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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  DEFINIZIONE DI PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI 

PARTICOLARI ATTIVITA’ SUSCETTIBILI DI 
DETERMINARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, 
VIABILISTICO E DI QUIETE PUBBLICA AI FINI DEL 
LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO DI CERIANO 
LAGHETTO.   

 
 
Il giorno sedici del mese di dicembre dell’anno duemilanove alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE DI PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DI 

PARTICOLARI ATTIVITA’ SUSCETTIBILI  DI DETERMINARE 
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE, VIABILISTICO E DI QUIETE 
PUBBLICA AI FINI DEL LORO INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO DI 
CERIANO LAGHETTO. 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE  
 
Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale intende disciplinare il territorio, in attuazione del Piano 
di Governo del Territorio (P.G.T.), mediante programmi di localizzazione di particolari 
attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete 
pubblica a motivo di frequentazione costante e prolungata dei luoghi; 

- che pertanto nelle more di attuazione della modifica al vigente strumento urbanistico si 
intende formulare indirizzi agli uffici, onde consentire una corretta procedura istruttoria che 
tenga conto delle intenzioni programmatiche sopra citate,  e che allo stato attuale sono state 
individuate come: 

1. Individuazione delle attività in questione; 
2. Individuazione delle aree urbanistiche precluse dall’insediamento delle predette 

attività; 
3. Modalità procedurale da assumere nell’istruttoria per l’insediamento delle stesse 

attività; 
- che quanto sopra disciplinato comunque verrà recepito a livello generale nell’ambito della 

prossima variante alle norme del P.G.T.. 
 
Ravvisato che nel contempo l’Amministrazione Comunale intende attivare una corretta 
comunicazione con eventuali interessati mediante una fase istruttoria di negoziazione che consenta 
un corretto inserimento delle attività a garanzia dell’interesse generale con verifica del contesto 
urbano e delle sue necessità sotto i vari profili della zona urbanistica interessata;  
 
Considerato che tali operazioni risulteranno utili a supporto delle pianificazioni necessarie 
conseguenti; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi al Territorio ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di individuare nelle seguenti attività di “KEBAB e SIMILI, CENTRI DI 
TELEFONIA INTERNAZIONALE E SIMILI, CENTRI DI TRASFERIMENTO 
DENARO, ” quelle rientranti nella motivazione in premessa disponendo fin d’ora 
che il loro insediamento è vietato se non in modo osservante della procedura 
negoziata di cui ai successivi punti 2 e 3;  



 
2. Di individuare l’ambito NS “nucleo storico” quale ambito urbanistico di particolare 

tutela residenziale nel quale è vietato l’insediamento delle predette attività; 
 
3. In caso di eventuali richieste d’insediamento, mediante l’uso della sola istanza in 

bollo, seguirà una fase negoziale con l’amministrazione comunale volta ad 
individuare: 

- Se la zona urbanistica può accogliere il chiesto insediamento; 
- Le particolari prescrizioni a tutela della collettività insediata nella zona; 
- Gli eventuali standard qualitativi dettati dalla particolare attività di contesto 

in relazione della situazione viabilistica ed urbana consolidata della zona 
d’insediamento; 

 
4. Esaurita la predetta fase negoziale, il Responsabile dei Servizi al Territorio  in 

osservanza dei termini previsti dalle norme sui procedimenti amministrativi, avvierà 
la procedura istruttoria ed assumerà tutti i provvedimenti conseguenti per 
l’attuazione di quanto necessario; 

 
5. Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 21/12/2009  al giorno 05/01/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 21/12/2009   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 21/12/2009   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 21/12/2009   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 104 del 16/12/2009 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


