
 
COPIA                                  CODICE COMUNE N. 11137                                     Pag.n. 1 
 

 
 
 

Comune di Zibido S. Giacomo 
Città di metropolitana di Milano 

SIGLA 

G.C. 
N° 
124 

DATA 

24/09/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
INDIVIDUAZIONE AUTORITA’ PROCEDENTE ED AUTORITA’ 
COMPETENTE 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. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di settembre,  alle ore 16:30, 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                         4                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 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 

.  ha app ovato gli atti ostitue ti il PGT elativi al p op io te ito io ai se si dell’a t.  della LR 
12/2005, entrato in vigore in data 18 febbraio 2009 a seguito della pubblicazione sul BURL n.7 

“e ie Avvisi e Co o si ; 
 con deliberazione n.21 del 13 luglio 2011 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n.1 al PGT 

– Pia o I teg ato di I te ve to i  F azio e Badile i  va ia te al PGT, pu li ata sul BURL .  “e ie 
Avvisi e Co o si  del  sette e ; 

 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 

“e ie Avvisi e Co o si  del  di e e ; 
 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 

.  “e ie Avvisi e Co o si  del  otto e , evo ata o  deli e azio e di CC .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 Do u e to di Pia o ai se si dell’a t.  o a  della LR /  e ss. .ii, ossia di  
esi su essivi all’adegua e to del PTM della Città et opolita a di Mila o ai o te uti 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 03 maggio 2019 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento per 

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

VA“ , ai se si dell’a t.  della LR /  e ss. .ii.; 

CONSIDERATO che  

 con deliberazione n.88 del 03 maggio 2019 la Giunta Comunale individuava: 

- l’Auto ità P o ede te el Respo sa ile del “etto e Te i o, PANARA A h. Massi o; 
- l’Auto ità Co pete te el espo sa ile del “etto e Fi a zia io, BERNARDI ag. E i o 

 con deliberazione n.4 del 16 gennaio 2020 la Giunta Comunale procedeva alla ridefinizione della 

a ost uttu a dell’ex Uffi io Te i o dell’E te, ostitue do: 
1. SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

2. SETTORE EDILIZIA PRIVATA , URBANISTICA E MANUTENZIONE ORDINARIA 

 con Decreto Sindacale n. 6 del 02.03.2020 si nominava il Responsabile del Settore Urbanistica, 

Edilizia p ivata e Ma ute zio e o di a ia pe  l’a o ; 
 

RITENUTO he è i te zio e di uesta A i ist azio e Co u ale ivede e le o i e dell’Auto ità 
P o ede te e dell’Auto ità Competente per la VAS 

 

VISTA  

 la LR 12/2005; 

 la Legge 241/1990; 

 



DELIBERA 

1. di individuare:  

 l’Auto ità P o ede te el Respo sa ile del “etto e Edilizia P ivata, U a isti a e Ma ute zio e 
Ordinaria, PIERANGELINI Ing. Stefano; 

 l’Auto ità Competente nel responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria, 

PANARA Arch. Massimo; 

 

2. he l’Auto ità o pete te pot à svolge e la p op ia fu zio e i  pie a auto o ia dalla Auto ità 
procedente; 

 

3. di dichiarare, con separata ed u a i e votazio e, l’i ediata esegui ilità del p ese te atto, ai 
se si dell’a t. , o a ua to del T.U. / . 

 

 



 Comune di Zibido San Giacomo 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  

 

 
OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE AUTORITA’ PROCEDENTE ED AUTORITA’ COMPETENTE 

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. 

 
 

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, 24.09.2020 IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
 f.to PIERANGELINI STEFANO 

 
 
 

 
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, 24.09.2020 

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.__--__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 
 
 

 

 


