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“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Preso atto del fatto che: 
 

• Le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale prevedono che ogni zona 
edificabile abbia una superficie permeabile con aree variabili percentualmente a seconda 
della tipologia. 

• Tale superficie permeabile, intesa come superficie libera da costruzioni, ha lo scopo di 
permettere alle precipitazioni atmosferiche di raggiungere la falda acquifera per 
alimentarla e per non sovraccaricare le fognature urbane. 

• L’esperienza di questi primi mesi di applicazione delle Norme ha dimostrato difficoltà 
applicative della norma stessa. 

• L’art. 22.04 delle Norme di Attuazione già prevedono la possibilità di ridurre l’indice Ip 
di permeabilità con “una specifica analisi e corretta progettazione del suolo che tenga 
conto degli specifici aspetti geologici – idrogeologici e botanico-vegetazionali, nonché 
dell’utilizzo di soluzioni alternative riferite alle migliori tecnologie possibili”. 

• Nella prima riunione del Gruppo Misto presso l’Assessorato all’Urbanistica la 
problematica è già emersa e rimarcata nella sua complessità applicativa. 

 
 

Invita la Giunta Comunale a: 
 

- Predisporre una regolamentazione specifica relativa alla permeabilità dei suoli che 
permetta una facile ed ampia applicabilità dell’art. 22.04 del N. d’A., in alternativa ed 
estensione alla sola superficie permeabile intesa come “area permeabile in edificabile 
libera da costruzioni sia in superficie, sia nell’interrato”. 

- Riferire entro due mesi alla apposita II^ Commissione Consiliare sulle proprie 
considerazioni in merito.” 

 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Fino Umberto e 
Manna Alfredo, sono pertanto presenti n. 36 componenti; 
 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione la Consigliera Romano Anna Maria propone di 
poter discutere tale problematica anche in II^ Commissione, proposta che successivamente viene 
accolta; 
 
 
Preso atto infine che durante detta discussione i Consiglieri Lavagna Alessandro e Beltramo 
Giovanni propongono di modificare come segue l’oggetto dell’ordine del giorno, proposta che 
successivamente viene accolta dai Consiglieri Galfrè Livio e Dalmasso Emilio: 
 
“Ordine del giorno presentato dal Consiglio Comunale in merito a: “Superficie permeabile dei 
suoli SP (art. 6.04 delle Norme di attuazione del PRG)””. 
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Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno con l’oggetto emendato: 
 
Presenti in aula n. 36  
Non partecipano alla votazione n.   2 Malvolti Piercarlo e Bonelli Gianluca 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n.   0  
 
 

--------oOo-------- 
 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 


