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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N° 12/2005 E SS.MM.II. DEGLI 

ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE N° 1 AL PGT DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO 

 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 

 

  L’anno 2012 addì 2 del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, ai 

sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei 

termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 

 

RUSSO Giuseppe           Sindaco             SI OPPIZZI Abramo           Consigliere         NO  
FASANO Baldovino         Consigliere         NO CORVINI Gianpaolo        Consigliere_Ass     SI  
ALTIERI Luigi            Consigliere_Ass     SI PERSICO Giuseppe         Consigliere         SI  
BERTONI Marina           Consigliere_Ass     SI RONCARI Gianfranco       Consigliere         SI  
GALLONI Barbara          Consigliere_Ass     SI MASCHERPA Lorenzo Michele Consigliere         SI  
GOBBI Alessandra         Consigliere_Ass     SI ORSINI Giulio            Consigliere         SI  
MOZZICATO Mattia         Consigliere         SI ERCOLI Elena             Consigliere         SI 
RATTI Deborah            Consigliere         NO  
VISIGALLI Nicola         Consigliere         SI  
PIANA Gian Matteo        Consigliere_Ass     SI  
  
 

 

Totale Presenti 14  Totale Assenti  3 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale RUSSO dott.ssa Rossella con le funzioni previste dall’art.97, comma 

4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N° 12/2005 E SS.MM.II. DEGLI ATTI 
COSTITUENTI LA VARIANTE N° 1 AL PGT DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che il Comune di Tavazzano con Villavesco è dotato di un Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 19.11.2009, pubblicata sul Bollettino 
della Gazzetta Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 13 in data 31.03.2010; 
 
RICHIAMATA la relazione previsionale e programmatica approvata con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 21 del 28.04.2011, nella quale si evidenziava l’intendimento dell’Amministrazione comunale di 
procedere ad una variante al Piano di Governo del Territorio; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con avviso esposto all’Albo Pretorio comunale in data 15.07.2011 (reg. n. 560), veniva avviato il 

procedimento per la redazione della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio con le modalità 
prescritte dall’articolo 13 della L.R. n. 12/2005;  

- che entro il termine del 15.08.2011 sono pervenute n. 4 istanze e successivamente alla scadenza del 
suddetto termine sono giunte ulteriori n. 8 istanze;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 249/Reg. Gen. del 
23.06.2011 è stato conferito incarico per la redazione degli atti relativi alla Variante n. 1 del Piano di 
Governo del Territorio allo Studio Associato De Vizzi, con sede in Lodi, via XX Settembre n. 8;  

 
DATO ATTO INOLTRE CHE: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 247/Reg. Gen. del 

23.06.2011 è stato conferito incarico per la redazione della documentazione per la verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. della Variante n. 1 del Piano di Governo del Territorio,  allo “Studio 
Gerundo”, con sede in Treviglio (BG), via Cagnola n. 25;  

- con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 19.07.2011 si è dato avvio al procedimento per la  
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante n. 1 del Piano di Governo del Territorio, in 
conformità alle disposizioni dell’art. 4 L.R. n. 12/2005, della deliberazione del Consiglio Regionale n. 
VIII/351 del 13 marzo 2007, e della deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007; dell’avvio del procedimento è stata fatta pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 
comunale, e sul sito della Regione Lombardia SIVAS (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); 

 
ACCERTATO CHE: 
- con atto del 07.12.2011 (n. reg. 884) è stato dato avviso del deposito della documentazione tecnica 

relativa alla variante n. 1 al PGT, unitamente al Rapporto preliminare per la  verifica di assoggettabilità 
alla V.A.S; 

- con atto prot. n. 16922 del 12.12.2011, veniva comunicata l’avvenuta messa a disposizione del Rapporto 
preliminare agli Enti territorialmente competenti ed alle autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale, ai fini dell’espressione del parere prescritto dal punto 5.5 della deliberazione G.R. 
27/12/2007, n. 8/6420; con il medesimo atto si provvedeva inoltre  alla convocazione della conferenza 
di valutazione ambientale (V.A.S.). 

