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Oggetto: 
 
POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 
sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a 
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging 
hub” - Progetto Integrato “Più Bici”- ID 115892 – Modifica 
tracciato - Variante al Piano dei Servizi del PGT vigente (Variante 
n. 7) Adozione della Variante n. 7 al PGT ai sensi dell’art. 13 della 
LR 12/2005 e ss.mm.ii. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di luglio,  alle ore 21:00, nella sala delle adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
     2.       BEGHI ISABELLA Consigliere  X 
     3.       BONIZZI LUCA Consigliere  X 
     4.       CASSINI VERONICA Consigliere  X 
     5.       CATALDI PIETRO Consigliere  X 
     6.       LO SCHIAVO ALESSANDRO M. Consigliere  X 
     7.       PARNISARI LAURA Consigliere  X 
     8.       SERRA GIACOMO Consigliere  X 
     9.       TEMELLINI ANITA Consigliere  X 
   10.       BENOZZI MAURO CARLO Consigliere  X 
   11.       DELL’ACQUA STEFANO Consigliere  X 
   12.       PESENTI FRANCESCA Consigliere  X 
   13.       PRESTA MARIARITA Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       12              1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Prima dell’inizio della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno, chiede la parola il Consigliere 
Bonizzi che interviene annunciando che per quanto indicato dall’art. 78 del TUEL 267/2000, essendo nell’atto 
prevista la realizzazione di pista ciclabile su proprietà del padre, precauzionalmente si asterrà dalla 
discussione e dalla votazione del presente punto all’ordine del giorno, quindi lascia la sala consigliare, presenti 
n. 12. 
  
Illustra il punto al Consiglio l’Assessore Anita Temellini. 
 
Viene quindi data la parola all’Arch. Angelo Armentano dello Studio PIM incaricato della redazione della 
variante che procede ad illustrarne i contenuti mediante slide. 
  
Al termine dell’illustrazione il Consigliere Dell’Acqua evidenzia che la variante recepisce la realizzazione della 
vasca volano e delle rotatorie già approvate dalla passata amministrazione, l’unica novità è la variazione di 
tracciato della pista ciclabile prevista assieme ad altre nel programma elettorale della lista Obiettivo Comune, 
invece nel programma della lista Noi Cittadini non erano previste, mentre ora si procede comunque forse 
perché all’interno di un progetto cui partecipano più comuni. Per le piste realizzate in passato si era percorsa la 
strada del convenzionamento con i proprietari, come era stato previsto anche in questo caso per la proprietà 
Bonizzi, ma non è stato accettato e ha proceduto al ricorrere al TAR, c’è stato anche un secondo ricorso al Tar 
da parte di Holcim. Ad una interrogazione di un anno fa sull’argomento la maggioranza aveva risposto di non 
considerare strategica la realizzazione della pista, adesso si sono fatti evidentemente i conti con la realtà, con 
gli altri comuni che non volevano perdere i finanziamenti, qualche sindaco si è arrabbiato e quindi ci si è 
ricreduti con scarso entusiasmo. Adesso si prevede lo spostamento del tracciato sempre sulla proprietà 
Bonizzi e vi saranno tre tracciati sullo stesso terreno, senza avere una maggiore sicurezza. Non vede nessun 
elemento di interesse pubblico nella scelta di variare il tracciato, manca ancora l’autorizzazione paesaggistica 
ed il progetto, si dichiara che il quadro economico rimane invariato, ma senza l’importo delle espropriazioni, 
per cui di fatto la realizzazione della pista costa di più. 
 
