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OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 6 della legge regionale n. 12/2005 in base al quale sono strumenti della pianificazione comunale: 
il piano di governo del territorio, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza 
territoriale; 
 
DATO ATTO che il Comune di Tavazzano con Villavesco è dotato di P.R.G., adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.36 del 16/07/2003, esecutiva ai sensi di legge, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.8 del 22/04/2004, e approvato con modifiche d’ufficio dalla Giunta Provinciale con 
Deliberazione n.18 del 17/02/2005 (pubblicazione sul BURL n.33 del 17/08/2005); 
 
VISTO l'art. 25 della citata legge regionale in base al quale gli strumenti urbanistici comunali vigenti 
conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque non oltre e comunque non oltre la data del 
31 marzo 2010; 
 
PREMESSO che con avviso esposto all’Albo pretorio comunale in data 12 febbraio 2007 (reg. n.141bis), 
veniva avviato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio con le modalità 
prescritte dal secondo comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, e pubblicazione su n. 2 quotidiani (“Il Cittadino”, 
del 09/02/2007 e “Il Giorno” del 09/02/2007); dell’avvio del procedimento veniva, inoltre, data pubblicità 
mediante manifesti murali e il sito internet comunale;  
 
DATO ATTO inoltre che: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 7 Reg. Gen. del 

04/01/2008 è stato conferito, incarico per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio allo 

al Raggruppamento Temporaneo di professionisti composto dall’arch. Antonio Maria De Vizzi, dall’Ing. 

Paolo Beniamino De Vizzi e all’Ing. Fabrizia Palavicini;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 234 Reg. Gen. del 

11/04/2008 è stato affidato incarico per la redazione degli atti relativi alla componente geologica-

idrogeologica-sismica del P.G.T. al Dottor Maccabruni Alberto di Casatisma (PV); 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 461 Reg. Gen. del 

26/09/2008 è stato affidato l’incarico per la redazione delle indagini conoscitive sul settore commerciale 

alla Società Prassicoop di Milano; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 358 Reg. Gen. del 

07/07/2008 è stato affidato l’incarico per la redazione dell’elaborato tecnico ERIR alla Società Sindar s.r.l. 

di Lodi; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 424 Reg. Gen. del 

28/08/2008 è stato affidato l’incarico per la redazione del reticolo idrico minore e relativo regolamento al 

Dott. Agr. Giovanni De Vizzi di Lodi; 

DATO ATTO INOLTRE CHE: 
- con deliberazione di G.C. n. 99 del 15 settembre 2008 e avviso pubblicato all’Albo pretorio comunale 

in data 18/09/2008 si è dato avvio al procedimento per la redazione della valutazione ambientale 

strategica (V.A.S.) 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 

quotidiano di interesse locale “Il Cittadino” del 24/09/2008, e sul sito internet comunale; 
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- con deliberazione di G.C. n. 35 del 09 marzo 2009 è stata rideterminata l’individuazione delle 

autorità procedente e competente rispetto alla precedente individuazione di cui alla delibera succitata; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 447 Reg. Gen. Del 

22/09/2008 veniva conferito l’ incarico per la stesura della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

allo Studio Gerundo di Treviglio (BG); 

- la prima conferenza di valutazione per la V.A.S. del Piano di Governo del Territorio è stata  

regolarmente convocata e tenuta il giorno 14 novembre 2008; le risultanze di detta conferenza sono 

riportate nell’apposito verbale di seduta; 

 
ACCERTATO CHE: 
- con atto del 22 gennaio 2009 (n. reg. 47) è stato dato avviso del deposito del documento di piano 

unitamente al Rapporto Ambientale e alla sintesi non tecnica; la medesima documentazione è stata 

inviata, con atto prot. n. 825 del 23 gennaio 2009, agli Enti territorialmente competenti ed alle autorità 

con specifiche competenze in materia ambientale ai fini dell’espressione del parere prescritto dal punto 

6.5 della deliberazione G.R. 27/12/2007, n. 8/6420; 

