
  

 
 
 
 

CC / 19 / 2010 del 22-06-2010 
 
 

O R I G I N A L E 
 
 
OGGETTO: Piano di Governo del Territorio -  controdeduzioni alle osservazioni e 

approvazione definitiva. 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica – 
 
 L’anno 2010 addì 22 del mese di Giugno 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 
ARRIGONI LUISA 
FAUSER GIACOMO 
PIGNATARO FRANCESCO 
COSMA PIETRO FRANCESCO 
PERFETTI EMMA 
SCRIGNA STEFANO 
SIMONETTI FEDERICO, NICOLO’ 
BERTOLOTTI GIOVANNI 

ARISI CATERINA 
MACCALLI DARIO 

 
 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  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Esame osservazioni - controdeduzioni e approvazione  definitiva del piano di 

governo del territorio ai sensi dell'art. 13 della ex legge Regionale 11 marzo 
2005 nr. 12 e s.m.i. 

 
E’ presente in sala consiliare l’Arch. Erio Gallarati estensore del PGT 
 
IL SINDACO illustra il percorso effettuato dal Piano di Governo del territorio dal momento 
dell’adozione in avanti; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30/12/2009,con la quale sono 
stati adottati ai sensi dell’art. 13 della  Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. tutti gli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio del Comune di Castiraga Vidardo; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.: 
il Piano di Governo del Territorio costituito dalla sopraccitata delibera di adozione nonché da tutti 
gli atti e elaborati allegati è stato depositato in libera visione al pubblico per la durata di 30 gg. 
consecutivi a decorrere dal giorno 20.01.2010 al 19.02.2010 presso la segreteria comunale; la 
procedura di deposito e pubblicazione del Piano è stata completata con le seguenti scansioni: 
- affissione all’albo pretorio comunale dal 20.01.2010 al 19.02.2010; 
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “Il CITTADINO” in data 27/01/2010; 
- pubblicazione sul BURL Serie inserzioni e concorsi n. 3 del 20.01.2010; 
 
DATO ATTO che dall’avviso di pubblicazione e deposito sopraccitati si rileva che il termine per la 
presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 era stabilito 
entro i successivi trenta giorni  e pertanto a decorrere dal 19 febbraio 2010 e sino al 22 marzo 
2010; 
 
FATTO PRESENTE che l’ Aggiornamento del Reticolo Idrico Minore redatto dal Dott. Marco 
Daguati è stato trasmesso alla Regione Lombardia con nota prot. 5719 del 2/12/2009 per il parere 
di competenza; 
 
FATTO PRESENTE che il Piano di Governo del Territorio è stato trasmesso: 
- con nota prot. 87 del 09/01/2010 alla Provincia di Lodi su supporto informatico per la verifica di 
compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i., con con nota 
prot. 593 del 03/02/2010 su supporto cartaceo; 
- con nota prot. 88 del 09/01/2010 all'A.S.L. competente per la formulazione delle eventuali 
osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
- con nota prot. 89 del 09/01/2010 all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Lodi - per la 
formulazione delle eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO CHE 
- che sono pervenute al protocollo comunale: 
n. 12 osservazioni al Piano di Governo del Territorio adottato entro i termini sopra indicati, 
numerate progressivamente dalla n. 2 alla n. 13; 
n. 1 osservazione pervenuta fuori dai termini sopra indicati, al Piano di Governo del Territorio 
adottato; 



- in data 02.03.2010 Prot. n. 1146 l’Atto Dirigenziale n. 55 adottato il 19.02.2010 dal Dirigente del 
Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL di Lodi avente per oggetto “Parere in Merito 
all’adozione del Piano di Governo del territorio del comune di Castiraga Vidardo” (All. nr. 1) 
- in data 16.02.2010 Prot. n. 980 le Osservazioni al Documento di Piano del PGT di Castiraga 
Vidardo da parte dell’ARPA – Dipartimento Provinciale di Lodi- (All.nr.2) 
- che con Delibera n. 115 del 20.05.2010 la Giunta Provinciale ha espresso parere di compatibilità 
con il PTCP dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Castiraga Vidardo, subordinato al 
recepimento delle prescrizioni citate nella medesima delibera che si allega alla presente (All.nr.3); 
- che in data 9.02.2010 prot. 689 la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole con 
prescrizione inerente l’individuazione del reticolo idrico minore; (All.nr.4); 
 
DATO ATTO  che il Dott. Marco Daguati ha precisato che quanto indicato nel parere della regione 
Lombardia è già contemplato e disaminato per singola casistica all’interno del regolamento Idrico 
Minore; (All.nr.5); 
 
DATO ATTO che l’architetto Erio Gallarati ha provveduto a predisporre singolarmente le proposte 
di controdeduzione a tutte le osservazioni pervenute (All. A); 
 
DATO ATTO che prima della messa in votazione per l’approvazione definitiva del P.G.T. occorre 
procedere all’esame e votazione delle osservazioni pervenute sopra citate; 
 
SENTITO, altresì, il Segretario Comunale ricordare che nell’esame delle osservazioni occorre 
rispettare l’obbligo da parte dei consiglieri di astenersi qualora vi sia un interesse diretto o indiretto 
di parenti ed affini sino al IV grado. 
 
