
 

 Proposta n. 232 del 16/11/2017 - TECNICO  Pagina 1 di 7 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

                                     
COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO 

_________ Codice/Oggetto 
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI 
ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 
DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATAMENTE PREVISTE 
DAL PIANO DEI SERVIZI AI SENSI DEL COMMA 15 
ART. 9 - L.R. 12/05 E S.M.I.  IN VIA A.SALTERIO 

  
Lì, ……………………… 

 
Al Segretario 
 
S E D E 

 
Imputazione delle Spese 
e registrazione impegno 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
Lì, ……………………… 

 
 
L’UFFICIO 
RAGIONERIA 
 

………………… 
 
Allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

MASSIMO PANARA 

  
L ’ ASSESSORE 

 
 

PIERINO GARBELLI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto che il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 03/11/2008 - pubblicata sul BURL 
S.I. e Concorsi n° 7 del 18/02/2009; 
 
Preso atto altresì che il PGT è stato variato con i seguenti atti: 
- deliberazione di C.C. n. 21 del 13/07/2011 è stata approvata la Prima variante al PGT - 
pubblicata sul BURL Serie  Avvisi e Concorsi  n° 37 del 14/09/2011; 
- deliberazione di C.C. n. 52 del 29/10/2012 è stata approvata la Quarta variante  al PGT 
pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 49 del 05/12/2012;  
- deliberazione di C.C. n.18 del 31/07/2013 è stata approvata la Quinta variante al PGT - 
pubblicata sul BURL Serie  Avvisi e Concorsi n. 40 del 02/10/2013; 
 
Preso atto infine che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 13.02.2014 
si è decisa la PROROGA DELLA VALIDITA’ DEL DOCUMENTO di PIANO del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) alla data del 31/12/2014 in ottemperanza alle disposizioni 
previste dall’art. 8, comma 4,  della Legge Regionale 11 marzo 2012, n. 12 modificato 
dall’art. 2, comma 1 della legge regionale 4 giugno 2013, n.1. 
 
Preso atto che Regione Lombardia pur avendo dato seguito alle integrazioni del PTR 
come previsto dal comma 1 , arti 5 Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, non ha 
ancora concluso l’iter di approvazione del PTR , come previsto dal comma 1 articolo 5, 
con conseguente slittamento di tutti i termini ivi previsti dai commi  2 e 3; 
 
Vita la deliberazione di G.C. n. 63 del 03.05.2017  con la quale si è deliberato: 
 
“di dare avvio  al procedimento relativo alla Variante n. 6 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). 
 
di dare 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;” 
 
Considerato che: 

� Tra il Comune di Zibido San Giacomo e la Società  Cap Holding Spa è stata 
sottoscritta una convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio di 
Fognatura; 

� In base alla succitata convenzione, le parti hanno convenuto che l’onere per la 
realizzazione di interventi di carattere straordinario finalizzati al 
potenziamento/estensione/manutenzione straordinaria  della rete fognaria è a carico 
della Società  Cap Holding Spa ovvero società del gruppo; 

� La Società Amiacque del gruppo Cap Holding spa, ha predisposto il progetto dei 
“Lavori di adeguamento scarichi in Roggia presso le frazioni di Moirago e Badile”  
acquisito al protocollo generale dell’Ente al prot. 4485 del 19/04/2017, per 
l’intervento straordinario di sistemazione ed adeguamento della rete fognaria in Via 
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A. Naviglio Pavese a Moirago ed in Via Adige a Badile, approvato con atto di G.C. n. 
61 del 03.05.2017; 

� La Società Amiacque del gruppo Cap Holding spa, ha stralciato il progetto del primo 
stralcio “Lavori di adeguamento scarichi in Roggia presso le frazioni di Moirago e 
Badile”  acquisito al protocollo generale dell’Ente al prot. 14034 del 05.10.2017 per 
l’intervento straordinario di sistemazione ed adeguamento della rete fognaria in Via 
A. Naviglio Pavese a Moirago ed in Via Adige a Badile, rimandando al secondo lotto 
il completamento dell’intervento complessivo con la previsione di un nuovo tracciato, 
approvato con atto di G.C.  n. 141 del 19.10.2017; 

 
Detto  progetto prevede che venga realizzata una vasca  volano  sull’area di proprietà 
Comunale  in Frazione Moirago – Via A. Salterio; 
 
Rilevato che il vigente Piano di Governo del territorio (P.G.T.) e nello specifico il piano 
dei servizi prevede,  che le aree previste per la localizzazione  della vasca volano, da 
intendersi quali impianti  di tipo tecnologici, come area a AV/E Attrezzature sportive e 
verde pubblico  esistente; 
 
Rilevato  altresì che: 

- Tale area è di proprietà comunale e pertanto viene azzerata l’incidenza dei costi 
di esproprio; 

- L’area è facilmente accessibile senza intralcio per la viabilità principale; 
 
Richiamato  l’art.9 della legge regionale 12/2005 in virtù del quale: 

� Commi 1 e 3: I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di 
assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale, ….. omissis... in relazione alla popolazione stabilmente 
residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è 
comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e 
di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante…. 
Omissis… 

� Comma 10: Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le 
attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al 
comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche 
privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di 
asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni 
contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo 
competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo 
svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente 
nel comune e di quella non residente eventualmente servita; 

� Comma 11: Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree 
necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.  