- con atto prot. n. 825 del 23 gennaio 2009 si è provveduto alla convocazione della conferenza finale di 

valutazione ambientale (V.A.S.) di P.G.T., conferenza che si è tenuta il giorno 20 febbraio 2009; le 

risultanze di detta conferenza sono riportate nell’apposito verbale di seduta; 

VISTO il parere motivato dell’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente, in data 24/03/2009; 
 
DATO ATTO CHE: 
- i soggetti incaricati per la redazione degli atti del P.G.T. hanno provveduto in data 26 marzo 2009, 

prot. 3723 e 3724, a consegnare gli elaborati costituenti il P.G.T. aggiornati secondo le indicazioni del 

succitato parere motivato; 

- il soggetto incaricato per la stesura della VAS ha provveduto in data 02 aprile 2009, prot. 4131, a 

consegnare il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica aggiornati secondo le indicazioni del 

succitato parere motivato; 

DATO ATTO che in data 6 marzo 2009 si è tenuto un incontro pubblico con le parti sociali ed economiche per 
la presentazione degli atti di P.G.T., comprensivi della Valutazione Ambientale Strategica; 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.04.2009 avente per 
oggetto: "Adozione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2005 degli atti costituenti il P.G.T del 
comune di Tavazzano con Villavesco", esecutiva, con la quale si procedeva alla formale adozione del PGT 
del Comune di Tavazzano con Villavesco;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni:  

• il Piano di Governo del Territorio costituito dalla sopracitata delibera di adozione nonché da tutti gli 

atti ed elaborati allegati è stato depositato in libera visione al pubblico per la durata di trenta giorni 

consecutivi a decorrere dal giorno 24.04.2009 presso la Segreteria Comunale; 

• l'avviso di pubblicazione e deposito adozione del Piano di Governo del Territorio è stato pubblicato 

mediante affissione all'Albo pretorio Comunale (registro di pubblicazione n. 380) dal 24.04.2009 al 

23.06.2009, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, sul BURL n. 19 del 13.05.2009 e sul quotidiano “Il Cittadino" in data 08.05.2009; 

 

DATO ATTO che dall'avviso di pubblicazione e deposito sopra citati si rileva che il termine per la 
presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della l.r. 12/2005 era stabilito entro i 
successivi trenta giorni dal 24.05.2009 (scadenza termine 23.06.2009);  
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CONSIDERATO CHE il Piano di Governo del Territorio costituito dalla sopracitata delibera di adozione 
nonché da tutti gli atti ed elaborati allegati è stato trasmesso ai sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.:  

• con nota prot. 5563 in data 30.04.2009 all'A.S.L. della Provincia di Lodi per la formulazione delle 

eventuali osservazioni relativamente agli aspetti di tutela igienico-sanitaria sulla prevista 

utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi;  

• con nota prot. 5554 in data 30.04.2009 all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Lodi- per la 

formulazione delle eventuali osservazioni relativamente agli aspetti di tutela ambientale sulla 

prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi 

•  con nota prot. 5552 in data 30.04.2009 alla Provincia di Lodi per la verifica di compatibilità con il 

P.T.C.P. ;  

 
CONSIDERATO CHE risultano pervenute:  
 

• n. 15 osservazioni entro il termine del 23.06.2009; 

• n. 1 osservazione oltre il termine; 

• n. 1 parere dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI, con nota registrata 

al Prot. n. 8795 del 06/07/2009; 

• n. 1 parere dell’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, con nota 

registrata al Prot. n. 8117 del 22/06/2009; 

• n. 1 parere della PROVINCIA DI LODI, con nota registrata al Prot. n. 33018 TIT.07 CLASSE 14.01 del 

23/10/2009; 

• n. 4 osservazioni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del COMUNE DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO, con nota registrata al protocollo al Prot. n. 8174 del 23/06/2009, con nota  registrata 

al protocollo al Prot. n. 14448 del 30/10/2009, con nota registrata al protocollo al Prot. n. 14449 del 