L’Assessore Temellini replica che la maggioranza è favorevole alla variante per la pista ciclabile per i vantaggi 
derivanti dallo spostamento del tracciato, in termini di sicurezza e di apprezzabilità del paesaggio per chi lo 
percorre; alcune immagini mostrate ai presenti mettono a confronto il vantaggio derivante dal nuovo tracciato, 
dal punto di vista della spesa è economicamente sovrapponibile alla vecchia ipotesi, anzi è ipotizzabile 
addirittura un potenziale risparmio della spesa, deve considerarsi anche l’azzeramento dei costi per i due 
ricorsi legali, che avrebbero messo a rischio il rispetto dei tempi richiesti dal finanziamento regionale anche per 
gli altri comuni partecipanti al bando. Inoltre non è richieste dalla proprietà Bonizzi alcun indennizzo. 
 
Interviene il Sindaco che non capisce perché non sia condivisa da Obiettivo Comune la variazione di tracciato, 
forse perché in passato si è cercato di piegare l’interesse pubblico all’interesse politico cercando di escludere 
ad una persona la possibilità di candidarsi, ritenendo che nessun proprietario  avrebbe accettato la proposta 
fatta; i costi dell’esproprio devono essere considerati perché se si fosse proceduto come previsto inizialmente 
ci sarebbero stati. 
 
Il Consigliere Benozzi procede con dichiarazione di voto, premettendo di ritenere che l’abbandono dell’aula da 
parte dell’Assessore Bonizzi dimostri il palese conflitto di interessi e che si era già espresso contro il sistema di 
rotatorie proposto perché ritenuto inefficace per migliorare il traffico, dà quindi lettura di un intervento scritto 
che viene allegato al presente verbale. 
 
Interviene il Capogruppo Dell’Acqua ribadendo che non si devono considerare i costi di esproprio se questo 
non c’è più e quale dichiarazione di voto espone che, essendo il gruppo Obiettivo Comune favorevole alla 
variante per quanto riguarda la vasca volano e il sistema delle rotonde ed essendo invece contrario alla 
variazione di tracciato della pista ciclabile per assenza di interesse pubblico,  esprimerà voto di astensione. 
 
Il Sindaco interviene dichiarando che ora ci si straccia le vesti per una astensione per incompatibilità, ma 
anche in passato, citando una deliberazione del 1999, vi sono stati casi di astensione di consiglieri comunali in 
occasione di discussioni riguardanti piani urbanistici, potrà succedere anche in futuro, è previsto dalla legge; 
l’interesse pubblico non deve devastare l’interesse privato, non è intenzione di questa amministrazione 
seguire quella strada, avrebbe voluto vedere la reazione se fosse successo per esempio al Consigliere 
Pesenti che si prevedesse di attraversare la sua proprietà offrendo il nulla.  
 
Interviene l’Assessore Temellini che esprime dichiarazione di voto favorevole del gruppo di maggioranza alla 
adozione della variante al PGT proposta per le motivazioni già espresse sui vantaggi derivanti dallo 
spostamento del tracciato in termini di maggiore sicurezza e apprezzabilità del paesaggio, nonché per 
l’azzeramento dei costi per i ricorsi legali. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Viste:  

- la legge regionale n. 12/2005, recante “Legge per il governo del territorio” - e ss.mm.ii. ed i relativi criteri 

attuativi; 

- il d.lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

- la d.c.r. n. VIII/351/2007, recante approvazione “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” 
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n. VIII/6420/2007 e ss.mm.ii.; 

- la d.g.r. n. IX/3836/2012, recante “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei 

servizi e piano delle regole”; 

Premesso che: 

- Con deliberazione n. 51 del 03.11.2008, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Governo del 

Territorio (PGT), in via definitiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 
- in data 18 febbraio 2009 il PGT è stato pubblicato sul BURL - Serie I. e C. n. 7 – entrando così 

ufficialmente in vigore a partire dal giorno 18.02.2009; 

- con la deliberazione di G.C. n. 144 in data 08.10.2018 si è deliberato “di dare avvio al procedimento 
relativo alla Variante n. 7 del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 unitamente alla verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica 

(VAS); 

