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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, 

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

PROTEZIONE CIVILE. 
 

VERBALE SEDUTA N. 06/2013 

 

L’anno duemilatredici, addì  dieci  del mese di giugno, alle ore 18.00, presso la sede municipale, 

convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 17659 del 05/06/2013, 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 Canetta Rossano, Locarni Edoardo, Leone Barbara. 
 

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

 
Alle ore 18.15, 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. 4 in data 15/04/2013 e n. 5 in data 29/04/2013. 

2) Modificazione n. 24 del Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 17, commi 12 e 13, della 

Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e successive modiche ed integrazioni. 
3) Area Feste comunale. Approvazione canone integrativo. 

4) Varie ed eventuali. 
 

 
1)  APPROVAZIONE VERBALI N. 4 IN DATA 15/04/2013 E N. 5 IN DATA 29/04/2013 

 

Il Presidente Puccio chiede se tutti hanno ricevuto il verbale n. 4 in data 15/04/2013 e n. 5 in data 
29/04/2013 , li da per letti e chiede se ci sono osservazioni nel merito. I verbali vengono approvati 

da tutti i presenti. 
 



Esce dalla sala il consigliere Almasio Pier Paolo. 

 

2) MODIFICAZIONE N. 24 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI 
DELL’ART.17, COMMI 12 E 13, DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 05/12/1977 E 

SUCCESSIVE MODICHE ED INTEGRAZIONI. 

 
Il Presidente cede la parola all’assessore Rosina per la presentazione del punto. L’Ass.re Rosina 

relaziona in merito ai contenuti della Modificazione n° 24 al PRGC e sulle motivazioni che hanno 
portato i richiedenti a presentare istanza. Per quanto riguarda la pratica Panigatti-Bellazzi rileva che 

la proposta progettuale visionata dalla Giunta Comunale nel 2012 comprendeva già parte delle aree 

per cui si chiede di rivedere la perimetrazione. Con riferimento alla richiesta Zanolli e altri nasce 
dalla volontà delle proprietà di iniziare ad attuare il piano esecutivo previsto dal PRGC. 

Il consigliere Casellino precisa che non ha osservazioni e che lo ritiene un atto dovuto. 
La Commissione non ha osservazioni e concorda sulla proposta.  

 

Rientra nella  sala il consigliere Almasio Pier Paolo. 

 

3) AREA FESTE COMUNALE. APPROVAZIONE CANONE INTEGRATIVO. 
 

Il Presidente comunica che l’assessore Marchi non potrà essere presente e che le ha chiesto di 

presentare l’argomento in sua vece. Da quindi lettura della proposta deliberativa e precisa che la 
valutazione di una canone integrativo scaturisce dalla necessità di coprire le spese di manutenzione 

del verde e di smaltimento dei rifiuti che non vengono differenziati. 
Il consigliere Crivelli chiede qual’è la tariffa attualmente in vigore e se il canone integrativo viene 

aggiunto alla tariffa giornaliera o è da considerarsi una tantum. Nessuno dei presenti è in grado di 

rispondere, essendo assente anche il responsabile del settore competente, pertanto il Presidente 
contatta telefonicamente l’assessore Marchi che fornisce i chiarimenti richiesti. La tariffa 

giornaliera attualmente in vigore è pari a € 100/giorno per i residenti e € 250/giorni per i non 
residenti, l’integrazione di € 50 è da considerarsi una tantum e non al giorno. 

Il consigliere Almasio evidenzia che lo spirito della proposta deliberativa è quello di sensibilizzare i 

fruitori dell’area delle feste ad un utilizzo più attento e rispettoso. 
La Commissione non ha osservazioni e concorda sulla proposta.  

 
4) VARIE ED EVENTUALI 

 

Il consigliere Almasio comunica che tra le delibere allegate al bilancio, da approvare in consiglio, 
c’è anche quella relativa alla copertura del servizio a domanda individuale. Chiede alla 

Commissione se ne vuole parlare anche se non è all’ordine del giorno. Il consigliere Crivelli chiede 
di darne lettura. Il consigliere Almasio illustra i contenuti della tabella. Il consigliere Crivelli chiede 

se il trasporto scolastico è riferito alle elementari. Il consigliere Almasio conferma. 

 
Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 18.35, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 
 

Letto, firmato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

       f.to  Isabella Puccio                         f.to  Silvana Provasoli  