30/10/2009, e con nota registrata al protocollo al Prot. n. 15132 del 11/11/2009; 

• n. 1 comunicazione dell’Ente SNAM RETE GAS, con nota registrata al Prot. n. 5660 del 04/05/2009; 

VISTA la comunicazione della Provincia di Lodi prot. n. 22677 in data 29.06.2009 (atti comunali n. 9197 
in data 13.07.2009) con la quale veniva richiesta ad integrazione della documentazione  la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà  costituente sia dichiarazione di conformità dello studio geologico ai criteri 
regionali, sia asseverazione di coerenza delle previsioni urbanistiche; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 9731 in data 23.07.2009 il Comune trasmetteva alla Provincia di Lodi 
la dichiarazione sopracitata redatta dal geologo incaricato dal Comune dr. Alberto Maccabruni di 
Casatisma (PV); 
 
PRESO ATTO delle seguenti note: 

• nota prot. n. 13373 in data 09.10.2009 trasmessa dal geologo Alberto Maccabruni di Casatisma 

(PV) relativa al parere dell’ARPA di Lodi; 

• nota prot. n. 14408 in data 30.10.2009 trasmessa dalla Società SINDAR di Lodi relativa al parere 

dell’ARPA di Lodi; 

• nota prot. n. 14444 in data 30.10.2009 trasmessa dallo Studio Gerundo relative ai pareri ARPA di 

Lodi e Provincia di Lodi; 

• nota prot. n. 14746 in data 15.11.2009 trasmessa dal geologo Alberto Maccabruni di Casatisma 

(PV) relative al parere della Provincia di Lodi e ad alcune imprecisioni grafiche negli elaborati di 

P.G.T.; 
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VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
RILEVATO che la procedura di approvazione degli atti costituenti il Piano del Governo del Territorio è 
normata dall'articolo 13 della legge regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTA la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  
VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
PRESA VISIONE dell’emendamento presentato dalla Lista Civica “Guardiamo al Futuro” in data 
29.10.2009 (atti comunali n. 14331), avente ad oggetto nella sostanza, anche se non nella forma, modifiche 
sui contenuti del P.G.T., in particolare il gruppo consiliare chiede: 

- di attivare tutti gli adempimenti formali, le verifiche tecniche e i contatti con tutti gli organi 
interessati per l’individuazione della più razionale soluzione possibile per la variante SS 9 via 
Emilia a nord della frazione Villavesco; 

- di evitare le spinte insediative residenziali e/o commerciali dei terreni attigui al tracciato della 
variante della S.S. 9 via Emilia; 

 
ACQUISITO il parere ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 reso all’emendamento dal Responsabile del 
Servizio Territorio e Ambiente, le cui valutazioni sono riportate nella relazione in data 12.12.2009, 
depositata agli atti del fascicolo; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Gianpaolo Corvini; 
 
UDITA la dichiarazione di voto del consigliere Roncari, che si allega al presente atto; 
 
UDITO l’intervento del capogruppo Gobbi che propone la non approvazione dell’emendamento per le 
motivazioni tecniche di cui al parere espresso dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente 
nonché per le motivazioni di cui alla relazione dell’assessore Corvini; 
 
UDITO da ultimo l’intervento del Sindaco che specifica: “Le Pubbliche Amministrazioni si parlano per 
atti”; chiarisce quindi che il P.G.T. del Comune di Tavazzano con Villavesco è conforme al P.T.C.P. della 
Provincia di Lodi, tanto più che la provincia, nei propri atti deliberativi, non ha potuto che esprimere un 
parere di conformità  del P.G.T. al P.T.C.P.; 

 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

Di non approvare l’emendamento presentato dalla Lista Civica “Guardiamo al Futuro”in data 29.10.2009 
(atti comunali n. 14331), per le motivazioni tecniche e le valutazioni di opportunità politiche di cui sopra. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 4 su n. 14  presenti nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

Di non approvare l’emendamento presentato dalla Lista Civica “Guardiamo al Futuro”in data 29.10.2009 
(atti comunali n. 14331), per le motivazioni tecniche e le valutazioni di opportunità politiche di cui sopra. 

