
 
 
 

 
   ORIGINALE      

DELIBERAZIONE    N.  92  del  30-12-2019 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA di 1^ CONVOCAZIONE seduta            Pubblica 
 
 

OGGETTO: Adozione variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT.  
 
 
 
 

    L’anno Duemiladiciannove, addì Trenta, del mese di Dicembre, alle ore 18:00, nella 
Sala delle adunanze consigliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge 
e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano:  

Presenti Assenti 
TARDANI ROBERTO 
CASTELLINI MASSIMO 
UGOLINI MICHELE 
BRESCIANI FIORENZO 
GIACOMELLI LAURA 
ORLINI ELENA 
FERRARINI NICOLA 
VITELLO MICHELE 
SIMBENI FLAVIO 
PERINI PAOLA 
RAZZI SILVIA 
CARASSAI DANIELA 
MAGAZZA ROSSELLA 

   PAPA OSCAR 
 

SCARPELLA FERRUCCIO 
PIGNATIELLO CARLO 
LOCANTORE ANDREA 

Presenti: 14 Assenti 3 
 
       Assiste all’adunanza il Segretario Generale FERRO VALERIA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
 
Sono presenti anche gli Assessori comunali: Bianchi Nicola, Zilioli Monica, Magagnotti Michela, 
Vanaria Roberto e Simonetti Christian. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere FERRARINI NICOLA, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Città di LONATO del GARDA 

 

Provincia di Brescia 
 



         
Deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 30-12-2019  
OGGETTO: Adozione variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT.  
________________________________________________________________________ 
 

 
 

Esce dall’aula il Consigliere Oscar Papa. 
 

Apertasi la discussione, su invito del Presidente del consiglio Ferrarini, introduce l’argomento 
l’Assessore all’urbanistica Zilioli evidenziando le varie fasi che hanno condotto all’adozione 
della variante in oggetto. 
Il Presidente invita poi il professionista incaricato estensore della variante, arch. Buzzi, che 
precisa che la proposta di variante oggetto di esame è una prima tappa di un percorso più 
complesso e che prevede la modifica al Documento di Piano (del PGT) al fine di recepire 
anche l’aggiornamento del Reticolo Idrico completato con il Piano Generale Rischio Alluvioni 
PGRA integrato con la microzonizzazione sismica. 
Inizia poi ad illustrare  con l’ausilio di alcune slides,  riportanti la cartografia e la sintesi di 
ciascuna singola sub-variante, le modifiche apportate al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi, riconducendole alle seguenti casistiche specifiche, meglio evidenziate nella relazione 
illustrative e nel rapporto preliminare nonché nelle tavole allegate: varianti introdotte a 
recepimento di istanze ei richieste dei privati, varianti introdotte a recepimento di puntuali 
necessità ravvisate dal Comune; varianti rivolte, in tutto o in parte, all’adeguamento dello 
strumento urbanistico comunale in relazione allo stato d’attuazione di previsioni vigenti e 
varianti rivolte, in tutto o in parte, alla revisione degli strumenti operativi di Piano in relazione a 
rettifiche in base alle reali consistenze catastali degli immobili; 
Dà atto che il 26 novembre 2019 la Regione Lombardia ha approvato la legge n.18 
riguardante il tema della “rigenerazione urbana” (Misure di semplificazione e incentivazione 
per la rigenerazione urbana e territoriale nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente”) e che apre un capitolo sulle aree agricole nel quale si afferma che tutti gli edifici 
che sono dismessi dall’attività agricola da più di tre anni possono cambiare destinazione 
anche in deroga a quanto prevede il Piano. 
Evidenzia, inoltre, che nel complesso la variante prevede una riduzione del suolo occupato 
per servizi di interesse pubblico di 21.00 mq. e che complessivamente il consumo di suolo 
viene ridotto di 16.503 mq. 
I consiglieri di minoranza Carassai, Perini e Magazza chiedono alcuni chiarimenti in ordine, 
rispettivamente, alle sub-varianti n. 1, 14, 38, 29 e 40 in relazione alle quali rispondono 
l’Assessore Zilioli, il Sindaco Tardani e l’arch. Buzzi. 
 
Si dà atto che gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione della 
presente proposta sono riportati e trascritti, dalla relativa registrazione audio, in forma 
integrale, nel documento depositato agli atti della segreteria comunale. 
 