 
Dato Atto  che: 

- La realizzazione della vasca volano nell’area sopra indicata, in sostituzione 
dell’attuale destinazione AV/E (Attrezzature sportive e verde pubblico  esistente), 
di fatto comporta la realizzazione di un’attrezzatura pubblica di interesse pubblico 
generale diversa da quella specificatamente prevista dal Piano dei Servizi ovvero 
di ST/E (Servizi Tecnologici); 
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- Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile  in base 
alle disposizioni dell’articolo 9, comma 15 della l.r. 12/2005:  la realizzazione di 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 
specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della 
procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione 
motivata del consiglio comunale: 

 
Dato Atto  che trattandosi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non 
necessita procedere con la valutazione ambientale strategica ovvero con la verifica di 
esclusione, non trattandosi in senso stretto di variante al Piano di Governo del territorio; 
 
Rilevato  che questa Amministrazione ritiene strategica la realizzazione di tale opera al 
fine di adeguare la rete fognaria  esistente all’abitato di Moirago; 
 
Dato Atto  che la destinazione d'uso proposta, sotto il profilo urbanistico non si pone in 
contrasto con previsioni prevalenti del PTCP e/o del PTR; 
 
Accertato  che sull’area interessata dalla realizzazione della vasca volano, non gravano 
vincoli di natura ambientale, monumentale, archeologica, paesaggistica, idrogeologica o 
altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione dell’intervento o che lo 
subordinino ad ulteriori autorizzazioni di altre autorità; 
  
Dato Atto  che lo schema della presente deliberazione, corredata dai relativi allegati, è 
stato preventivamente pubblicato presso l’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 
1, lettera b) del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell’attività di 
pianificazione della pubblica amministrazione; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Riscontrata  la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL; 
 
Visto  il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e ss.mm.ii; 

Vista  la deliberazione di C.C. n° 7 del 15.03.2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019; 

Vista  la deliberazione di G.C. n. 45 del 03/04/2017, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2017; 

Visti ed 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. __, contrari n. ___ astenuti  __, resi 
in forma palese. 

DELIBERA 
 

1. Di riconoscere , per le motivazioni di cui in premessa, l’interesse pubblico alla 
realizzazione della vasca volano e conseguentemente alla individuazione della nuova 
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localizzazione nei termini in premessa esposti e quindi la modifica della destinazione 
d’uso da AV/E  (Attrezzature sportive e verde pubblico esistente) a ST/E (Servizi 
Tecnologici) come da allegato; 

2. Di dare atto che il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre 
modificabile e che in base alle disposizioni dell’articolo 9, comma 15 della l.r. 
12/2005: “La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non 
comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata 
previa deliberazione motivata del consiglio comunale”; 

3. Di dare atto  che trattandosi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dallo stesso piano dei 
servizi, non necessita procedere con la valutazione ambientale strategica, non 
trattandosi in senso stretto di variante di Piano; 

4. Di dare atto  che la nuova destinazione d'uso approvata con il presente 
provvedimento non è in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR e 
comunque di alcune disposizioni di detti strumenti; 

5. Di demandare  all’Ufficio Tecnico l’attivazione delle attività conseguenti e necessarie 
per l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento; 

6. Di dare atto  che ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b) del D. Lgs 14 marzo 
2013 n. 33, la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata 
sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della 
trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione e 
dell’efficacia degli atti assunti; 

7. Di dare atto che quanto approvato con il presente atto al punto 1. verrà recepito nella 
redigenda variante  n. 6 al PG.T. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134 del T.U. 267/2000; 

• Con ulteriore votazione separata, espressa per alzata di mano, che dà il 
seguente risultato: Presenti: ……….; Votanti: …………; Voti favorevoli: ………….. 
Voti contrari: …………. (………………….); esito accertato e proclamato dal 
Sindaco Presidente;; 

DELIBERA 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, 4° comma, T.U. 267/2000. 
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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:  AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E  

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO DIVERSE DA QUELLE 
SPECIFICATAMENTE PREVISTE DAL PIANO DEI SERVIZI AI SENSI 
DEL COMMA 15 ART. 9 - L.R. 12/05 E S.M.I. IN VIA A. SALTERIO 

 

 

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,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

 

 

 

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

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,   IL RAGIONIERE CAPO 

 Bernardi Rag. Enrico 

 
 
 