**************** 

DATO atto che con nota pervenuta in data 12.11.2009 (atti comunali n. 15213) lo Studio Associato De 
Vizzi di Lodi ha trasmesso copia dell’elaborato “Analisi delle osservazioni e dei pareri”, dei relativi 
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elaborati di individuazione degli stessi, nonché copia completa degli elaborati tecnici costituenti il P.G.T. 
in parte variati a seguito delle osservazioni e dei pareri pervenuti all’Amministrazione comunale; 

DATO ATTO inoltre che con nota pervenuta in data 12.11.2009 (atti comunali n. 15262) lo Studio 
Gerundo, incaricato per la VAS, ha trasmesso il seguente documento integrativo del Rapporto 
Ambientale: “Approfondimento relativo alle emissioni in atmosfera del settore agricolo”; 

VISTO ED ESAMINATO il documento predisposto dallo Studio Associato De Vizzi di Lodi “Analisi 
delle osservazioni e dei pareri” presentato in data 12.11.2009 (atti comunali n. 15213); 

RITENUTO di dover controdedurre alle osservazioni presentate e ai pareri in merito agli elaborati del 
Piano di Governo del Territorio nel modo indicato nell’allegato “Analisi delle osservazioni e dei 
pareri”, predisposto dallo Studio Associato De Vizzi di Lodi, (atti comunali n. 15213 in data 12.11.2009) 
intendendo lo stesso come integralmente trascritto nel presente atto; 

RITENUTO altresì di dover procedere alla votazione di ogni singola osservazione con la relativa 
proposta di accoglimento totale/parziale o di non accoglimento come riportato nell’allegato “Analisi 
delle osservazioni e dei pareri”; 

VISTO l’esito delle votazioni relative all’esame di ogni singola osservazione: 

n. n. prot. data Accolta respinta 
accoglimento 

parziale 
presenti votanti 

voti 

favorevoli 
contrari astenuti 

1 5254 24/04/2009  X  14 14 14   

2 5255 24/04/2009 X   14 14 14   

3 5256 24/04/2009  X  14 14 14   

 
Alla  quarta osservazione esce dall’aula il consigliere Mascherpa, in quanto interessato all’atto; 

 

4 
5629 07/05/2009   X 13 13 13   

 
Rientra il consigliere Mascherpa; 

 

5 6265 13/05/2009  X  14 14 14   

6 7926 17/06/2009  X  14 14 14   

7 7943 18/06/2009  X  14 14 14   

 
Il Sindaco precisa che non si procede alla votazione dell’ottava osservazione in quanto già trattata come 
emendamento; 

 

8 8025 19/06/2009         

9 8146 23/06/2009  X  14 14 14   

10 8160 23/06/2009  X  14 14 14   

11 8161 23/06/2009   X 14 14 14   

12 8165 23/06/2009  X  14 14 14   
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n. n. prot. data Accolta respinta 
accoglimento 

parziale 
presenti votanti 

voti 

favorevoli 
contrari astenuti 

13 8167 23/06/2009  X  14 14 14   

14 8168 23/06/2009  X  14 14 14   

15 8173 23/06/2009   X 14 14 14   

16 14654* 04/11/2009   X 14 14 14   

Oss. 

UT1 
8174 23/06/2009 X   14 14 14   

Oss. 

UT2 
14448 30/10/2009 X   14 14 14   

Oss. 

UT3 
14449 30/10/2009 X   14 14 14   

Oss. 