 
 

 
Città di LONATO del GARDA 

 

Provincia di Brescia 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RILEVATO che il Comune di Lonato del Garda è dotato di Piano di Governo del Territorio, 
approvato ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 ed entrato in 
vigore in data 11.08.2010 (B.U.R.L. n. 32 - Serie inserzioni e concorsi, in data 11/08/2010); 
 
RICHIAMATI gli atti relativi alle successive varianti apportate allo strumento urbanistico 
generale, di cui ai seguenti avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia: 
 

- n. 19 - Serie inserzioni e concorsi del 06/05/2015 (Variante generale al P.G.T); 
 

- N. 43 - Serie Avvisi e Concorsi del 26/10/2016 (Correzione di errori materiali e rettifica degli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante); 
 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 193 in data 13/12/2018 è stato 
dato avvio al procedimento per la variante agli atti costituenti il Piano del Governo del 
Territorio (PGT), con particolare riferimento alla necessità e l’opportunità di procedere ad 
alcune  variazioni relative a diversi temi tra i qual in  particolare: 
 
Varianti al Documento di Piano: 
- Ricognizione dello stato di attuazione delle previsioni degli Ambiti di Trasformazione adottati, 
approvati, convenzionati sia conformi alle previsioni del Documento di Piano che in variante 
allo stesso per valutarne il trasferimento nel Piano delle Regole; 
- Redazione dell’elaborato di adeguamento degli obiettivi del PGT agli obiettivi definiti nel 
Piano Territoriale Regionale sia vigente che in salvaguardia; 
- Recepimento, nel quadro ricognitivo del Documento di Piano, dell’adeguamento delle classi 
di fattibilità delle azioni di piano predisposto da professionista incaricato in relazione al 
recepimento della microzonizzazione sismica, delle indicazioni contenute nel PGRA e della 
revisione del Reticolo Idrico Minore. 
 
Varianti al Piano dei Servizi: 
- Aggiornamento delle previsioni contenute nel Piano dei Servizi vigente su indicazione degli 
uffici comunali valutando i casi in cui ricorrano i presupposti di cui all’art 9 comma 15 della 
L.R. 12/2005; 
- Valutazione dei casi in cui la previsione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico 
costituisca consumo di suolo prevedendo il bilancio ecologico di cui all’art 2 comma 1 lett d) 
della L.R. 31/2014. 
 
Varianti al Piano delle Regole 
- Coerenziare le tavole del Piano delle Regole alle varianti introdotte nel Documento di Piano 
e nel Piano dei Servizi; 
- Determinare a seguito di puntuale ricognizione le aree agricole strategiche in accordo con gli 
uffici provinciali. 
 
RICORDATO che:  

- l’art. 4 della L.R. 12/2005, prevede che gli enti locali (oltre che la Regione), nell’ambito 
dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla 
direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e 



successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti 
dall’attuazione dei predetti piani e programmi; 

- Il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 prevede: 
a) che la valutazione ambientale (strategica) di piani e programmi che possono avere 
un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1) ha la 
finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientale all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e 
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 4, lett. a); 
b) nel caso di piani e programmi di cui all’art. 6, commi 3 e 3 bis) del citato d.lgs 
152/20-16 (art. 3: per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di 
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la 
valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che 
producano impatti significativi sull’ambiente e tenuto conto del diverso livello di 
sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento; art.  3-bis L’autorità competente 
valuta se i piani i piani e i programmi diversi  da quelli di cui al comma 2, che 
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti 
significativi sull’ambiente) l’autorità competente sulla base degli elementi di cui 
all’allegato I del medesimo decreto  e tenuto conto delle osservazioni pervenute, 
verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente ed 
emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma 
dalla valutazione ambientale strategica, definendo le necessarie prescrizioni (art. 12) 

 c) ai sensi della normativa comunitaria (art. 4, paragrafo 1 della   direttiva 2001/42/CEE 
del Parlamento europeo) la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la 
fase preparatoria del Piano o del Programma, anteriormente alla sua adozione 

 
RICHIAMATE: 
 
- La deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13/03/2007 “Indirizzi generali 

per la valutazione dei Piani e Programmi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 
12/2005 

 
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della 

procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 della L.R. 
12/2005, D.C.R. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 
2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 
e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” 

 
- Il Comunicato regionale 25 febbraio 2010, n. 29 “Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica - Piani di Governo del Territorio: indicazioni ai Comuni a seguito 
dell’approvazione del Piano Territoriale Regionale” 

 
RICORDATO, inoltre, che ai sensi della L.R 12/2005: 
- art. 4, comma 2 della L.R 12/2005 sono sottoposti alla valutazione ambientale strategica, 
oltre al piano territoriale regionale ai piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento 
di piano nonché le varianti allo stesso  
- art. 4, comma 2 bis della L.R 12/2005, le varianti al piano delle regole di cui all’art. 10 della 
medesima legge regionale sono soggetti alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 
- art. 4 comma 2 ter della L.R 12/2005, nei casi in cui lo strumento attuativo del PGT comporti 
variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non 
sono già stati oggetto di valutazione; 
 



