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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

                                     
COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO 

_________ Codice/Oggetto 
Conferenza di servizi decisoria ex art.  14, c.2, legge n. 
241/1990 come modificato dal D. Lgs. 127/2016 – Forma 
semplificata modalità asincrona – per l ’approvazione del 
progetto definit ivo per la realizzazione di un sistema di  
rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 35 
dei Giovi, dell ’ innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 
“Trezzano sul Navigl io-Zibido San Giacomo” -  Rati fica 
variante al PGT vigente– 
 

  
Lì, ……………………… 

 
Al Segretario 
 
S E D E 

 
Imputazione delle Spese 
e registrazione impegno 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
Lì, ……………………… 

 
 
L’UFFICIO 
RAGIONERIA 
 

………………… 
 
Allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Allegato A 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO 
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 : 
 
- con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 231/2017 del 

06/09/2017 atti n. 128064/11.15/2017/314 è stato approvato lo schema di accordo di 
collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e il comune di Zibido San Giacomo per la 
realizzazione di nuove rotatorie volte alla fluidificazione del traffico e al miglioramento della 
sicurezza degli abitati attraversati dalla SP ex SS 35 "dei Giovi"; 

 
- all'interno del predetto schema di accordo di collaborazione è previsto all’Art. 5: 

 
le opere programmate sono definite in:  
intervento A) sulla S.P. ex S.S. n. 35 “dei Giovi” all'intersezione con la S.P.139 - 
(intersezione n. 1 in premessa) - importo QTE euro 1.732.000,00, di cui per lavori euro 
998.000,00 
intervento B)  sulla S.P. ex S.S. n. 35 “dei Giovi” all'intersezione con la S.P.105 e con via A. 
Moro (intersezioni n. 2 e 3 in premessa) importo QTE euro 1.068.000,00, di cui per lavori 
euro 694.000,00 
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L'onere finanziario relativo al complesso degli interventi sarà così ripartito: 
€ 100.000,00 a carico di Città Metropolitana di Milano, provenienti totalmente da proventi 
sanzionatori; 
€ 2.100.000,00 euro a carico di Città Metropolitana di Milano, confluiti in avanzo con il 
consuntivo 2016 con vincolo forte (EF 2016) e che verranno ristanziati sul Bilancio 2017 in 
corso di approvazione; 
 € 600.000,00 a carico dell'Amministrazione Comunale di Zibido San Giacomo, con 
stanziamento della somma di 380.000,00 euro sul Bilancio 2017 e 220.000,00 euro sul 
Bilancio 2018."  

 
Visti: 
 
• l'Avviso di Avvio del Procedimento di progettazione e conseguente realizzazione della 

rotatoria lungo la S.P. n. 109 del 31/01/2017, redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 e dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 trasmesso dal 
Responsabile unico del Procedimento ai proprietari delle aree interessati dai predetti lavori 
stradali; 
 

• l'Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione delle 
opere in oggetto, di cui al Decreto del Sindaco Città Metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 
263/2017, atti n. 218265/11.5/2004/4757 del 9.10.2017; 

 
Considerato altresì che il progetto incide su aspetti di interesse pubblico e di competenza di 
numerose Amministrazioni, ivi incluse Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e 
paesaggistico-territoriale; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano - Raccolta Generale 
n.8186/2017 del 12/10/2017 Prot. n.239937/2017 del 12/10/2017 Fasc.11.5 / 2004 / 4757 – di  
“ Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 
come modificato dal D. Lgs. 127/2016 – Forma semplificata modalità asincrona - per 
l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa 
in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della S.P. 
139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo".”  
 
Preso atto  che in data 24.10.2017 è prevenuta via pec la richiesta da parte della Città 
Metropolitana di Milano del parere in merito al progetto; 
 
Preso atto  che con Delibera di G.C. n. 174 del 20.11.2017 è stato formulato il parere positivo da 
parte di questo Comune. 
 

