
 

Verbale di Giunta N° 46 del  17/06/2020 

 

 

Comune di Zelo Buon Persico 
Provincia di Lodi 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  N° 46 del 17/06/2020 

 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 

VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). 

 
L'anno 2020, addì  diciassette, del mese di Giugno alle ore 19:00, nella Residenza 
Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE: 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
MADONINI ANGELO X  

BROCCHIERI DANIELA MARIA X  

DAVOGLIO GUIDO X  

BOSONI MARICA AGNESE  X 

GROPPALDI SERGIO X  

 
Presenti: 4 Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri, che provvede della 
redazione del presente verbale. 
 Il Sindaco Dott. Angelo Madonini - assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO CHE la L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. prevede il Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) come strumento di pianificazione articolato in tre atti: 

 Documento di Piano (D.d.P.); 

 Piano dei Servizi (P.d.S.); 

 Piano delle Regole (P.d.R.). 
 
PREMESSO CHE: 

 il Comune di Zelo Buon Persico ha approvato definitivamente il P.G.T. con 
deliberazione del C.C. n. 35 del 07.11.2013; 

 il Comune di Zelo Buon Persico ha approvato definitivamente un Piano Attuativo in 
Variante al P.G.T. con deliberazioni del C.C. n. 30 del 12.10.2017 e n. 36 del 
02.11.2017; 

 il Comune di Zelo Buon Persico, nell'esercizio del potere discrezionale riservato 
nella programmazione del territorio comunale, intende rivedere il P.G.T. in relazione 
alla propria politica di sviluppo territoriale ed intende rendere omogenei tra di loro gli 
atti del P.G.T. (D.d.P., P.d.S. e P.d.R.) con i nuovi provvedimenti normativi e 
pianificatori di recente approvazione, tra cui in particolare: 
la L.R. 28.11.2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 
riqualificazione del suolo degradato”; 
il Regolamento Regionale 23.11.2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi 
per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 
58bis della L.R. 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”; 
la L.R. 26.11.2019 n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla L.R. 11.03.2015, n. 12 (Legge per il governo 
del territorio) e ad altre leggi regionali”. 

 
VISTO CHE: 

 l'art. 4, c. 2, L.R. 12/2005 prevede che il D.d.P. sia sottoposto a Valutazione 
Ambientale e che tale valutazione sia effettuata durante la fase preparatoria del 
D.d.P.; 

 sussistono le condizioni per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto al punto 5.9 degli 
“Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” della deliberazione del 
C.R. n. VIII/351 del 13.03.2007, poiché la proposta di Variante al P.G.T. avrà i 
caratteri di una “variante minore”, in quanto la variante: 
non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli 
allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 
non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE; 
determina l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori; 

 l'art. 4, c. 2bis, L.R. 12/2005 prevede che le varianti al P.d.S. ed al P.d.R. siano 
soggette a verifica di assoggettabilità a V.A.S., fatte salve le fattispecie previste per 
l'applicazione della V.A.S. di cui all'art. 6, c. 2 e 6, D.Lgs. 152/2006. 
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RICHIAMATO quanto disposto dalla Regione Lombardia con i seguenti provvedimenti: 

 deliberazione del C.R. n. VIII/351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la 
valutazione di piani e programmi”; 

 deliberazione della G.R. n. IX/761 del 10.11.2010 “Determinazione della 
proceduradi Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, L.R. 
12/2005; D.C.R. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
29.06.2010, n. 128, con modifica e integrazione delle D.G.R. 27.12.2008, n. 
VIII/6420 e 30.12.2009, n. VIII/10971”; 

 deliberazione della G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012 “Determinazione della procedura 
di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, L.R. 12/2005; D.C.R. 
351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale 
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – Variante 
al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole”. 

 
RITENUTO NECESSARIO dare avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla 
V.A.S. della redigenda Variante Parziale al P.G.T., nonché, come previsto dalle vigenti 
disposizioni regionali, dare avviso al pubblico dell'avvio della V.A.S. in parola, mediante 
pubblicazione dell'avviso medesimo sul sito internet comunale, all'Albo Pretorio comunale 
e sul sito internet regionale SIVAS (Sistema Informativo Valutazione Ambientale 
Strategica). 
 
VISTO lo schema di avviso allegato alla presente sotto la lettera “A”. 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
VISTO il Regolamento comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico–Ecologia, Ing. 
Roberto Vanzini, sulla regolarità tecnica della presente deliberazione. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di avviare il procedimento per la redazione degli atti di Variante Parziale al vigente 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. . 

2. Di individuare l’Ing. Roberto Vanzini, Responsabile dell’Ufficio Tecnico–Ecologia del 
Comune di Zelo Buon Persico, quale professionalità incaricata della redazione della 
Variante Parziale al P.G.T. e di tutti gli adempimenti connessi avvalendosi delle 
risorse di personale all’uopo individuate. 

3. Di avviare il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale al vigente P.G.T. . 

4. Di individuare quale percorso metodologico procedurale da adottare nella 
procedura quello previsto dalla Valutazione Ambientale (V.A.S.) per le varianti 
parziali al Documento di Piano (D.d.P.) di cui all'allegato 1a, punto 5, della 
deliberazione di G.R. n. IX/761 del 10.11.2010 e, per le varianti al Piano dei Servizi 
(P.d.S.) ed al Piano delle Regole (P.d.R.), quello previsto dall'allegato 1u, punto 5, 
della deliberazione di G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012. 

5. Di dare atto, ai sensi del punto 2, lettera g, della deliberazione del C.R. n. 351 del 
13.03.2007, che il Proponente la Variante Parziale al P.G.T. ai fini della V.A.S. dello 
stesso, è il Comune di Zelo Buon Persico. 