 
ATTESO CHE con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 193 in data 13/12/2018 è 
stato stabilito di: 
- sottoporre le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’ art. 4, comma 2 bis della L.R 12/2005; 
- sottoporre la variante al documento di piano alla valutazione ambientale strategica ai 

sensi dell’ art. 4, comma 2  della L.R 12/2005; 
- nell’ambito del procedimento di  verifica di assoggettabilità alla VAS di tale progetto, 
sono stati individuati i seguenti soggetti: 
- Autorità procedente è il comune di Lonato del Garda nella persona del responsabile 
dello Sportello unico per le attività produttive, dott. Michele Spazzini 
- Autorità Competente è l’arch. Stefania Baronio, Responsabile del Servizio 

Urbanistica, Ambiente, Paesaggio e Territorio della Comunità Montana Parco Alto 
Garda Bresciano  
 

 
RICORDATO che: 
- con avviso pubblicato all’albo pretorio per 30 giorni a far data dal 17 gennaio 2019 è stato 
reso noto che chiunque avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, poteva 
presentare, entro il termine del 18 febbraio 2019, suggerimenti e proposte limitatamente ai 
temi indicati nella deliberazione della Giunta comunale n. 193 in data 13 dicembre 2018 con 
la quale è stato  dato l’avvio al procedimento per la redazione della variante agli atti 
costituenti il Piano del Governo del Territorio (PGT) del comune di Lonato del Garda. Termine 
che poi è stato prorogato  
Tale avviso è stato reso noto anche mediante pubblicazione: 
- sul periodico a diffusione locale GardaWeek del 18 gennaio 2019  
-  sul BURL n. 6 serie Avvisi e Concorsi  del 6 febbraio 2019 

 
- con avviso in data 15 maggio 2019 pubblicato all’Albo Pretorio è stato fissato 

prorogato sino a  lunedì 20 maggio 2019 il termine ultimo,  per presentare 
suggerimenti e proposte.  

 
VISTI gli elaborati tecnici compreso il rapporto preliminare, inerenti la proposta di variante al 
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT redatti dall’arch. Silvano Buzzi; 
 
RILEVATO che le varianti introdotte al PdR e PdS, singolarmente analizzate nel rapporto 
preliminare, riguardano: 
1. varianti introdotte a recepimento di istanze e richieste dei privati; 
2. varianti introdotte a recepimento di puntuali necessità ravvisate dal Comune; 
3. varianti rivolte, in tutto o in parte, all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale in 
relazione allo stato d’attuazione di previsioni vigenti; 
4. varianti rivolte, in tutto o in parte, alla revisione degli strumenti operativi di Piano in 
relazione a rettifiche in base alle reali consistenze catastali degli immobili. 
 
VERIFICATO che: 
• gli elaborati tecnici compreso il rapporto preliminare, inerenti la proposta di variante, sono 
stati messi a disposizione sul sito del comune di Lonato del Garda www.comune.lonato.bs.it, 
nella cartella “Variante al Piano del Regole e al Piano dei Servizi del PGT”” della sezione 
“Varianti” del “Piano del Governo del Territorio”, nonché sul sito web sivas della Regione 
Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it\sivas a partire dal 15/11/2019; 
 



ATTESO che con lettera del 15/11/2019 prot. 34799 è stata convocata la conferenza di verifica di 
assoggettabilità alla VAS. 
 
DATO ATTO che con lettera del 15 novembre 2019, prot. 34799 è stata convocata la  
conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS e alla Valutazione di incidenza Ambientale, 
che si è tenuta in data 16 dicembre 2019; 

 
VISTO il verbale della conferenza di verifica  del 16 dicembre 2019 e i pareri pervenuti; 
 
VISTO il decreto datato 18 dicembre 2019 con il quale l’Autorità competente d’intesa con 
l’Autorità procedente nominata con deliberazione della Giunta Comunale n.  193 in data 
13/12/2018, ha stabilito. ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così 
come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 
marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n.VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni: 
- che la variante al piano delle regole e al piano dei servizi del PGT del comune di 

Lonato del Garda possa non essere assoggettata alla valutazione ambientale - VAS 
subordinatamente al recepimento delle prescrizioni impartite dagli enti competenti in 
materia ambientale nei parerei pervenuti così come valutato in sede di conferenza 
(vedi verbale e pareri allegati alla presente), e in seguito agli approfondimenti in 
seguito ribaditi;  

