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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2011/2016 - AGGIORNAMENTO 2013 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  

 



OGGETTO: PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2011/2016 - AGGIORNAMENTO 2013 
 
Il vicepresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini, comunica che 
l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla  competente commissione in data 
26/03/2013. L’aggiornamento del piano generale  di sviluppo, trasmesso a tutti i consiglieri 
comunali, riporta gli obiettivi realizzati rispetto alla programmazione 2012 e le azioni 
programmate per l’anno 2013. 
Il capogruppo di “Insieme per Vergiate” dott. Maffioli chiede al Sindaco e alla Giunta di 
sintetizzare il PGS per il pubblico presente. 
 
Il Sindaco e gli Assessori procedono evidenziando gli aspetti salienti dei vari programmi. 
 
Al termine delle relazioni il Sindaco rileva che nonostante la forte riduzione delle risorse 
disponibili per l’ente, attraverso strategie  e un po’ di fantasia, si è cercato di fare il più 
possibile.  Ribadisce quanto già esposto dall’assessore Cristina Paccini  che ha 
evidenziato come a volte si possono offrire momenti culturali importanti utilizzando artisti 
locali. Cita inoltre  sempre  ad esempio l’organizzazione di mercatini  che hanno permesso 
di creare momenti di aggregazione e spettacolo senza alcun costo se non quello del 
personale comunale dipendente per l’assistenza. 
Il capogruppo di “Insieme per Vergiate”  Avv. Maffioli, in merito al “fondo famiglia”, si dice 
perplesso in quanto   ritiene che siano state  erogate poche risorse a fronte delle 
numerose  richieste. Risponde l’assessore dott.  Parrino precisando che il requisito per 
ottenere un contributo era la perdita del lavoro nell’anno 2012, pertanto le domande sono 
arrivate tardi.  Puntualizza tuttavia che al 5/02/2013, così come rendicontato sul Periodico 
comunale, si è erogato circa il 30% del fondo (a fronte di entrate pari a € 16.000,000 sono 
stati erogati circa €. 5.000,00) precisa altresì  che il comitato vaglia le domande con molta 
attenzione. 
 
Il capogruppo Maffioli anticipa la dichiarazione di voto contrario del proprio gruppo. 
Riconosce che la situazione sia molto difficile, che gli enti abbiano difficoltà, non ritiene 
tuttavia giusto operare  tagli non solo nel settore  lavori pubblici ma come hanno rilevato, 
anche nel sociale. Rimanda le ulteriori  considerazione alla discussione del punto relativo 
all’approvazione del bilancio di previsione 2013. L’assessore Parrino concorda nel 
rimandare la discussione al punto dell’approvazione del bilancio,  precisa che i tagli 
effettuati nell’area 3 Socio/educativa /culturale non riguardano il sociale dove ribadisce 
non sono stati fatti tagli. 
Il capogruppo avv. Maffioli continua il suo  intervento.  Apprezza la fantasia usata, un po’ 
limitata  se si pensa solo ai mercatini  che a  suo parere creano qualche danno ai negozi 
locali e spesso lavorano fuori dalle regole, fa riferimento in particolare ai  mercatini sul 
Sempione, sicuramente carenti per l’aspetto igienico/sanitario. 
Per quanto riguarda il PGS - aggiornamento 2013, si riserva  di valutarlo nel suo 
complesso. Evidenzia che a quasi due anni dall’insediamento,  l’amministrazione  è ben 
lontana  dalla realizzazione di quanto prospettato nel programma elettorale. Cita l’esempio 
della  casa dell’acqua che doveva essere realizzata a  suo parere quasi in un’ottica di 
servizio sociale. 
 
Risponde l’assessore esterno Sig. Giuseppe Intrieri  precisando che la scelta della 
realizzazione della casa dell’acqua  attraverso un intervento privato è stata l’unica 
possibile per problemi economici. La costruzione  e la manutenzione della “casa 
dell’acqua”  sarebbero  state troppo onerose.   Ritiene tuttavia che  il risultato sia  positivo 
in quanto  pur non essendo  un servizio sociale alla fine va incontro anche alle categorie 
più bisognose per  il costo esiguo. Lo scopo è comunque di salvaguardare maggiormente 
l’ambiente con una minore produzione di rifiuti.   Il servizio risulta gradito.  
 



Il Sindaco esprime la sua dichiarazione di voto  dichiarando che con piacere rileva che la 
minoranza vota contro l’argomento in oggetto non per scelte prioritarie ma per aspetti 
secondari come  la casa dell’acqua e i mercatini. Puntualizza inoltre che il mandato dura 5 
anni  e che quindi si dovranno valuteranno i risultati più avanti; sicuramente si sarebbe 
fatto già di più se non si fosse dovuto pagare il pregresso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13, capo III del D.Lgs 170/2006, ad oggetto “Sistema della programmazione 

finanziaria e della rendicontazione” il quale al comma 3 individua quale strumento della 

programmazione di mandato il Piano Generale di Sviluppo; 

Visto Il Principio contabile n. 1 per gli Enti locali approvato in data 3 luglio 2003   

dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il quale, individuando  

anch’esso al punto 10 il predetto piano quale documento obbligatorio del sistema di 

bilancio, ne indica  al punto 12 contenuti e procedura per l’approvazione, assegnando a 

questo Organo  la competenza a deliberare prima dell’approvazione dei documenti di 

programmazione (bilancio di previsione e relativi allegati) e mettendo in risalto tale  attività 

di programmazione, quale processo di analisi e valutazione degli obiettivi politici in 

relazione alle risorse disponibili;  

Visto il documento di programmazione in approvazione; 

 

Dato atto che questo documento è stato presentato all’esame della commissione 
consiliare “Affari generali, tributi, finanze, servizi sociali” in data 26/03/2013; 

 

Visto il parere tecnico espresso favorevolmente dal responsabile dell’area finanziaria ai 
sensi dell’art.49 del vigente TUEL; 
 

Vista l’attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari in merito all’assenza 
del parere di regolarità contabile ( art. 5 del regolamento dei controlli interni).  
 
Con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di approvare il “Piano Generale di Sviluppo 2011 - 2016 AGGIORNAMENTO 

2013”; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento, 
 
con voti n.9 favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri 
presenti di cui n.9 votanti e n.1 astenuto (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sig. 
Alessandro Maffioli) 

 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 del T.U.E.L. 
 



 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2011/2016 - AGGIORNAMENTO 2013 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

             Francese Alfonso 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE 
 
Parere di regolarità contabile non richiesto per assenza dei presupposti di legge. 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
                                                                                               Il Responsabile 
        Area N.2 – Economia e Finanza 
         Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 18/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 18/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 18/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 28/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