IL SINDACO invita l’arch. Erio Gallarati ad illustrare le singole osservazioni al Piano redatte 
nell’allegato A, il quale diventa parte integrante del presente provvedimento. 
 
Visto l’esito delle singole votazioni come di segui to elencate: 

OSSERVAZIONE VOTAZIONE 
1 Non soggetta in quanto già prevista in PGT 
2 unanimità 
3 unanimità 
4 unanimità 
5 unanimità 
6 7 favorevoli e 4 astenuti (minoranza) 
7 7 favorevoli e 4 astenuti (minoranza 
8 7 favorevoli e 4 astenuti (minoranza) 
9 7 favorevoli e 4 astenuti (minoranza) 

10 7 favorevoli e 4 astenuti (minoranza) 
11 unanimità 
12 unanimità 
13 7 favorevoli e 4 astenuti (minoranza) 
14 unanimità 

15 (Ufficio tecnico) 7 favorevoli e 4 astenuti (minoranza) 
16 (ASL) unanimità 

17 (PROVINCIA) unanimità 
18 (ARPA) unanimità 

 
DELIBERA 

 
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni sulle osservazioni presentate e delle relative 
controdeduzioni redatte nell’allegato A, il quale diventa parte integrante del presente 
provvedimento, così come sopra riportato; 
 



VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO: favorevoli 7, contrari 4 (Perfetti, Scrigna, 
Simonetti e Bertolotti), 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE , ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni, il Piano di Governo del Territorio e tutti gli atti costituenti, adottato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/12/2009 così come modificato per effetto 
dell'accoglimento di quanto appresso specificato : 
Allegato A - controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
Allegato 5 – controdeduzioni alle osservazioni pervenute;  
a seguito delle separate votazioni sopra riportate, e composto dai seguenti elaborati che si 
intendono parte integrante e sostanziale del presente atto : 
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con votazione resa per alzata di mano: n. 7 favorevoli, e 4 astenuti (Perfetti, Scrigna, 
Simonetti e Bertolotti), 
; 
 

DELIBERA 
 
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 p. 4 del T.U. 18 

agosto 2000 n. 267. 
 
 



 
 

1. ELABORATI DOCUMENTO DI PIANO : 
 
RELAZIONE GENERALE 
 
NORME TECNICHE  
 
Elaborato A 1 Carta di Uso del suolo 
Elaborato A 2 Carta Geologica 
Elaborato A 3 Servizi Tecnologici e del sottosuolo rete telefonia – illuminazione pubblica 
Elaborato A 4a Servizi tecnologici e del sottosuolo rete idrica e gas 
Elaborato A 4b  
Elaborato A 5 Servizi tecnologici e del sottosuolo rete fognatura 
Elaborato A 6 Sistema agricolo 
Elaborato A 7 Classificazione 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 
 
NORME TECNICHE  
 
Elaborato C1 Aree a sistema – strategiche 
Elaborato C2 Ambiti di Perequazione  
Elaborato C3 Azzonamento generale 
 

4. Aggiornamento Componente Geologica/sismica; 
 

5. Analisi Agronomica; 
 

6. Reticolo Idrografico Minore aggiornamento; 
 

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

8. Decreto dell’Autorità Competente; 
 
 
 
 
DARE ATTO che gli atti di PGT, modificati a seguito dell'esito della votazione in relazione 
all'accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e contenute nell’allegato A e 
nell’allegato 5; 



 
acquistano efficacia secondo le procedure di cui al l'art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. 
 
DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castiraga Vidardo, dà 
mandato all’ Arch. Erio Gallarati, tecnico incaricato alla redazione del Piano di Governo del 
Territorio, di effettuare tutte le procedure conseguenti al presente atto deliberativo, in conformità 
alle disposizioni vigenti, nonché l’aggiornamento degli elaborati progettuali del P.G.T. in relazione 
a quanto sopra approvato. 
 
 

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione con voti n. e n. favorevoli, dichiara la 
presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/18.8.2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castiraga Vidardo 
Provincia di Lodi  

 
 
 

 
Allegato n.1  alla deliberazione di  CC / 19 / 2010 

 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Piano di Governo del Territorio - controdeduzioni alle osservazioni e 

approvazione definitiva. 
 
 
 
 
 
 
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 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castiraga Vidardo 
Provincia di Lodi  

 
 
CC / 19 / 2010 del 22-06-2010 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
               IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Oscar Fondi                 Valentina La Vecchia 
       _____________________                    _______________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T À 

(art. 134 del D.Lgv.18.08.2000 n.267) 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
� è diventata esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione non essendo pervenute 

osservazioni nè richieste di invio al controllo. 
 
� è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del Dl Lgv. 18.08.2000 n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Valentina La Vecchia 

______________________ 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia del presente atto è stato pubblicato in data odierna  all’Albo Pretorio e vi rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi (R.P. n._______) 
 
Lì, ______________ 

Il Messo Comunale 
Lucia Palladini 

________________ 
 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
atto è stato pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per  quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, ______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Valentina La Vecchia  

_________________________ 