UT4 
15132 11/11/2009 X   14 14 14   

 
Esaurite le votazioni relative all’esame di ogni singola osservazione, il Sindaco preannuncia le modalità di 
votazione in relazione ai pareri pervenuti da parte di ARPA, ASL e Provincia; in particolare specifica che 
si provvederà a sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale i contenuti delle controdeduzioni rese 
dallo Studio Associato De Vizzi per ogni parere reso dai suddetti enti; 
 
La votazione ha il seguente esito: 
 
Favorevoli all’unanimità: 
 
Parere  

ARPA 
8117 22/06/2009         

Parere      

ASL 
8795 06/07/2009         

 

Voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 4  (Ercoli, Mascherpa, Orsini e Roncari) 

Parere 

Provincia 
14208 27/10/2009         

 
Si procede con le stesse modalità per la comunicazione SNAM; 
 
La votazione ha il seguente esito: 
 
Favorevoli all’unanimità 
 

Comunicazione 

SNAM 
5660 

14/05/2

009 
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Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

1) Di accogliere, accogliere parzialmente o non accogliere le osservazioni al Piano di Governo del 

Territorio come sopra riportato, per i motivi e con le condizioni risultanti dalle rispettive 

controdeduzioni riportate nell’allegato “Analisi delle osservazioni e dei pareri”, predisposto dallo 

Studio Associato De Vizzi di Lodi, (atti comunali n. 15213 in data 12.11.2009), al quale si fa espresso 

riferimento, intendendo lo stesso come integralmente trascritto nel presente atto. 

***************** 

 
 
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 
f.to geom. Pasquale Corigliano 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del 

servizio interessato;  

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Ercoli,  Mascherpa, Orsini e Roncari) su n. 14  presenti nelle forme di 

legge 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare definitivamente il Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato con la deliberazione 

del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2009, esecutiva, come modificato per effetto dell’accoglimento totale o 

parziale delle osservazioni e dei pareri presentati e riepilogate al precedente punto 1); 

 
2) Di dare atto che a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dei pareri presentati , gli elaborati 

costituenti il Piano di Governo del Territorio sono i seguenti: 

 

- Analisi delle osservazioni e dei pareri*** 

- Tav. 8 – Documento di Piano – Previsioni di Piano: individuazione delle osservazioni – scala 

1:5000*** 

- R4 Norme tecniche – individuazione delle osservazioni *** 

- DdP-R1-Quadro conoscitivo e ricognitivo: relazione 

- DdP e PdS-R2-Quadro conoscitivo del sistema dei servizi: relazione 

- DdP -R3.1-Scenario strategico di piano  

- DdP e PdR-R3.2-Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione e i poli di fruizione* 

- DdP -T1-Quadro conoscitivo: sistema infrastrutturale sovralocale - livello regionale- scala-1:100'000 

- DdP -T2-Quadro conoscitivo: sistema infrastrutturale sovralocale - livello provinciale- scala-1:25'000 

- DdP -T3-Quadro conoscitivo: destinazioni e uso dei suoli- scala-1:5'000*  

- DdP -T4-Quadro conoscitivo: uso del suolo agricolo- scala-1:10'000 
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- DdP -T5-Quadro conoscitivo: sistema dei servizi- scala-1:5'000*  

- DdP e PdR-T6-Carta condivisa del Paesaggio- scala-1:5'000* 

- DdP e PdR-T7-Quadro conoscitivo e ricognitivo: vincoli- scala-1:5'000* 

- DdP -T8-Scenario strategico: previsioni di piano- scala-1:5'000* 

- PdR e PdS-R4-Norme tecniche di attuazione* 

- PdR -T9-Carta della sensibilità paesaggistica- scala-1:5'000* 

- PdR -T10-Carta della disciplina delle aree- scala-1:5'000* 

- PdR -T11-Carta della disciplina delle aree- scala-1:2'000* 

- PdS -R5-Piano dei servizi – relazione 

- PdS -R6-P.U.G.G.S. – relazione 

- PdS -T12-Progetto dei servizi- scala-1:5'000* 

- PdS -T13.1-P.U.G.G.S: rete telefonia fissa - scala-1:5'000* 

- PdS -T13.2-P.U.G.G.S: rete distribuzione gas metano - scala-1:5'000* 

- PdS -T13.3-P.U.G.G.S: rete distribuzione acqua potabile - scala-1:5'000* 

- PdS -T13.4-P.U.G.G.S: rete illuminazione pubblica – linee AT e MT - scala-1:5'000* 

