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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

G.C. 
N° 
75 

DATA 

12/05/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
VARIANTE GENERALE AL PGT – PRESA ATTO AVVENUTA 
MODIFICA DEGLI ATTI E DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI IN 
CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 11 DEL 23 MARZO 2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventidue, addì dodici del mese di maggio,  alle ore 17:00, 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 della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
 
     2.       TEMELLINI ANITA Vice-Sindaco  X 
 
     3.       BONIZZI LUCA Assessore  X 
 
     4.       CATALDI PIETRO Assessore  X 
 
     5.       SERRA GIACOMO Assessore  X 
 

  
                                                                                         TOTALE                         5                0 

 
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 per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 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 

 il Comune di Zibido San Giacomo in data 3 novembre 2008 con Delibera del Consiglio Comunale 

n.51 ha approvato gli atti costituenti il PGT relativi al proprio territorio ai sensi dell’art.13 della LR 

12/2005, entrato in vigore in data 18 febbraio 2009 a seguito della pubblicazione sul BURL n.7 

“Serie Avvisi e Concorsi”; 

 con deliberazione n.21 del 13 luglio 2011 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n.1 al PGT 

– Piano Integrato di Intervento in Frazione Badile in variante al PGT, pubblicata sul BURL n.37 “Serie 

Avvisi e Concorsi” del 14 settembre 2011; 

 con deliberazione n.52 del 29 ottobre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n.4 al 

PGT - Piano Integrato di Intervento in Frazione Badile in variante al PGT, pubblicata sul BURL n.49 

“Serie Avvisi e Concorsi” del 5 dicembre 2012; 

 con deliberazione n.18 del 31 luglio 2013 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n.5 al PGT 

- Piano di Recupero Cascina Salterio in Frazione Moirago in variante al PGT, pubblicata sul BURL 

n.40 “Serie Avvisi e Concorsi” del 2 ottobre 2013, revocata con deliberazione di CC n.16 del 23 

aprile 2018; 

 con deliberazione n.3 del 13 febbraio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la proroga della 

validità del Documento di Piano vigente alla data del 31 dicembre 2014; 

 con deliberazione n.12 del 22 febbraio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la proroga della 

validità del Documento di Piano ai sensi dell’art.5 comma 5 della LR 31/2014 e ss.mm.ii, ossia di 12 

mesi successivi all’adeguamento del PTM della Città metropolitana di Milano ai contenuti della LR 

31/2014; 

 con deliberazione n.20 del 04 luglio 2019 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante n.7 al PGT, 

approvata con deliberazione n.37 del 14 ottobre 2019 entrata in vigore con pubblicazione sul BURL 

n.49 del 2019; 

 con deliberazione n.88 del 23 maggio 2019 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento per 

la redazione della variante generale al PGT, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), ai sensi dell’art. 13 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.; 

 con medesima deliberazione la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento 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; 

 nella deliberazione n.88 del 23 maggio 2019 la Giunta Comunale individuava i soggetti competenti 

in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare e da consultare 

obbligatoriamente nella procedura di valutazione ambientale strategica: 

- REGIONE LOMBARDIA; 

- CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO; 

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI 

MILANO; 



- ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO; 

- ARPA LOMBARDIA; 

- PARCO AGRICOLO SUD MILANO; 

- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO; 

- A.T.O. MILANO; 

- CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI; 

- AUTOSTRADA MILANO SERRAVALLE;  

- ENTI GESTORI RETI E SOTTOSERVIZI; 

- SASOM; 

- COMUNI CONFINANTI: Trezzano sul Naviglio, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, 

Lacchiarella, Binasco, Noviglio, Gaggiano; 

 nella medesima deliberazione individuava, altresì, le parti sociali ed economiche a cui chiedere il 

prescritto parere: 

- parti sociali: 

o sindacati;  

o forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale o che abbiano partecipato alle ultime 

consultazioni elettorali comunali; 

- parti economiche: 

o Assolombarda; 

o Confartigianato;  

o Confcommercio; 

o Confindustria; 

o Coldiretti;  

o Confagricoltura;  

o Confederazione Italiana Agricoltori; 

 con deliberazione n.21 del 06/02/2020 la Giunta Comunale ha approvato le Linee di indirizzo per il 

PGT ed ha promosso la più ampia partecipazione della Cittadinanza, attivando, organizzando e 

coordinando iniziative specifiche; 

 con deliberazione n.126 del 1 ottobre 2020 la Giunta Comunale prendeva atto degli elaborati 

relativi al quadro conoscitivo del PGT ed al Rapporto Ambientale preliminare - documento di 

scoping della VAS, per l’avvio delle consultazioni; 

 con deliberazione n.122 del 08/07/2021 la Giunta Comunale ha preso atto degli elaborati relativi al 