- con delibera di G.C. 84 del 16/05/2019, il Comune di Zibido San Giacomo ha dato avvio al 

procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i - Testo 

unico ambientale - della L.R. 12/2005, della D.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti 

di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 modificati ed integrati 

con D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 – D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 – D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3826 – con 

l’approvazione della documentazione redatta dallo stesso Comune di Zibido San Giacomo e dal 
Centro Studi P.I.M.; 

- la variante al P.G.T. rientra tra i piani soggetti a VAS, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005; 

Dato atto che: 

- in data 17.05.2019 è stato messo a disposizione sul sito web SIVAS, presso il sito WEB del Comune di 

Zibido San Giacomo, nonché presso l’ufficio tecnico del medesimo ente, il rapporto preliminare 
unitamente alla documentazione della Variante proposta, recante il prot. n. 6704 del 02/05/2019, 

presentato dai professionisti incaricati; 

- con la suddetta deliberazione sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale  e  

territorialmente  interessati, nonché  tutti  gli altri soggetti interessati  

all’iter decisionale, quali parti sociali e parti economiche, da invitare alla Conferenza di verifica e 
valutazione ambientale della Variante in oggetto, intesa come ambito procedurale finalizzato 

all’acquisizione degli elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso oltre che 

dei pareri degli enti territorialmente interessati; 



- la Conferenza di verifica è stata regolarmente convocata per il giorno 10/06/2019, giusta nota prot. n. 

7776 del 17/05/2019; 

- in data 10/06/2019, presso la sala consiliare del Comune, si è svolta la Conferenza di Verifica come da 

verbale  prot. n. 9668 del 21/06/2019  col quale si è ritenuto di non assoggettare alla procedura di 

valutazione ambientale strategica (VAS) la variante al Piano Piano dei Servizi del PGT vigente in 

oggetto  ; 

- la Variante n. 7 al Piano di Governo del Territorio, per la quale è stato espletato il procedimento di 

verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS), previsto al punto 5.9 degli indirizzi 

generali sopra richiamati, non è da assoggettare a tale valutazione ambientale strategica, ai sensi del 

provvedimento dell’Autorità competente per la VAS  emesso in data 24/06/2019, prot. n. 9726; 
- in data 25/06/2019 e stato emesso avviso di informazione circa la decisione in non assoggettabilità 

della variante in parola alla valutazione ambientale strategica; 

Atteso che è stato chiesto, con nota prot. n. 7776 del 17.05.2019, il parere delle parti sociali ed economiche, 

ai sensi dell’art. 13, comma 3, della l.r. n. 12/2005, e che entro il termine fissato del 16.06.2019 non è 
pervenuto dalle parti medesime alcun parere in merito agli atti costituenti la proposta di variante al PGT; 

Dato atto che la Variante in parola è stata illustrata nella seduta della Commissione Ambiente e Territorio del 

18.06.2019; 

Dato atto, inoltre, che è stata acquisita la dichiarazione di congruità allo studio geologico del PGT, ai sensi 

dell’Allegato 6 della d.g.r. X/6738/2017; 

Considerato che la variante in argomento persegue la finalità di introdurre nello strumento Urbanistico:   

“1. Inserimento del “Nuovo tracciato ciclabile relativo al programma POR FERS 2014-2020 

- Progetto Integrato “Più Bici” 

2. Recepimento dei contenuti della DCC 58/2017 - “Autorizzazione alla realizzazione di attrezzature e servizi 
di interesse pubblico diverse da quelle previste dal Piano dei Servizi ai sensi del comma 15 art. 9 delle LR 

12/2005 e ss.mm.ii. in via A. Salterio” 

3. Recepimento dei contenuti della DCC 62/2017 "Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del 

progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la SP ex SS35 

dei Giovi, dell'innesto rampe del ponte della SP139”; 

Vista la Legge 241/1990 e s.m. ed i.; 

Visto il D.P.R. 327/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 06/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario in corso e pluriennale 2019/2021; 

Vista la delibera di G.C. n. 87 in data 22/05/2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 
finanziario 2019/2021; 