Preso atto  che la Commissione Territorio nella seduta del 30.11.2017 ha approvato la variante 
al PGT per recepimento progetto rotatoria (intervento A) della Città Metropolitana di Milano; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano - Raccolta Generale  n° 10678 
del 18/12/2017 -  Prot. n 292427 del 18/12/2017 -Fasc. n 11.5/2004/4757 – di  “ Presa d'atto 
della conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 
241/1990in forma semplificata in modalità asincrona indetta per l'approvazione del progetto 
definitivo relativo alla sistemazionedell'incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel 
comune di Nerviano"  retificato con il successivo Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di 
Milano - Raccolta Generale  n° 10682 del 18/12/2017 - Prot. n 292494 del 18/12/2017 -  Fasc. n 
11.5/2004/4757 – di: “Rettifica del decreto sindacale R.G. N. 10678 /2017” nell’oggetto come 
segue “Presa d'atto della conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma 
semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto definitivo per la 
realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, 
dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 " Trezzano sul Naviglio - Zibido San Giacomo"; 
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Visto il dispositivo del predetto  Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano - 
Raccolta Generale  n° 10678 del 18/12/2017 -  Prot. n 292427 del 18/12/2017 - Fasc. n 
11.5/2004/4757 – che recita: 
 
“1) di prendere atto della CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di servizi ex art.14-
quater, legge n.241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e 
svolta, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati; 
 
2) che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di 
comunicazione del presente provvedimento; 
 
3) di trasmettere copia del presente provvedimento in forma telematica alle Amministrazioni ed 
ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei 
quali il provvedimento finale è destinato aprodurre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi; 
 
4) di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge.” 
 
 
Preso atto  che il progetto approvato dalla conferenza si servizi comporta variante allo strumento 
urbanistico vigente, ai sensi del comma 7 e 7bis dell’articolo 19 della lr 4 maggio 2011, n. 9, 
vigente al momento dell’approvazione del verbale medesimo; 
 
Ritenuta  la predetta Variante meritevole d’approvazione dato che la stessa non comporta 
modifiche al dimensionamento del PGT ; 
 
Ritenuto di ratificare  la variante urbanistica con l’approvazione degli elaborati indicati nel 
verbale della Conferenza che qua si intendono integralmente richiamati ed integrati con 
l’”allegato A”; 
 
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: n. ……….. voti favorevoli, n. …………. astenuti 
(……………………), n. …………………….. contrari (……………………), resi in forma palese 
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DELIBERA 
 
1. Di ratificare  la variante al Vigente PGT intervenuta con l’approvazione del Verbale della 

Conferenza dei servizi, ai sensi ed effetti dei comma 7 e 7bis dell’articolo 19 della lr 4 
maggio 2011, n. 9, nel testo vigente, come risulta dall’elaborato grafico appositamente 
redatto dal Comune allegato al presente atto (Allegato A) che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; 

 
2. Di trasmettere  il presente atto ai competenti uffici della Città Metropolitana di Milano; 
 
3. Di dare atto  che il Responsabile del procedimento è l’arch. Massimo Panara – 

Responsabile del Settore Tecnico; 
 
4. Di demandare  all’Ufficio Tecnico l’attivazione delle attività conseguenti e necessarie per 

l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento; 
 
5. 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; 

 
6. 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: n. ……….. voti favorevoli, n. …………. astenuti 
(……………………), n. …………………….. contrari (……………………), resi in forma palese  

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:  Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, le gge n. 241/1990 come 

modificato dal D. Lgs. 127/2016 – Forma semplificat a modalità 
asincrona – per l’approvazione del progetto definit ivo per la 
realizzazione di un sistema di rotatorie per la mes sa in sicurezza, 
lungo la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, dell’innesto co n le rampe del ponte 
della S.P. 139 “Trezzano sul Naviglio-Zibido San Gi acomo” -  Ratifica 
variante al PGT vigente– 

 
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 TECNICO 

                                                                                                                    Arch. 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,   IL RAGIONIERE CAPO 

 Bernardi Rag. Enrico 
 


