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Provincia di Lodi 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  N° 29 del 21/04/2021 

 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 

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

 
L'anno 2021, addì  ventuno, del mese di Aprile alle ore 18:45, 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: 5 Assenti: 0 

 
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. 
Il Sindaco precisa che la seduta si svolge parzialmente in video conferenza e che sono 
presenti in Sala Giunta il Vicesindaco Daniela Brocchieri, l’Assessore Guido Davoglio e 
l’Assessore Marica Bosoni mentre  l’Assessore Sergio Groppaldi è collegato in video 
conferenza, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Funzionamento della Giunta 
Comunale. 

Il Sindaco precisa quanto segue:  

- il Sindaco ed il Segretario Generale sono presenti nello stesso luogo, cioè nella 

Residenza Municipale; 

- sono identificati  con certezza tutti i soggetti partecipanti; 

- viene regolato l’andamento dello svolgimento della riunione ; 

- tutti i partecipanti possono intervenire alla discussione, ricevere, visionare o 

trasmettere documenti; 

- si può dar corso alla constatazione e alla proclamazione dei risultati della votazione. 
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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 l’atto di G.C. n. 46 del 17.06.2020 con cui il Comune ha deliberato l’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.) ed in particolare: 

• ha dato 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 
Variante Parziale al P.G.T., è il Comune di Zelo Buon Persico, nella persona del 
Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri; 

• ha individuato, 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 del 
Dott. in Arch. Simona Guercetti. 

 
RICHIAMATO l’avviso di avvio del procedimento sopraccitato pubblicato, anche per 
estratto, il 09.07.2020 nei modi e termini riportati nella succitata deliberazione di G.C. n. 
46/2020. 
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LETTE le osservazioni all’uopo pervenute a seguito dell’avviso di avvio del procedimento 
sopraccitato. 
 
VISTO CHE, per dare attuazione ad alcune delle osservazioni ricevute e depositate agli 
atti, nonché, per inserire nella Variante in parola, alcuni degli indirizzi operativi in animo 
all’Amministrazione Comunale, è necessario modificare il Documento di Piano (D.d.P.) del 
Piano di Governo del Territorio, per cui si reputa opportuno attivare la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) completa. 
 
VISTO CHE, a seguito delle recenti indicazioni e/o interpretazioni normative, si ritiene 
opportuno rettificare l'Autorità Procedente e quella Competente, in relazione alle 
procedure di V.A.S. della Variante Parziale al P.G.T., individuando: 

• l’Autorità Procedente nel Comune di Zelo Buon Persico e, quindi, nell’Ing. Roberto 
Vanzini, Responsabile del Procedimento in parola e Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico–Ecologia; 

• l’Autorità Competente nel Comune di Zelo Buon Persico e, quindi, nella figura del 
Sindaco Dott. Angelo Madonini. 

 
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 
 

Di rettificare l’atto di G.C. n. 46 del 17.06.2020 con cui il Comune ha deliberato l’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.), come segue: 

• di attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) completa; 

• 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 
Variante Parziale al P.G.T., è il Comune di Zelo Buon Persico, nella persona 
dell’Ing. Roberto Vanzini, Responsabile del Procedimento e Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico–Ecologia; 

• 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 del 
Sindaco Dott. Angelo Madonini; 

• di confermare tutte le altre previsioni della deliberazione di G.C. n. 46 del 
17.06.2020. 

 
D I C H I A R A 

 
Con voti unanimi favorevoli l’immediata eseguibilità 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 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(V.A.S.) – RETTIFICA.

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,  20/04/2021 Il Responsabile Del Settore
Roberto Vanzini / Arubapec S.p.a.



ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 29  del  21/04/2021.

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   28/04/2021 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,  28/04/2021  IL MESSO
Bavaro Rosa / Arubapec S.p.a.

sottoscritto digitalmente