Quadro progettuale del PGT e gli elaborati relativi al rapporto ambientale della VAS per l’avvio delle 

consultazioni; 

 in data 17 Settembre 2021 si è tenuta la  Conferenza di Valutazione della VAS; 



 che la documentazione da adottare è stata presentata all’attenzione della Giunta Comunale che ha 

preso atto della documentazione di cui sopra con deliberazione di G.C. n.158 del 30/09/2021; 

 con deliberazione n.30 del 06/10/2022 il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare la variante 

generale al PGT, ai sensi dell'art.13 della L.R. n.12/2005, composta dalla seguente documentazione: 

 

DOCUMENTO DI PIANO 
Elaborati testuali: 

 Relazione illustrativa della Variante generale al PGT  

 Disposizioni attuative del Documento di Piano (con allegate Schede AT e Schede AR) 
Elaborati cartografici: 

 DP1 - Lettura del sistema urbano e infrastrutturale 

 DP2 - Lettura del sistema ambientale e naturalistico 

 DP3 - Lettura del sistema insediativo esistente 

 DP4 - Lettura dello spazio aperto e agricolo 

 DP5 - Caratteri del Paesaggio 

 DP6 - Sensibilità del Paesaggio 

 DP7 - REC - Rete Ecologica Comunale 

 DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata 

 DP9 - Stato di attuazione del PGT vigente 

 DP10 - Tavola delle previsioni di Piano 

 DP11 - Strategie e azioni del Piano 
 
PIANO DELLE REGOLE 
Elaborati testuali: 

 Norme di attuazione del Piano delle Regole (con allegate Schede PA) 
Elaborati cartografici: 

 PR1a-1b-1c - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato 

 PR2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h-2i-2l-2m-2n-2o-2p - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato 

 PR3 – Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF 

 PR4a-4b-4c – Vincoli e tutele 

 PR5 – Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto 

 PR6 - Carta del consumo di suolo: elementi della qualità dei suoli 
 
PIANO DEI SERVIZI 
Elaborati testuali: 

 Norme di attuazione del Piano dei Servizi 
Elaborati cartografici: 

 PS1a-1b-1c - Offerta di servizi esistenti e previsioni del Piano dei Servizi 
 
DOCUMENTI DELLA VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Elaborati testuali: 

 Rapporto ambientale 

 Sintesi non tecnica 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
Elaborati testuali: 

 Relazione illustrativa   
Elaborati cartografici: 

 G1T1 – Geologia e Geomorfologia 

 G1T2 – Geopedologia e Geolitologia 



 G1T3 – Idrogeologia: Sezioni Idrogeologiche 

 G1T4 – Prima Caratterizzazione Geotecnica 

 G1T5 – Pericolosità Sismica Locale 

 G1T6 – Vincoli geologico-ambientali 

 G1T7 – Sintesi 

 G1T8 – Fattibilità Geologica 
 
PUGSS – PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO 
Elaborati testuali: 

 Relazione Illustrativa e Regolamenti 
Elaborati cartografici: 

 P1T1 – Telecomunicazioni 

 P1T2 – Illuminazione Pubblica 

 P1T3 – Acquedotto 

 P1T4 – Fognatura 
 
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
Elaborati testuali: 

 Documento di Polizia Idraulica - Relazione Illustrativa e Regolamenti 
Elaborati cartografici: 

 R1T1 – Reticolo 

 R1T2 – Illuminazione 
 
CONSIDERATO che  

 La deliberazione n.30 del 06/10/2022, con i relativi allegati, è stata depositata per trenta giorni 

consecutivi, dal giorno 27/10/2021 al 26/11/2021, presso la Segreteria Comunale ed altresì 

pubblicata sul sito web del Comune di Zibido San Giacomo per la presa visione; 

 Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui sopra, ossia dal giorno 

27/11/2021 al 26/12/2021, chiunque avrebbe potuto trasmettere o presentare, all’Ufficio 

Protocollo del Comune, osservazioni ed opposizioni; 

 Del deposito degli atti è stata fatta, a cura del Comune, pubblicità sul BURL regionale e su almeno 

un quotidiano o periodico a diffusione locale; 

 Entro i termini di cui sopra sono pervenute le osservazioni da parte dei seguenti soggetti: 

 
OSSERVAZIONI PERVENUTE ENTRO I TERMINI 
 

Prot.Spec. n° 1 Consulta Srl per Arcidiocesi di Milano prot.gen. 20710   del 08.11.2021 