6. Di dare atto, ai sensi del punto 2, lettera h, della deliberazione del C.R. n. 351 del 
13.03.2007, che l'Autorità Procedente, in relazione alle procedure di V.A.S. della 
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Variante Parziale al P.G.T., è il Comune di Zelo Buon Persico, nella persona del 
Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri. 

7. Di individuare, ai sensi del punto 2, lettera i, della deliberazione del C.R. n. 351 del 
13.03.2007, che l'Autorità Competente, in relazione alle procedure di V.A.S. della 
Variante Parziale al P.G.T., è il Comune di Zelo Buon Persico, nella persona delDott. 
in Arch. Simona Guercetti. 

8. Di individuare, ai sensi del punto 2, lettera j, della deliberazione del C.R. n. 351 del 
13.03.2007, quali 
Soggetti competenti in materia ambientale: 
Provincia di Lodi; 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) Lombardia – 
Dipartimento di Lodi; 
Azienda Socio–Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Lodi; 
Segretariato Regionale per la Lombardia; 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, 
Lodi e Mantova; 
Autorità di bacino del fiume Po; 
Parco Regionale dell'Adda Sud. 
Enti erogatori / gestori di servizi sul territorio: 
Società Acqua Lodigiana S.A.L. S.r.l.; 
E–Distribuzione S.p.A.; 
2i Rete Gas S.p.A.; 
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 
Soggetti del pubblico: 
Associazioni Comunali; 
Associazione WWF; 
Parrocchiedi: S. Andrea Apostolo, dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli nella frazione 
di Mignete, di S. Alessandro Martire nella frazione di Bisnate e dei SS. Cosma e 
Damiano Martiri nella frazione di Muzzano. 

9. Di individuare, ai sensi della deliberazione della G.R. n. IX/761 del 10.11.2010, 
qualiEnti territorialmente interessati: 
Regione Lombardia; 
Comuni confinanti: 

Boffalora d’Adda (LO); 
Cervignano d’Adda (LO); 
Galgagnano (LO); 
Merlino (LO); 
Mulazzano (LO); 
Paullo (MI); 
Spino d'Adda (CR). 

10. Di istituire la Conferenza di Verifica, che verrà convocata mediante pubblico avviso 
ed invito diretto ai Soggetti ed Enti interessati, ai fini dell'espressione del parere e/o 
della formulazione di eventuali osservazioni; la procedura prevede la preliminare 
messa a disposizione per 30 (trenta) giorni presso gli Uffici Comunali, sul sito 
internet comunale e sul sito internet regionale SIVAS del rapporto preliminare della 
proposta di Variante Parziale al P.G.T. e della determinazione di possibili effetti 
significativi. 

11. Di definire quali mezzi di informazione per garantire la partecipazione ed il 
coinvolgimento del pubblico: 
il sito internet regionale SIVAS; 
il sito internet del Comune di Zelo Buon Persico; 
l'Albo Pretorio del Comune di Zelo Buon Persico; 
le comunicazioni scritte per la convocazione dei soggetti sopra individuati alle 
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sedute della Conferenza di Valutazione. 
12. Di approvare lo schema di avviso allegato alla presente sotto la lettera “A”. 
13. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico–Ecologia affinché il suddetto 

avviso sia pubblicato, anche per estratto, sui seguenti canali di comunicazione: 
sito internet regionale SIVAS; 
sito internet del Comune di Zelo Buon Persico; 
Albo Pretorio del Comune di Zelo Buon Persico; 
un quotidiano a diffusione locale. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Con voti unanimi favorevoli; 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare l’immediata esecutività della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 134, c. 4, 
D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Dott. Angelo Madonini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Maurizio Vietri 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Oggetto : AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  RELATIVO  ALLA  REDAZIONE  DELLA 
VARIANTE  PARZIALE  AL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO 
(P.G.T.)  UNITAMENTE  ALLA VERIFICA DI  ASSOGGETTABILITÀ  ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica di cui sopra, espresso ai sensi dell'art.  
49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

 

Zelo Buon Persico,  04/06/2020 Il Responsabile Del Settore
Vanzini Roberto / Infocert Spa



ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 46  del  17/06/2020.

ATTESTATO DÌ PUBBLICAZIONE

Io  sottoscritto  attesto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  sul  sito  Web 
istituzionale  Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32, 
comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) il   22/06/2020 e vì rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna (giorno di 
pubblicazione) ai capigruppo consiliari.

Zelo Buon Persico,  22/06/2020  IL MESSO
Bavaro Rosa / Arubapec S.p.a.

sottoscritto digitalmente



Z:\Condivisa\Roberto_Vanzini\Edilizia_privata\PGT_Var_2020\2020_06_10_DGC_Allegato_Avviso_avvio.do
cx 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. ___ DEL _________________ 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 

 
AVVISA   CHE 

 

 Il Comune di Zelo Buon Persico, con deliberazione di G.C. n. ___ 
del________________, immediatamente esecutiva: 
ha dato avvio al procedimento per la redazione della Variante Parziale al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell’art. 13, c. 2, L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi 
dell’art. 4, c. 2 e 2bis, L.R. 12/2005 e s.m.i. . 

 Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
al Comune – preferibilmente tramite E.MAIL o PEC – suggerimenti e proposte entro 
e non oltre il ______________. 

 
Le note, che perverranno oltre tale termine, non saranno prese in considerazione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato, anche per estratto, sul sito internet regionale SIVAS, 
sul sito internet comunale, all’Albo Pretorio comunale e su un quotidiano a diffusione 
locale. 
 
Zelo Buon Persico, lì ________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 
(Ing. Roberto Vanzini) 