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi, dal dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, Dott. 
Michele Spazzini, in ordine alla regolarità tecnica, dal dirigente  dell’area economico-
finanziaria, dott. Davide Boglioni, in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario 
Generale dott.ssa Valeria Ferro  in ordine alla conformità della proposta alla legge, allo 
statuto ed ai regolamenti ai sensi degli artt. 50 e 52  dello Statuto comunale;  
 
con voti favorevoli n.9 consiglieri, contrari n. 4 (Carassai, Magazza, Perini e Simbeni), 
espressi, mediante un sistema elettronico, da n. 13 consiglieri comunali presenti ed aventi 
diritto al voto: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di adottare la proposta di variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT 

costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e 
sostanziali: 
Piano delle Regole 
A01 PdR_00_r00  Norme Tecniche di Attuazione 
T01.1 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.2 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.3 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.4 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.5 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.6 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.7 Pdr_00_r01  Piano delle Regole Scala 1:2.000  
T01.8 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.9 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  



T01.10 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.11 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.12 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.13 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.14 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.15 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.16 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.17 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.18 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.19 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.20 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.21 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.22 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.23 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T01.24 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:2.000  
T02.1 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:5.000  
T02.2 Pdr_00_r01  Piano delle Regole Scala 1:5.000  
T02.3 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:5.000  
T02.4 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:5.000  
T02.5 Pdr_00_r00  Piano delle Regole  Scala 1:5.000  
 
Nuclei di Antica formazione 
A26 NAF_00_r00 Indagine sui Nuclei di Antica Formazione Sedena – Isolato n. 25 
A71 NAF_00_r00  Indagine sui Nuclei di Antica Formazione Madonna della Scoperta – 
Isolato n. 70 
T08 NAF_00_r00  Planivolumetrico Lonato - Isolati- n. 24, 25, 26  Scala 1:500 
 
Piano dei Servizi 
A01 PdS_00_r00  Norme Tecniche di Attuazione 
A02 quinquies Pds_00_r00 Addendum alla relazione tecnica  
T01.1 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.2 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.3 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.4 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.5 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.6 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.7 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.8 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.9 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.10 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.11 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.12 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.13 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.14 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.15 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.16 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.17 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T01.18 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Stato di fatto - scala 1:2.000  
T02.1 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.2 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.3 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.4 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.5 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.6 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.7 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.8 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.9 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.10 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.11 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  



T02.12 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.13 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.14 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.15 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.16 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.17 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
T02.18 Pds_00_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico-Progetto - scala 1:2.000  
 
T04.1 Pds_00_r00  Sistema di smaltimento dei reflui  urbani e strutture tecnologiche di servizio- scala 1:5.000  
T04.2 Pds_00_r00  Sistema di smaltimento dei reflui  urbani e strutture tecnologiche di servizio- scala 1:5.000  
T04.3 Pds_00_r00  Sistema di smaltimento dei reflui  urbani e strutture tecnologiche di servizio- scala 1:5.000  
T04.4 Pds_00_r00  Sistema di smaltimento dei reflui  urbani e strutture tecnologiche di servizio- scala 1:5.000  
 
Valutazione Ambientale Strategica 
A01 VAS/PGT_00_r01 Relazione illustrativa e Rapporto preliminare  
 
Provvedimento di non assoggettabilità alla VAS datata 18/12/2019 assunta 
dall’Autorità competente d’intesa con l’Autorità procedente  
 

 
2) di dare atto che dovranno essere osservate tutte le prescrizioni e condizioni contenute 

nell’allegato decreto datato 18 dicembre 2019  dell’Autorità competente, d’intesa con 
l’Autorità procedente nominati con deliberazione della Giunta Comunale n.  193 in data 
13/12/2018; 
 

3) di conferire ampio mandato al dirigente dell’Ufficio tecnico comunale - settore edilizia 
Privata, di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, in 
particolare, al deposito della presente deliberazione, con i relativi allegati, presso l’Ufficio 
di Segreteria per un periodo di trenta giorni consecutivi e di darne ampia pubblicità 
mediante affissione di apposito avviso all’Albo pretorio comunale, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, sul sito istituzionale del comune e su un quotidiano a diffusione 
locale, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare 
osservazioni o opposizioni nel periodo di deposito medesimo e nei successivi trenta giorni, 
ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 12/ 2005. 

 
Sentita la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  
n. 267;  
 
Con voti favorevoli n.9 consiglieri, contrari n. 4 (Carassai, Magazza, Perini e Simbeni), 
espressi, mediante un sistema elettronico, da n. 13 consiglieri comunali presenti ed aventi 
diritto al voto: 

 
DELIBERA 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 (FERRARINI NICOLA) (FERRO VALERIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
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