COMUNE DI SESTO CALENDE
Piazza Cesare da Sesto n° 1

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 143 del 13/10/2009

Oggetto:

Programma Integrato di Intervento area ex-Avir - Approvazione
dello slittamento delle singole fasi del cronoprogramma di
dettaglio

Seduta del giorno 13/10/2009 alle ore 14:30

Presenti gli Assessori Comunali:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
BUZZI GIOVANNI
BERTONA RAFFAELE
FANTINO SILVIA
PISCETTA MASSIMO
SALVI STEFANIA ROBERTA
VERONESE ORLANDO

Assenti

Totale

Assenti: 0

Presenti
si
si
si
si
si
si
si

VOTO
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole

Presenti: 7

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la
presidenza il Sindaco Ing. Marco Colombo con l’assistenza del Il Segretario Comunale
Avv. Monica Cinque

La deliberazione è approvata con la seguente votazione:
Presenti 7

Astenuti 0

Votanti 7

Favorevoli 7

Contrari 0

Il Segretario Comunale

Il Presidente

L’Assessore

Avv. Monica Cinque

Ing. Marco Colombo

arch. Giovanni Buzzi

La presente deliberazione è rimasta in pubblicazione senza opposizioni
Dal 23/10/2009
al 07/11/2009
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Oggetto:

Programma Integrato di Intervento area ex-Avir - Approvazione
dello slittamento delle singole fasi del cronoprogramma di
dettaglio

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la DGC n. 192 del 25.10.2007 ad oggetto: “Programma Integrato di
Intervento area ex-Avir – Approvazione cronoprogramma di dettaglio degli interventi” e
la conseguente Convenzione sottoscritta in data 07/11/2007, Rep. 166.821 – Racc.
16.925, registrata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 al n. 28.940 Serie 1T del
28/11/2007, alla quale venne allegato il cronoprogramma approvato;
Visti gli allegati Verbale di insediamento del Collegio di Vigilanza del PII ex-Avir con le
funzioni previste dall’art. 9 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 05/09/2006, la
Relazione e la Tabella 3 di valutazione di merito e di metodo sulle modificazioni proposte
al PII ex-Avir nell’ambito del Progetto Unitario;
Dato atto che al punto 3.9 della suddetta Relazione, tra le modificazioni ammissibili
nell’ambito della flessibilità del PII, è descritta la modifica della tempistica delle singole
fasi operative del cronoprogramma che non comporta proroga dello stesso in quanto le
stesse rimangono nella durata complessiva di sette anni come dal cronoprogramma
originario del P.I.I. approvato;
considerato che lo slittamento è dovuto al prolungamento delle operazioni di bonifica
dei suoli e relativo collaudo da parte della Provincia, e per la conclusione con l’Agenzia
del Demanio della vendita del sedime sdemanializzato di una derivazione dismessa;
Dato atto altresì che nell’elaborato Tabella 3 di dettaglio delle modifiche ammissibili
nell’ambito della flessibilità del PII, rientranti nell’art. 11 delle NTA del PII e di cui all’art.
11.1 dell’Accordo di Programma sottoscritto, al punto 3.9, colonna 3 – “Valutazione della
Procedura”, si prevede la Delibera Comunale di approvazione dello slittamento delle
singole fasi del cronoprogramma di dettaglio ad integrazione della richiamata
precedente DGC 192/07;
Con la votazione riportata sul frontespizio

DELIBERA
Di prendere atto degli allegati Verbale del Collegio di Vigilanza, della Relazione e della
Tabella 3 allegati, di cui in premessa.
Di approvare la modifica della tempistica delle singole fasi operative del
cronoprogramma del PII ex-Avir, con slittamento nell’ambito della durata complessiva di
sette anni già prevista nel cronoprogramma del P.I.I. approvato, conseguente al
prolungamento delle operazioni di bonifica dei suoli, e relativo collaudo da parte della
Provincia, e per la conclusione con l’Agenzia del Demanio della vendita del sedime
sdemanializzato di una derivazione dismessa.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, con successiva unanime votazione.
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Dato atto che sono stati formulati i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 267/00:
PARERE TECNICO
Il sottoscritto Arch. Daria Mercandelli, responsabile del servizio SERVIZIO GESTIONE DEL
TERRITORIO attesta di aver espresso parere favorevole in data 12/10/2009 in merito alla
regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo oggetto della presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Daria Mercandelli
Il Presidente Ing. Marco Colombo
Il Segretario Avv. Monica Cinque
L’Assessore

arch. Giovanni Buzzi
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