Prot.Spec. n° 2 Cave Merlini Srl    prot.gen. 22916   del 11.12.2021 

Prot.Spec. n° 3 Delfrate Luigi, Delfrate Roberto  prot.gen. 23495   del 11.12.2021 

Prot.Spec. n° 4 Delfrate Roberto   prot.gen. 23496   del 11.12.2021 

Prot.Spec. n° 5 Delfrate Roberto   prot.gen. 23497   del 11.12.2021 

Prot.Spec. n° 6 Marseglia Cinzia, Martinenghi Michele Francesco Giuseppe   

        prot.gen. 23777 del 24.12.2021 

Prot.Spec. n° 7 Immobiliare Eugenia Srl   prot.gen. 23782  del 24.12.2021 

Prot.Spec. n° 8 La Ducale Spa    prot.gen. 23789  del 24.12.2021 

Prot.Spec. n°     9 IDSC - Istituto per il sostentamento del Clero della Diocesi di Milano 

con Fondazione Alessandro e Vincenzo Negroni Prati Morosini  

     prot.gen. 23743 del 23.12.2021 



Prot.Spec. n° 10 Ambrogio Noè    prot.gen. 23387   del 27.12.2021 

Prot.Spec. n° 11 Colombana Srl    prot.gen. 23847   del 27.12.2021 

Prot.Spec. n° 12 Colombana Srl    prot.gen. 23846   del 27.12.2021 

Prot.Spec. n° 13 Bresciani Mauro   prot.gen. 23861   del 27.12.2021 

Prot.Spec. n° 14 Sannovo Srl    prot.gen. 23856   del 27.12.2021 

Prot.Spec. n° 15 Bonilauri Srl    prot.gen. 23904   del 28.12.2021 

 
 Oltre i termini predetti sono pervenute le osservazioni da parte dei seguenti soggetti: 

 
OSSERVAZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI 
 
Prot.Spec. n° 16 Milano Serravalle   prot.gen. 847    del 17.01.2022 

Prot.Spec. n° 17 Giuseppe Basile    prot.gen. 3492  del 22.02.2022 

VISTO: 
 Il parere di ARPA Lombardia prot. 21927 del 25/11/2021; 

 Il parere del Parco Agricolo Sud Milano prot. 189990 del 03/12/2021; 

 Il parere di Città Metropolitana di Milano prot. 3831 del 25/02/202; 

CONSIDERATO che  
 La Commissione Territorio e Ambiente, nella seduta del 03/03/2022, ha esaminato le osservazioni 

pervenute, preso atto dei procedimenti di controdeduzione analizzandone i principi generali; 

 Tutte le osservazioni, sia presentate nei termini, sia presentate fuori dai termini, debitamente 

raccolte e registrate, sono state valutate e controdedotte; 

 Sono stati valutati i pareri degli enti sovraordinati relativamente alla verifica della compatibilità 

tecnica con i vincoli e i piani sovraordinati; 

 Sono state proposte le controdeduzioni alle osservazioni da parte del Settore Edilizia privata, 

Urbanistica e Manutenzione Ordinaria, unitamente al Centro Studi PIM, per la verifica della 

compatibilità tecnica; 

 I pareri, le osservazioni, la valutazione dei pareri e le proposte di controdeduzione alle singole 

osservazioni sono allegati alla presente Deliberazione e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 Con l’accoglimento delle osservazioni non vengono introdotte nuove rilevanti previsioni 

urbanistiche che modificano il piano adottato il 06/10/2021 e che non comportano sostanziali 

innovazioni al medesimo piano, per cui non è necessario ripubblicare il PGT, ai sensi dell’art. 13, 

comma 9, della L.R. 12/2005 che recita “La deliberazione del Consiglio comunale di 

controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai 

commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.”; 

VISTO il parere motivato finale predisposto dall’autorità competente per la VAS di concerto con l’autorità 

procedente, allegato tra i documenti di PGT quale parte integrante e sostanziale al presente atto, 

nel quale si da evidenza che il recepimento dei pareri pervenuti e di alcune osservazioni, nelle 

modalità e contenuti riportati negli Allegati 1 e 2 alla presente Deliberazione, non determinano 

modifiche significative agli atti di PGT adottato che possano influenzare gli aspetti ambientali legati 

al procedimento di VAS – Valutazione Ambientale Strategica e di conseguenza si ritiene non 

necessaria la modifica dei contenuti del Rapporto ambientale; 



VISTA la Dichiarazione di sintesi finale redatta dall’Autorità procedente per la VAS ai sensi dell’art. 4 della 

Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 della DCR n. 351 del 13.3.2007, allegata tra i documenti di 

PGT quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23 Marzo 2022, con la quale veniva approvato 

definitivamente il nuovo “Documento di Piano” del vigente Piano di Governo del Territorio, le 

conseguenti e correlate varianti al “Piano dei Servizi” e al “Piano delle Regole” dello stesso P.G.T. 

nonché atti connessi e della documentazione costituente la Valutazione Ambientale Strategia (VAS), 

ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., con le integrazioni/modifiche risultanti 

dall’approvazione delle controdeduzioni precedentemente approvate e composto dai seguenti 

documenti ed elaborati cartografici: 

 
DOCUMENTO DI PIANO 
Elaborati testuali: 

 Relazione illustrativa della Variante generale al PGT  

 Disposizioni attuative del Documento di Piano (con allegate Schede AT e Schede AR) 
 
Elaborati cartografici: 

 DP1 - Lettura del sistema urbano e infrastrutturale 

 DP2 - Lettura del sistema ambientale e naturalistico 

 DP3 - Lettura del sistema insediativo esistente 

 DP4 - Lettura dello spazio aperto e agricolo 

 DP5 - Caratteri del Paesaggio 

 DP6 - Sensibilità del Paesaggio 

 DP7 - REC - Rete Ecologica Comunale 

 DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata 

 DP9 - Stato di attuazione del PGT vigente 

 DP10 - Tavola delle previsioni di Piano 

 DP11 - Strategie e azioni del Piano 
 
PIANO DELLE REGOLE 
Elaborati testuali: 

 Norme di attuazione del Piano delle Regole (con allegate Schede PA) 
 
Elaborati cartografici: 

 PR1a-1b-1c - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato 

 PR2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h-2i-2l-2m-2n-2o-2p - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato 

 PR3 – Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF 

 PR4a-4b-4c – Vincoli e tutele 

 PR5 – Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto 

 PR6 - Carta del consumo di suolo: elementi della qualità dei suoli 
 
PIANO DEI SERVIZI 
Elaborati testuali: 

 Norme di attuazione del Piano dei Servizi 
 
Elaborati cartografici: 

 PS1a-1b-1c - Offerta di servizi esistenti e previsioni del Piano dei Servizi 
 
DOCUMENTI DELLA VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Elaborati testuali: 



 Rapporto ambientale 

 Sintesi non tecnica 

 Parere motivato finale 

 Dichiarazione di sintesi finale 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
Elaborati testuali: 

 Relazione illustrativa   
 
Elaborati cartografici: 

 G1T1 – Geologia e Geomorfologia 

 G1T2 – Geopedologia e Geolitologia 

 G1T3 – Idrogeologia: Sezioni Idrogeologiche 

 G1T4 – Prima Caratterizzazione Geotecnica 

 G1T5 – Pericolosità Sismica Locale 

 G1T6 – Vincoli geologico-ambientali 

 G1T7 – Sintesi 

 G1T8 – Fattibilità Geologica 
 
PUGSS – PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO 
Elaborati testuali: 

 Relazione Illustrativa e Regolamenti 
 
Elaborati cartografici: 

 P1T1 – Telecomunicazioni 

 P1T2 – Illuminazione Pubblica 

 P1T3 – Acquedotto 

 P1T4 – Fognatura 
 
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
Elaborati testuali: 

 Documento di Polizia Idraulica - Relazione Illustrativa e Regolamenti 
 
Elaborati cartografici: 

 R1T1 – Reticolo 

 R1T2 – Illuminazione 
 

CONSIDERATO che con la medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23 Marzo 2022 si dava 

mandato al Centro Studi PIM  affinché provvedesse all'adeguamento degli atti di cui al punto 

precedente, in relazione a quanto votato dal Consiglio Comunale in merito alle 

integrazioni/modifiche risultanti dall’approvazione delle controdeduzioni precedentemente 

approvate; 

VISTA la PEC inviata dal Centro Studi PIM in data 10/05/2022 Prot. n. 9438 con la quale venivano inviati 

tutti gli elaborati della Variante generale al PGT approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 11 del 23 Marzo 2022 di cui sopra, idonei per la pubblicazione ai sensi della LR 12/2005 e 

ss.mm.ii. 

