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ORIGINALE  

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 101 del 18/06/2015 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO AI SENSI
DELL'ART. 10 DELLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:10 in Arese, presso la sala
delle adunanze, in seguito a convocazione, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo Funzione Presente
PALESTRA MICHELA SINDACO NO
IOLI ENRICO GASTONE VICE SINDACO SI
GONNELLA ELEONORA ASSESSORE SI
TELLINI ROBERTA PINUCCIA ASSESSORE SI
AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO ASSESSORE SI
SCIFO BARBARA ASSESSORE SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti  1

Partecipa ed è incaricato della  redazione del  presente verbale il  Dott.  Paolo Pepe,  SEGRETARIO
GENERALE

Presiede l' Arch. Enrico Gastone Ioli, in qualità di VICE SINDACO

Il Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Prima dell'introduzione del  presente punto all'ordine del  giorno,  entra l'Assessore Giuseppe

Roberto Augurusa.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.6.2014 il Comune di

Arese ha approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

Preso atto che l'avviso di avvenuto deposito del P.G.T. è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie

Avvisi e Concorsi n. 35 del 27.8.2014;

Accertato che l'articolo 10 - Destinazioni d'uso delle N.T.A. del Piano delle Regole (P.d.R)

al secondo comma punto GF II – Produttiva, fra l'altro, così disciplina:

• II d – Attività artigianale di servizio -  Sono comprese in questa categoria le

attività dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla

manutenzione dei  beni di  consumo durevoli  o degli  edifici  ed in generale le

attività  artigianali  che  non  richiedono  fabbricati  con  tipologia  propria  o

interamente dedicati all'attività stessa come indicate negli elenchi che verranno

definiti dal Comune;

Preso  atto  quindi  che  il  P.G.T.  rimanda   l'individuazione  delle  specifiche  attività  ad  un

successivo provvedimento nel quale vengano elencate le attività rientranti nella categoria d) del

GF II;

Rilevato che  tale  gruppo  funzionale  pur  appartenendo  alla  destinazione  produttiva  risulta

essere ricompreso come destinazione ammissibile anche in ambiti a destinazione principale

residenziale (GF I);

Ravvisata quindi  la  necessità  di  valutare  le  attività  artigianali  di  questa  categoria  avendo

riguardo alle potenziali molestie per la residenza e quindi ricomprendere esclusivamente quelle

attività  economiche che possono essere  compiutamente svolte integrando e completando le

funzioni principali residenziali, senza determinare potenziali criticità sanitarie e/o ambientali

per l'abitato;

Ritenuto quindi di procedere ad una prima individuazione di attività riconducibili al GF II d;

Visto l'allegato  elenco  predisposto  dal  Settore  Programmazione,  Pianificazione,  Verifica

Strategica – S.I.T. e Patrimonio Imm.re;

Ritenuto di  condividere la proposta di  elenco del  Settore Programmazione,  Pianificazione,

Verifica Strategica – S.I.T. e Patrimonio Imm.re;

Visti i pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 che

formano parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  in  merito alla  regolarità  tecnica e

contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano
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D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e si intendono integralmente

richiamate nel presente atto deliberativo; 

2. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'allegato elenco predisposto

dal  Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica Strategica – S.I.T. e Patrimonio

Imm.re, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, nel

quale vengono individuate le attività dell'artigianato di servizio di cui al GF II, lett. d),

dell'articolo 10 delle N.T.A. del P.d.R. del vigente P.G.T.;

3. di  riservarsi  di  effettuare  ulteriori  integrazioni  alla  suddetta  elencazione  qualora

nell'ambito del processo di attuazione del P.G.T. se ne rilevi le necessità;

4. di  demandare  ai  competenti  Uffici  Comunali  ogni  ulteriore  adempimento  e

determinazione necessari a dare piena attuazione al presente atto deliberativo;

5. di specificare che il presente atto non comporta oneri per l'Ente.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Arch. Enrico Gastone Ioli    Dott. Paolo Pepe

PUBBLICAZIONE ATTO SOGGETTO A COMUNICAZIONE:

Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio online il giorno 30/06/2015 e vi resterà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000, previa
contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari.

Arese, 30/06/2015 

   IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE  

    Dott. Carlo Maria Ceriani  

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 11/07/2015 

  IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE
Dott. Carlo Maria Ceriani  
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