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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 
AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI 

RELATIVI ALLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) VIGENTE DEL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO (LO) 

(ai sensi dell’art. 13, della L.R. 12/2005 e s.m.i.) 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 

PREMESSO CHE: 
 il Comune di Zelo Buon Persico (in seguito anche solo “Comune”) ha approvato 

definitivamente il P.G.T. con deliberazione di C.C. n. 35 del 07.11.2013; 
 il Comune ha approvato definitivamente un Piano Attuativo in Variante al P.G.T. con 

deliberazioni di C.C. n. 30 del 12.10.2017 e n. 36 del 02.11.2017; 
 il Comune con atto di G.C. n. 46 del 17.06.2020 ha deliberato l’avvio del 

procedimento relativo alla redazione della Variante Parziale al P.G.T. unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 il 09.07.2020, nei modi e termini riportati nella deliberazione di G.C. n. 46/2020, è 
stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento sopraccitato; 

 la Provincia di Lodi con determinazione n. REGDE/883/2021 del 26.08.2021 (prot. 
com. n. 8728 del 27.08.2021) ha espresso, ai sensi dell’art. 5, del D.P.R. 357/1997 
e s.m.i., la Valutazione di Incidenza Positiva (con una prescrizione), in merito alla 
Variante Parziale al P.G.T.; 

 il 21.09.2021 (prot. com. n. 9901 del 23.09.2021) è stato espresso il parere positivo 
con prescrizioni circa la compatibilità ambientale della Variante Parziale al P.G.T. . 

In adempimento a quanto disposto dall’art. 13, c. 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
R E N D E     N O T O 

che con deliberazione di C.C. n. 27 del 29.09.2021 il Comune di Zelo Buon Persico ha 
adottato gli atti relativi alla Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
vigente. 
La citata deliberazione, con gli atti adottati ed il relativo parere motivato, sono depositati in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio di Segreteria del Comune, sito in Zelo Buon 
Persico (LO) Via Dante n. 7, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 20.10.2021 al 
18.11.2021, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione previo 
appuntamento (al fine di evitare potenziali assembramenti stante l’attuale situazione 
emergenziale da COVID–19). 
Gli stessi atti sono, inoltre, pubblicati, per il medesimo periodo, sul sito internet comunale. 
Nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 
19.11.2021 al 18.12.2021, chiunque potrà far pervenire al Comune osservazioni sugli atti 
adottati, preferibilmente tramite E.MAIL o PEC. Le osservazioni, che perverranno oltre tale 
termine, non saranno prese in considerazione. 
Il presente avviso viene pubblicato, anche per estratto, sul B.U.R.L., sul sito internet 
comunale, all’Albo Pretorio comunale e su un quotidiano a diffusione locale. 
Zelo Buon Persico, lì 20.10.2021 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 
F.to Ing. Roberto Vanzini 

 


