
 

 Proposta n. 129 del 26/06/2019 - TECNICO  Pagina 1 di 7 

                                     
COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO 

_________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Codice/Oggetto 

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 .  

 
  

Li, ……………………… 

 

Al Segretario 

 

S E D E 

 
Imputazione delle Spese 

e registrazione impegno 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Li, ………………………  

 

 

L’UFFICIO 
RAGIONERIA 
 

………………… 
 
Allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

MASSIMO PANARA 

  
L’ ASSESSORE  

 

 

TEMELLI NI  ANITA 
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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. 
 

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 
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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 
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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. …………., contrari n. …………, 

astenuti n. ………………. (…………………………), resi in forma palese. 
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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 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 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; 
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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, che dà il 

seguente risultato Voti favorevoli n. ……….., contrari n. ……………….., astenuti 

n. ……………… (………………………………………..)   

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: 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. 

REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 
49, comma 1,  e 147 bis, 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 

  

 

 

REGOLARITÀ 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 147 bis, 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 