- in data 18.01.2012 si svolgeva la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS; le risultanze di 
detta conferenza sono riportate nell’apposito verbale di seduta; 

 
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi della vigente legislazione che formano parte integrante del 
presente atto; 
 
VISTO il provvedimento dell’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente, in data 31.01.2012, 
con il quale viene disposta l’esclusione della Variante n. 1 al PGT dalla procedura di Valutazione 
ambientale VAS; 
 
DATO ATTO CHE: 
- i soggetti incaricati per la redazione degli atti della variante n. 1 al P.G.T. hanno provveduto in data 

06.03.2012, (atti comunali n. 3227), a consegnare gli elaborati aggiornati secondo le indicazioni del 
succitato provvedimento; 
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- il soggetto incaricato per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ha provveduto in data 31.01.2012 (atti 
comunali n. 1598), a consegnare il Rapporto Preliminare Finale aggiornato secondo le indicazioni del 
succitato provvedimento; 

- con atto prot. n. 2057 in data 08.02.2012 veniva trasmesso il Provvedimento di esclusione dal 
procedimento di VAS, e il Rapporto preliminare finale, alla Regione Lombardia, agli Enti 
territorialmente competenti, ed alle autorità con specifiche competenze in materia ambientale; 

 
VISTI gli articoli 13 e 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii.; 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  
 

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii, la Variante n. 1 al 
Piano di Governo del Territorio, costituita dagli atti ed elaborati depositati e consegnati, che si 
allegano alla presente per far parte integrante della stessa: 
 

� Atti P.G.T. (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) composto dai seguenti 
documenti (atti comunali n. 3227 in data 06.03.2012): 
- DdP - PdR - PdS   - tav. n. 

VAR1 
- Relazione Variante n. 1 al P.G.T. 

- PdR  - tav. n. T10 - Carta della disciplina delle aree – scala 1:5000 
- DdP   - tav. n. R3.1 - Scenario strategico di Piano 
- DdP - PdR - tav. n. R3.2 - Schede di intervento per gli ambiti di trasformazione e i 

poli di fruizione 
- DdP - PdR - tav. n. T6 - Carta condivisa del Paesaggio – scala 1:5000 
- DdP - PdR - tav. n. T7 - Quadro conoscitivo e ricognitivo: vincoli – scala 1:5000 
- DdP - tav. n. T8 - Scenario strategico: previsioni di piano – scala 1:5000 
- PdR - PdS   - tav. n. R4 - Norme Tecniche di Attuazione 
- PdR - tav. n. T10 - Carta della disciplina delle aree – scala 1:5000 
- PdR - tav. n. T11 - Carta della disciplina delle aree – scala 1:2000 
- PdS - tav. n. R5 - Piano dei Servizi – Relazione 
- PdS - tav. n. T12 - Progetto dei Servizi – scala 1:5000 

 
� Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

- Rapporto preliminare finale - modificato in accordo con il provvedimento di esclusione (atti 
comunali n. 1598 in data 31.01.2012); 

- Provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS dell’autorità competente per la VAS in 
data 31.01.2012; 

 
2. di dare atto che gli atti della Variante n. 1 al P.G.T. come sopra adottati saranno depositati, a pena 

di inefficacia degli stessi nel termine di 90 giorni secondo quanto disposto dal quarto comma 
dell’art. 13 L.R. n. 12/2005; 
 

3. di disporre: 

• ai sensi del quarto comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, la pubblicazione dell’avviso di deposito 
degli atti della Variante n. 1 al P.G.T., all’Albo Pretorio comunale, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, mediante inserzione sul periodico a diffusione locale “Il Cittadino”,  
nonché mediante inserzione sul sito WEB istituzionale del Comune; 

• ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 13, la trasmissione della documentazione 
relativa alla Variante n. 1 al P.G.T. alla Provincia di Lodi; 

• ai sensi del sesto comma dell’art. 13 la trasmissione della documentazione relativa alla Variante 
n. 1 al P.G.T. alle competenti ASL di Lodi e ARPA di Lodi; 

 
4. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e sino all’avviso di approvazione 

dello stesso, si applicheranno le misure di salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 
L.R. n. 12/2005; 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa. 
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Ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
geom. Pasqualino Corigliano 

 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Relaziona esaustivamente l’Assessore Corvini; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Roncari (allegato A); 
 
Chiude la dichiarazione di voto del Consigliere Mozzicato (allegato B); 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal 

responsabile del servizio interessato; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 5 (Persico, Roncari, Orsini, Ercoli e Mascherpa) espressi 

palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RUSSO Giuseppe F.to RUSSO dott.ssa Rossella 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

        E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10/04/2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

 

Dalla Residenza comunale, lì 10/04/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RUSSO dott.ssa Rossella 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               RUSSO dott.ssa Rossella 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata:  

 Modificata  Annullata  Revocata 

 

con provvedimento n. ______  del _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         RUSSO dott.ssa Rossella 

 

 

A norma dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ____ fogli, è 

conforme all’originale depositato presso questi uffici. 

Dalla Residenza comunale, lì 10/04/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RUSSO dott.ssa Rossella 
 

 

 

 

X

 

 

   


