentazione di mozioni per il solo fatto di non 

essere conformi ai programmi dell’Amministrazione in carica, proponendo di riformulare l’articolo 

in maniera non ambigua”. Il Presidente rileva che la nuova formulazione dice esattamente 
l’opposto di quella riportata nel verbale. Il Consigliere Varisco conferma che il concetto espresso 

dal Consigliere  Crivelli nella precedente seduta è esattamente quello riportato nella frase 

riformulata.  
Le modifiche al verbale n. 1 in data 22.1.2013 vengono accolte e il verbale viene approvato da tutti 

i presenti. 
 

Entra in sala il consigliere Almasio Pier Paolo. 

 
2) MODIFICAZIONE N. 23 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 

17, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5.12.1977 E SUCCESSIVE 
MODICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

Il Presidente cede la parola all’assessore Rosina per la presentazione del punto. L’Assessore Rosina 
premette che ad oggi le Modificazioni al PRGC non sono mai state sottoposte alla Commissione 

Consigliare in quanto trattasi di modifiche di lieve entità o correzioni di errori materiali. Chiede 
pertanto alla Commissione di valutare se nel futuro ritengono di prenderne visione o discuterne in 

commissione. Tutti concordano di non portare in commissione le modificazioni di errori materiali 

ma per il momento solo quelle relative a lievi modifiche. Si riservano di effettuare un ulteriore 
valutazione nel merito più avanti. L’Assessore Rosina relaziona in merito ai contenuti della 

Modificazione n. 23 al PRGC e alla motivazione dei richiedenti. 
La Commissione concorda sulla proposta e non ha osservazioni.  

 

Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 17.50, il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
        f.to  Isabella Puccio                       f.to  Silvana Provasoli  


