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OGGETTO 

 

VARIANTE PARZIALE AL DOCUMENTO DI PIANO. 

RELAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO. 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno 2016 addì 10 del mese di Giugno alle ore 19.20 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Nominativo Carica Presente 

1 - Eugenio PATRONE Sindaco SI 

2 - Lidia Annamaria REALE Vice Sindaco SI 

3 - Alberto MOLGORA Assessore SI 

4 - Valerio MARAZZI Assessore NO 

5 - Marco VICAMINI Assessore SI 

 
Presenti: 4     Assenti: 1 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale   Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Eugenio PATRONE – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



G.C. 80 10/06/2016 

 
OGGETTO 

 

VARIANTE PARZIALE AL DOCUMENTO DI PIANO. 

RELAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28 novembre 2012, di 
approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6 del 
06/02/2013, con la quale il Comune di Basiglio ha assunto lo strumento urbanistico 
generale; 
 

Dato atto che, con determinazione n. 147 del 23 maggio 2016 è stato dato incarico al 
raggruppamento di professioni ZWS srl - Giovanni Biolzi – Geolsoil (di seguito Progettista)                     
per la predisposizione di una variante parziale al Documento di Piano; 
 

Considerato che, in coerenza con le Linee programmatiche di mandato approvate con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2013 e con il Documento Programmatico per 
la Variante parziale al PGT di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2014, 
l’Amministrazione comunale intende perseguire un obiettivo urbanistico finalizzato al 
contenimento del consumo di suolo, rispetto alle previsioni attuali del vigente PGT, alle 
linee degli emanandi parametri regionali e provinciali (PTR, PTCP); 
 

Considerato che il Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 26 febbraio 2014 ha 
approvato le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento relativo alla variante parziale 
del piano di governo del territorio (PGT), che vengono interamente qui richiamate; 
 

Considerato che la Giunta Comunale con delibera n. 37 del 6 marzo 2014 ha avviato il 
procedimento relativo alla variante parziale del piano di governo del territorio (PGT). 
 

Considerato che il Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 16 dicembre 2015 ha 
indetto il referendum consultivo su temi di natura urbanistica, finalizzato a conoscere 
l’opinione dei cittadini in ordine all’espansione edilizia del territorio di Basiglio e su altri 
temi i quali, per importanza e finalità, coinvolgono ed interessano tutta la cittadinanza; 
 

Considerato che al referendum del 6 marzo 2016 hanno partecipato al voto 1568 
persone, di queste 1373 hanno espresso parere contrario a qualunque sviluppo edilizio, 
11 hanno espresso parere favorevole a uno sviluppo edilizio superiore a 150.000 metri 
cubi, le rimanenti hanno  espresso parere favorevole a soluzioni intermedie; 

 

Richiamata la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) 
e s.m.i.; 

 

Vista la legge urbanistica 17/08/1942, n. 1150 per la predisposizione della variante 
urbanistica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 

Considerato che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e che, 
pertanto, non necessità del parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 
Per i motivi citati in premessa e che qui si intendono richiamati: 
 
 
1. Di provvedere ad eseguire le linee programmatiche di mandato e le linee di indirizzo di 

cui agli atti citati in premessa nonché al parere espresso dai cittadini nel referendum 
consultivo del 6 marzo 2016. 

2. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti di cui alla legge 
241/1990 e s.m.i. e alla redazione degli atti e dei documenti necessari. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Eugenio PATRONE                                                     Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal 21/06/2016 al 06/07/2016. 

                                   

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

Dal Municipio, lì 21/06/2016 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva il 

02/07/2016 , (giorno successivo al decimo di pubblicazione) per decorrenza dei termini ai 

sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

Dal Municipio, lì 04/07/2016 

 

 