- PdS -T13.5-P.U.G.G.S: rete fognaria- scala-1:5'000* 

- PdS -T13.6-P.U.G.G.S: rete energia elettrica - scala-1:5'000* 

 
Studio della componente Geologica, Idrogeologica e Sismica (ai sensi dei criteri e indirizzi in attuazione 
dell’art. 57 L.R. 12/05 e s.m.i.) – Piano delle Regole: 
 

- DdP - Relazione 

- DdP - Tav. 1 Carta di inquadramento geologico –geomorfologico 

- DdP - Tav. 2 Carta idrogeologica 

- DdP - Analisi della componente sismica - Tavola A: Carta della pericolosità sismica locale 

- DdP - Analisi della componente sismica - Relazione 

- PdR - Tavola 3 nord:Carta di Sintesi 

- PdR - Tavola 3 sud:Carta di Sintesi 

- PdR - Tavola 4 nord: Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano 

- PdR - Tavola 4 sud: Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano 

- PdR - Norme geologiche di piano 

 
Reticolo Idrico minore 

- Tavola 1: carta del reticolo idrico su base C.T.R. 1:10.000 

- Tavola 2a: carta del reticolo idrico su base C.T.R. 1:5.000 

- Tavola 2b: carta del reticolo idrico su base C.T.R. 1:5.000 

- Tavola 3: Carta del reticolo idrico su base aereofotogrammetrico scala 1:2.000 

- Individuazione del reticolo idrico minore e relativo regolamento per le attività di gestione 

- Parere favorevole della Regione Lombardia (atti com. 2097 del 18/02/2009) 

 
Piano del commercio 

- relazione  

- norme tecniche di attuazione 

- tavola sistema commerciale sovracomunale 1:25.000 

- tavola sistema commerciale comunale 1:5.000 

 
Elaborato tecnico ERIR 



 Delibera n. 59 del 19/11/2009  

- elaborato tecnico; 

- tavole di sintesi n.1 e n.2; 

- Allegato I – indice di sicurezza del gestore dello stabilimento ELESO; 

 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

- Documento di scoping 

- Rapporto Ambientale 

- Sintesi non tecnica  

- Parere motivato dell’autorità competente per la VAS in data 24.03.2009; 

- Parere motivato finale dell’autorità competente per la VAS in data 06.11.2009; 

- Sintesi delle osservazioni/integrazioni accolte nel Documento di Piano e Rapporto Ambientale 

- Dichiarazione di sintesi (aprile 2009) 

- Dichiarazione di sintesi finale (novembre 2009) 

- Approfondimento relativo alle emissioni in atmosfera del settore agricolo ** 

 
Nelle elenco di cui sopra sono indicati: 
(*) sono gli elaborati modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dei pareri  
(**) sono gli elaborati integrativi a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dei pareri 
(***) sono gli elaborati di analisi ed individuazione delle osservazioni e dei pareri  

 
3) di dare atto che gli atti di PGT, modificati e/o integrativi a seguito dell'esito della votazione in 

relazione al recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni e dei pareri, acquistano efficacia 

secondo le procedure di cui all'art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; 

 
4) di inviare alla Regione ed alla Provincia di Lodi gli atti di PGT in forma digitale, ai fini della 

realizzazione del SIT. Il SIT, Sistema Informativo Territoriale integrato è definito dall’art. 3 della L.R. 

12/05 ed ha la funzione di coordinare, implementare e ridistribuire l’informazione geografica 

prodotta da una molteplicità di attori, pubblici e privati, operanti ad ogni livello sui temi della 

conoscenza e della pianificazione del territorio; 

5) di pubblicare, una volta ricevuta dalla D.G. Territorio e Urbanistica il nulla osta di autorizzazione, 

l’avviso dell’approvazione definitiva degli atti di PGT sul BURL. 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Ercoli,  Mascherpa, Orsini e Roncari) su n. 14  presenti nelle forme di 

legge 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 


