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PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOOLLUUZZIIOONNII  AADDOOTTTTAATTEE  DDAALL  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  NNEELLLLAA  SSEEDDUUTTAA  DDEELL  44  NNOOVVEEMMBBRREE  22001133  
(convocato in seduta straordinaria) 

 
La Presidente del Consiglio comunale, On. Valentina Guglielmini, conformemente 
all'art. 74 LOC 
 

o r d i n a 
 
A. la pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta 

straordinaria del 4 novembre 2013: 

1.1 l’On. Romaldo Cerin del gruppo Lega-UDC-Indipendenti ha sottoscritto la dichiarazione 

di fedeltà; 

 

2. ha approvato  

2.1 il verbale della seduta ordinaria del 29 aprile 2013 concernente il riassunto delle 

discussioni (19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

2.2. I MM no. 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779 e 1780 

concedendo l’attinenza comunale di Paradiso. 

2.3. il MM no. 1769 chiedente l’approvazione della convenzione di privativa per la 

fornitura d’acqua potabile da parte dell’Azienda Acqua Potabile di Paradiso al 

Comune di Savosa per la durata di 20 anni (19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti). 

La documentazione è consultabile nel periodo di pubblicazione presso la 

Cancelleria comunale; 

2.4 il MM no. 1782 accompagnante la richiesta di adozione del piano particolareggiato 

della riva lago (PP-RL) e varianti di piano regolatore (18 favorevoli, 0 contrari, 0 

astenuti) segnatamente: 

 piano destinazioni e traffico, scala 1:1000 

 piano paesaggio e arredo, scala 1:1000 

 piano edificabilità, in scala 1:1000, con estratti in scala 1:500; 

 le norme d’attuazione del PP (NA-PPRL); 

 il rapporto di pianificazione con programma di realizzazione del PP e varianti di 

PR connesse; 

 il piano “Variante di PR al piano delle zone e del traffico: ridelimitazione 

perimentro PP-RL e piccole modifiche diverse” in scala 1:2000; 

 le modifiche degli articoli 3, 6, 8, 14, 32, 33, 37 e 38 delle Norme d’attuazione 

del PR generale (NAPR). Nonché gli atti di dissodamento datati novembre 2012 

relativi alla realizzazione del nuovo “Autosilo comunale Conca d’Oro” al mapp. 

615 RFD Paradiso. 

La documentazione è consultabile nel periodo di pubblicazione presso la 

Cancelleria comunale; 
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3. ha demandato 

3.1 alla Commissione Opere Pubbliche la mozione interpartitica presentata dagli On.li 

Gabriele Massetti e Marco Urbani (PLR), Paolo Ghezzi e Lorenzo Kneschaurek 

(PPD), Marco Petrarca e Fabio Degli Antoni (Lega-UDC-Indipendenti) relativa alla 

“nuova edificazione in Via Barzaghi per l’asilo di Paradiso”. 

 

B. Contro le risoluzioni di cui sopra può essere interposto ricorso al lodevole Consiglio di 

Stato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione conformemente agli articoli 208 e 

209 LOC. 

 

C. Le decisioni ai punti 2.13 e 2.14, sono soggette a referendum, a norma dell’art. 75 LOC, 

quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 

cittadini, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente risoluzione. La relativa 

documentazione è visibile presso la Cancelleria comunale negli usuali orari di sportello. 

 

D. La presente pubblicazione viene affissa oggi 7 novembre 2013 agli albi comunali e 

l’inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, a decorre dall’8 novembre 

2013. 

 

 

 

Per il Consiglio Comunale 

La Presidente 

 
On. Valentina Guglielmini 