CONSIDERATO che con la medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23 Marzo 2022 si 

demandava al Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione Ordinaria ogni 

atto necessario all'esecuzione della Deliberazione ed, in particolare, la ricognizione dell’avvenuta 

modifica degli atti e degli elaborati cartografici in conformità a quanto deliberato da parte del 

Centro Studi PIM; 



PRESO ATTO della documentazione inviata dal Centro Studi PIM in data 10/05/2022 Prot. n. 9438  

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione Ordinaria, 

eseguita la verifica della documentazione di cui sopra, attesta che tale documentazione risulta 

adeguata a quanto votato dal Consiglio Comunale in merito alle integrazioni/modifiche risultanti 

dall’approvazione delle controdeduzioni precedentemente approvate con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 del 23 Marzo 2022 

VISTA  
 la LR 12/2005; 

 il D.Lgs n. 152/2006; 

 la Legge 241/1990; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto degli elaborati relativi alla Variante generale al PGT, al rapporto ambientale della VAS 

costituiti ed agli studi specialistici, approvati come da  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23 
Marzo 2022, composti da: 

 
DOCUMENTO DI PIANO 
Elaborati testuali: 

 Relazione illustrativa della Variante generale al PGT  

 Disposizioni attuative del Documento di Piano (con allegate Schede AT e Schede AR) 
 
Elaborati cartografici: 

 DP1 - Lettura del sistema urbano e infrastrutturale 

 DP2 - Lettura del sistema ambientale e naturalistico 

 DP3 - Lettura del sistema insediativo esistente 

 DP4 - Lettura dello spazio aperto e agricolo 

 DP5 - Caratteri del Paesaggio 

 DP6 - Sensibilità del Paesaggio 

 DP7 - REC - Rete Ecologica Comunale 

 DP8 - Lettura dei vincoli e delle tutele di rilevanza sovraordinata 

 DP9 - Stato di attuazione del PGT vigente 

 DP10 - Tavola delle previsioni di Piano 

 DP11 - Strategie e azioni del Piano 
 
PIANO DELLE REGOLE 
Elaborati testuali: 

 Norme di attuazione del Piano delle Regole (con allegate Schede PA) 
 
Elaborati cartografici: 

 PR1a-1b-1c - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato 

 PR2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g-2h-2i-2l-2m-2n-2o-2p - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato 

 PR3 – Modalità di intervento per gli edifici nei NAF e nei NRAF 

 PR4a-4b-4c – Vincoli e tutele 

 PR5 – Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto 

 PR6 - Carta del consumo di suolo: elementi della qualità dei suoli 
 
PIANO DEI SERVIZI 
Elaborati testuali: 



 Norme di attuazione del Piano dei Servizi 
 
Elaborati cartografici: 

 PS1a-1b-1c - Offerta di servizi esistenti e previsioni del Piano dei Servizi 
 
DOCUMENTI DELLA VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Elaborati testuali: 

 Rapporto ambientale 

 Sintesi non tecnica 

 Parere motivato finale 

 Dichiarazione di sintesi finale 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
Elaborati testuali: 

 Relazione illustrativa   
 
Elaborati cartografici: 

 G1T1 – Geologia e Geomorfologia 

 G1T2 – Geopedologia e Geolitologia 

 G1T3 – Idrogeologia: Sezioni Idrogeologiche 

 G1T4 – Prima Caratterizzazione Geotecnica 

 G1T5 – Pericolosità Sismica Locale 

 G1T6 – Vincoli geologico-ambientali 

 G1T7 – Sintesi 

 G1T8 – Fattibilità Geologica 
 
PUGSS – PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO 
Elaborati testuali: 

 Relazione Illustrativa e Regolamenti 
 
Elaborati cartografici: 

 P1T1 – Telecomunicazioni 

 P1T2 – Illuminazione Pubblica 

 P1T3 – Acquedotto 

 P1T4 – Fognatura 
 
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
Elaborati testuali: 

 Documento di Polizia Idraulica - Relazione Illustrativa e Regolamenti 
 
Elaborati cartografici: 

 R1T1 – Reticolo 

 R1T2 – Illuminazione 
 

 
2. di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione Ordinaria, al 

fine di rendere efficaci gli atti di PGT, ogni atto necessario alla pubblicazione dell’avviso di 
approvazione della documentazione relativa alla Variante generale al PGT sul Bollettino ufficiale della 
Regione e tutte le attività subordinati la pubblicazione, ai sensi del comma 11 dell’art.13 della L.R. 
12/2005 e ss.mm.ii.; 
 



3. che gli atti di PGT definitivamente approvati siano depositati presso la segreteria comunale e 
pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale, ai sensi del comma 10 dell’art.13 della 
L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

 
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto del T.U. 267/2000. 



 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
 

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

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì __________________ 

 

 
 
 
 

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 
 
 

 