Acquisiti i pareri si regolarità tecnica e contabile del presente atto, pareri resi ai sensi dell’art. 49 e art. 153, 5° 

comma del D.Leg.vo 267/2000 e che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello 

stesso; 

Col seguente esito della votazione: Voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Benozzi), astenuti n. 3 (Dell’Acqua, 
Pesenti, Presta), resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

1. di dare atto che con Decreto in data 24.06.2019, prot. n. 9726, predisposto dall’Autorità competente 
per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, è stato disposto di non assoggettare a valutazione 

ambientale strategica (VAS) la variante al PGT in oggetto, allegato quale parte integrante (Allegato 

A); 

2. di adottare la variante n. 7 al PGT vigente per: 

“1. Inserimento del “Nuovo tracciato ciclabile relativo al programma POR FERS 2014-2020 - 

Progetto Integrato “Più Bici”; 

2. Recepimento dei contenuti della DCC 58/2017 - “Autorizzazione alla realizzazione 
diattrezzature e servizi di interesse pubblico diverse da quelle previste dal Piano dei Servizi ai sensi 

del comma 15 art. 9 delle LR 12/2005 e ss.mm.ii. in via A. Salterio”; 

3. Recepimento dei contenuti della DCC 62/2017 "Conferenza di servizi decisoria per 

l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di rotatorie per lamessa in 

sicurezza, lungo la SP ex SS35 dei Giovi, dell'innesto rampe del ponte della SP139”; 

costituita dai seguenti elaborati (Allegato B): 

 Relazione illustrativa della Variante n.7 al PGT 

 Piano dei Servizi – Tavola B03 

 Piano dei Servizi – Tavola B.4.5 

 Piano dei Servizi – Tavola B.4.6 

 Piano dei Servizi – Tavola B05 

 Verifica di assoggettabilità alla VAS – Rapporto preliminare 

3. Di dare atto che si procederà alla verifica provinciale della variante n. 7 al P.G.T. conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 13 – comma 5 della L.R. 12/2005; 

4. Di dare atto che il parere ARPA, ATS, Città Metropolitana, Regione Lombardia, Parco Sud verrà reso 

a seguito di trasmissione agli stessi della presente deliberazione, con allegati in formato elettronico; 

5. Di dare atto che non è necessaria la redazione degli elaborati di variante al PGT nel formato richiesto 

dalla Regione Lombardia ai fini della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL; 

6. di demandare al responsabile del Settore Tecnico, quale responsabile del procedimento in esame, 

ogni atto di gestione conseguente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 



7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Ente per il periodo di 
15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento con i  relativi allegati sono depositati nella segreteria 

comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei 

successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione 
comunale. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione 
comunale è fatta pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano; 

9. di dare atto che nei trenta giorni successivi al predetto deposito saranno valutate le eventuali 

osservazioni secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso di deposito; 

10.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 
ss.mm.ii. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134 del T.U. 267/2000; 

Con ulteriore votazione separata, espressa per alzata di mano, Voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Benozzi), 
astenuti n. 3 (Dell’Acqua, Pesenti, Presta) resi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, T.U. 
267/2000. 

Dopo la votazione rientra in Sala il Consigliere Bonizzi, presenti n. 13. 
 



 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città metropolitana di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  
OGGETTO:  POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 sviluppo delle 

infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche 
attraverso iniziative di charging hub” - Progetto Integrato “Più Bici”- ID 115892 – 
Modifica tracciato - Variante al Piano dei Servizi del PGT vigente (Variante n. 7) 
Adozione della Variante n. 7 al PGT ai sensi dell’art. 13 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Zibido San Giacomo, 26.06.2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  F.TO MASSIMO PANARA 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

 

considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 

esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Zibido San Giacomo,                  IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 

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

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 

Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 
attesta 

 
che la presente proposta non necessita di parere contabile. 

 

Zibido San Giacomo, 26.06.2019             IL RAGIONIERE CAPO 

F.TO Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._9_allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


