
  

 
 
 
 

CC / 36 / 2009 del 30-12-2009 
 
 

O R I G I N A L E 
 
 
OGGETTO: Adozione di tutti gli atti costituenti il Piano di governo del territorio (P.G.T.). 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica – 
 
 L’anno 2009 addì 30 del mese di Dicembre alle ore 21:00, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Presenti Assenti 
 
FONDI OSCAR 
SCOTTI GIUSEPPE 
BIGATTI MASSIMO 
FAUSER GIACOMO 
ARISI CATERINA 
MACCALLI DARIO 
PIGNATARO FRANCESCO 
COSMA PIETRO FRANCESCO 
PERFETTI EMMA 
CREMONESI EMMEL 
RAVIZZA VITTORIO 
SCRIGNA STEFANO 

ARRIGONI LUISA 

 
 Partecipano all’adunanza la dott.ssa Valentina La Vecchia, Segretario Comunale e la 

Sig.ra Arrighi Emanuela, Assessore esterno. Il Sig. Oscar Fondi, nella sua veste di Sindaco, 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

ORIGINALE 

  

Comune di Castiraga Vidardo 
Provincia di Lodi 

 
Codice Ente  10953 

 



 

Comune di Castiraga Vidardo 
Provincia di Lodi  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Adozione di tutti glia atti costituenti il  Piano di governo del territorio (P.G.T.). 
 
 
In apertura di seduta il Sindaco invita i consiglieri presenti che possano avere interessi personali o 
di parenti o affini, entro il IV grado civile, relativi all’oggetto dell’ordine del giorno ad astenersi dalla 
discussione e dalla votazione nei modi previsti dall’art. 78² del vigente T.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il comune di Castiraga Vidardo è dotato di Piano Regolatore Generale, 
approvato dalla provincia di Lodi con delibera di Giunta n. 443 del 17 dicembre 1998, 
 
VISTA la legge 12/2005, che prevede all’art. 25, 1°comma, che i Comuni si dotino di P.G.T. entro 
e non oltre 4 anni dalla data di entrata in vigore della stessa; 
 
RICORDATO che: 
- il Comune di Castiraga Vidardo ha dato avvio al procedimento di formazione del Piano di 
Governo del Territorio, con deliberazione G.c. n. del 09.01.2006, con lo scopo di rinnovare e 
aggiornare l’ordinamento urbanistico comunale in un’ottica di razionalità urbanistica e di consegna 
alle generazioni future di un territorio tutelato da una più rigorosa disciplina dello sfruttamento dei 
suoli, 
- con determinazione dirigenziale n. 32 del 13.02.2006, è stato conferito l’incarico di redazione e 
coordinamento generale del P.G.T. all’arch. Erio Gallarati, con studio a Lodi; 
- con determinazione dirigenziale n. 92 del 14.04.2008, è stato conferito l’incarico all’Arch. Miseri 
Clara Rita con studio in Cremona per la redazione della VAS; 
- con determinazione dirigenziale n. 130 del 9.06.2008, è stato conferito l’incarico professionale al 
geologo Marco Daguati  con studio in Codogno per la redazione dell'aggiornamento dello studio 
geologico del territorio ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005. 
- con determinazione dirigenziale n. 129 del 9.06.2008, è stato conferito l’incarico professionale 
all'agronomo Ernesto Mistrangelo con studio in Binago per la redazione di un'indagine relativa al 
settore agricolo nel quadro della stesura del piano di governo del territorio comunale; 
 
PRESO ATTO che: 

- l’arch. Erio Gallarati ha depositato, con nota del 10 aprile 2009 la documentazione inerente 
il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole; 

- sono stati depositati inoltre: dal Dott. Daguati l’aggiornamento del reticolo idrico minore e 
aggiornamento dello studio geologico relativamente all’analisi della componente sismica ai 
sensi dell’art. 57 della L.R.n.12/2005, e dal Dott. Mistrangelo la relazione agronomica; 

 
RICORDATO che la formazione del Piano di Governo del Territorio è assoggettata alla procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica, così previsto dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs.152/06; 
 
 
 
 



PRESO ATTO: 
- che, con delibera di Giunta Comunale n° 36 del 15 .05.2008, esecutiva, è stata nominata 

l’autorità responsabile della valutazione ambientale, istituito il tavolo tecnico – scientifico e 
specificato il percorso metodologico; 

-  che in data 18/12/2008 è stata convocata la prima conferenza di valutazione  
- che in data 5/02/2009 è stata convocata la seconda e finale conferenza di valutazione; 
- che è stata depositata la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di 

Governo del Territorio;  
- che con decreto dell’autorità competente in data 9.02.2009, è stato espresso parere 

motivato favorevole circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del Piano di 
Governo del Territorio; 

 
SOTTOLINEATO che, nello spirito della norma, è stata data ampia informazione, diffusione e 

pubblicizzazione durante tutto lo svolgimento del lavoro per la stesura definitiva del P.G.T., 
anche attraverso un pubblica assemblea tenutasi in data 10.12.08; 

 
RICHIAMATA la L.R. 12/2005 ed in particolare l’art. 13 “approvazione degli atti costituenti il Piano 

di Governo del Territorio”; 
 
RITENUTO quindi di adottare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, il Piano di Governo del 

Territorio, così come depositato agli atti. 
 
SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco: 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
VISTA la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 nel testo rivisto e aggiornato pubblicato sul 
B.u.r.L. 13 del 31 marzo 2009, 
 
VISTO il T.u. Edilizia approvato con il D.p.r. 380 del 6 giugno 2001, 
 
VISTO il decreto legislativo 152 del 2006 recante la riforma della legislazione a tutela dell’ambiente, 
 
VISTO il vigente Statuto comunale, 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, 
 
dopo ampia ed esauriente discussione, 
 
Con votazione resa per alzata di mano: ____________________________ 
 

D E L I B E R A 
 

1) di adottare con la procedura di cui all’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 il Piano di 
Governo del Territorio, composto dalla seguente documentazione, depositata agli atti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale: 

 
 

1. DOCUMENTO DI PIANO: 
 
RELAZIONE GENERALE 

NORME TECNICHE  

Elaborato A 1 Carta di Uso del suolo 

Elaborato A 2 Carta Geologica 



Elaborato A 3 Carta delle Urbanizzazioni Energia elettrica 

Elaborato A 4 Carta delle Urbanizzazioni Telefonia 

Elaborato A 5 Carta delle Urbanizzazioni rete fognaria e H2O 

Elaborato A 6 Sistema agricolo 

Elaborato A 7 Individuazione delle Aree Strategiche 

Elaborato A 8 Direttive generali 

Elaborato A 9 Prescrizioni per le aree strategiche. 

Elaborato A10 Carta dei servizi 

 
 

2. PIANO DEI SERVIZI 
 
RELAZIONE  

NORME TECNICHE  

Elaborato B1 Parco Agricolo e Vincoli  

Elaborato B2 Aree per le Attrezzature Pubbliche 

Elaborato B3 Aree per la Viabilità ed Infrastrutture 

 

3. PIANO DELLE REGOLE 
 
RELAZIONE  

NORME TECNICHE  

Elaborato C1 Aree a sistema – strategiche 

Elaborato C2 Ambiti di Perequazione  

Elaborato C3 Azzonamento generale 

 

 

4. Aggiornamento Componente Geologica; 
 

5. Analisi Agronomica; 
 

6. Reticolo Idrografico Minore aggiornamento; 
 

7. Valutazione ambientale strategica del P.G.T. – R apporto Ambientale; 
 

8. Decreto dell’Autorità Competente; 
 

2) di dare atto che, entro novanta giorni dalla presente adozione, gli atti di P.G.T. saranno 
depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di  trenta giorni, ai fini 
della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni; 

3) di disporre:  
 ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. n.12/2005, la pubblicazione all’albo pretorio, 

sul B.U.R.L. e su un quotidiano a diffusione locale l’avvio di deposito degli atti di P.G.T. 
nella segreteria comunale; 



 ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della L.R. n.12/2005, la trasmissione alla Provincia di 
lodi del documento di piano; 

 ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, la trasmissione all’ASL ed 
all’ARPA del documento di piano; 

 che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante affissione nelle bacheche 
poste lungo le pubbliche vie, e mediante avviso da pubblicare sul sito web istituzionale 
dell’Ente; 

4) Di dare atto che, a decorrere dalla data di adozione degli atti di P.G.T. e fino alla 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, 
verranno applicate le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 13, comma 12, della L.R. 
n.12/2005; 

5) Di dare mandato al Responsabile del settore Governo del Territorio di procedere 
all’espletamento delle formalità necessarie per il perfezionamento dell’iter della procedura; 

6) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, 
pertanto, del parere di regolarità contabile; 

 
 

 



Comune di Castiraga Vidardo 
Provincia di Lodi  

 
 
 

 
Allegato n.1  alla deliberazione di  CC / 36 / 2009 

 
 
OGGETTO: Adozione di tutti gli atti costituenti il Piano di governo del territorio 

(P.G.T.). 
 
 
 
 
Ai sensi  dell’art.49, comma 1, del D. Lgv.18.08.2000  n.267 (Tuel), si esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica riferita alla proposta di deliberazione  sopra indicata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Oscar Fondi 

______________________________ 
 
 
 
 
 

Ai sensi  dell’art.49, comma 1, del D. Lgv.18.08.2000  n.267 (Tuel), si esprime  parere favorevole 
sulla regolarità contabile riferita alla proposta di deliberazione  sopra indicata. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


