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OGGETTO

VARIANTE  GENERALE  AL  PGT  -  PRESA  D’ATTO
DEGLI  ELABORATI  RELATIVI  AL  QUADRO
PROGETTUALE DEL PGT E GLI ELABORATI RELATIVI
AL  RAPPORTO  AMBIENTALE  DELLA  VAS  PER
L’AVVIO DELLE CONSULTAZIONI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2022 addì 26 del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  comunale  e
provinciale,  vennero  oggi  convocati,  nella  modalità  prevista  dal  Regolamento  per  lo
svolgimento delle sedute in modalità telematica del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale approvato con delibera C.C. n.  7 del 28/02/2022,  a seduta i componenti  la
Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Nominativo Carica Presente
1 - Reale Lidia Annamaria Sindaco SI
2 - Gironi Daniela Assessore SI
3 - Lemme Fabrizio Assessore SI

In videoconferenza

4 - Rebuffi Alvise Assessore SI
5 - Vicamini Marco Assessore SI

Presenti: 5     Assenti: 0

Assiste  l’adunanza  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa  Patrizia  BELLAGAMBA,  il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il  numero degli  intervenuti,  la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  sopra
indicato.

 



G.C. 101 26/07/2022

OGGETTO VARIANTE  GENERALE  AL  PGT  -  PRESA  D’ATTO
DEGLI  ELABORATI  RELATIVI  AL  QUADRO
PROGETTUALE DEL PGT E GLI ELABORATI RELATIVI
AL  RAPPORTO  AMBIENTALE  DELLA  VAS  PER
L’AVVIO DELLE CONSULTAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: 

 il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 30 del 28/11/2012 - pubblicata sul BURL S.I. e Concorsi n° 6
del 06/02/2013;

 con deliberazione n. 86 del 08.07.2021 la Giunta comunale ha avviato il procedimento di
Variante  generale  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  (P.G.T.)  e  della  relativa
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ritenendo opportuno ridefinire le strategie di
governo del territorio, a fronte di un quadro socio-economico e pianificatorio che si è nel
frattempo evoluto e modificato; 

 del  predetto  avvio  del  procedimento  è stata  data  adeguata  informazione al  pubblico
mediante  apposito  avviso  per  consentire  a  chiunque  avesse  interesse di  presentare
proposte al Comune entro le ore 12.00 del 20.09.2021;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  132  del  15.11.2021  è  stato  approvato  il
Programma di collaborazione con il Centro Studi PIM per la redazione della Variante
generale  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  (P.G.T.)  e  della  relativa  Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.), come sopra avviata; 

 con  determina  n.  440  del  10.12.2021  è  stato  affidato  il  servizio  professionale  per
l’aggiornamento dello studio della componente geologico, idrogeologica e sismica del
P.G.T e l’aggiornamento dei documenti di identificazione del Reticolo Idrico Minore e del
documento di polizia idraulica alla società Idrogea servizi srl;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.04.2022 con la quale sono
stati individuati e definiti: 

- i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e gli  enti  territorialmente  interessati,  ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione; 

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una
seduta introduttiva e in una seduta finale; 

- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
- le  modalità  di  informazione  e  di  partecipazione  del  pubblico,  di  diffusione  e

pubblicizzazione delle informazioni; 

Preso atto che il Centro Studi PIM in data 21.04.2022, con prot. gen. 5884, ha trasmesso con
PEC il Rapporto ambientale Preliminare della V.A.S. (Documento di Scoping), quest’ultimo con
l’obiettivo di:
 

- fornire indicazioni relativamente alle metodologie di valutazione che si utilizzeranno nel
Rapporto Ambientale e una prima lista di indicatori; 



- illustrare gli orientamenti iniziali del piano; 
- verificare la presenza dei Siti Rete Natura 2000; 
- contenere  una  prima  indicazione  dei  dati  e  informazioni  da  includere  nel  Rapporto

Ambientale; 
- individuare l’ambito di influenza della Variante al P.G.T.; 
- tracciare il percorso partecipativo e definire la mappa degli attori del territorio coinvolti; 

Dato atto che:

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  55  del  21.04.2022,  la  Giunta  Comunale
prendeva atto del Rapporto Ambientale preliminare - documento di scoping della VAS,
per l’avvio delle consultazioni;

 in data 05.05.2022 si è tenuta la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S);

 con  deliberazione  di  G.C.  n.  100  del  26.07.2022  è  stata  individuata  nella  persona
dell’Arch.  Federica  Donati,  Responsabile  del  settore  Lavori  Pubblici,  in  sostituzione
dell’arch.  Perin,  quale  Autorità  procedente  per  la  V.A.S.,  mentre  il  ruolo  di  Autorità
competente rimane confermato;

Preso atto che:

 il Centro Studi PIM in data 26.07.2022, con prot. gen. 11175, ha trasmesso con PEC, le
bozze  degli  elaborati  relativi  al  Quadro  Progettuale  del  PGT  e  gli  elaborati  relativi  al
rapporto ambientale della VAS costituiti da:

Relazioni:
Relazione DP_Quadro Conoscitivo
Relazione DP_Progetto di Piano
Censimento dei servizi_schede
04_PR_Linee guida per gli interventi nel nucleo storico

Norme:
Norme di Attuazione_DP
Norme di Attuazione_PS
Norme di Attuazione_PR

VAS:
Rapporto Ambientale 
Sintesi non Tecnica

Tavole:
QC.01_Infrastrutture e mobilità 
QC.02_Ambiente e paesaggio 
QC.03_Reti ecologiche 
QC.04_Uso del suolo 
QC.05_Consumo di suolo e stato di attuazione del PGT vigente 
QC.06_Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
DP.01 Strategie di piano 
DP.02 Carta della sensibilità paesaggistica 
PR.01_Classificazione del TUC e degli ambiti agricoli 
PR.02_Classificazione del TUC_2000_a 
PR.02_Classificazione del TUC_2000_b 
PR.02_Classificazione del TUC_2000_c 



PR.02_Classificazione del TUC_2000_d 
PR.03_Vincoli amministrativi 

           PR.04_Vincoli e tutele storico architettoniche e paesistico ambientali 
PR.05a_Carta del consumo di suolo 
PR.05b_Carta della qualità dei suoli liberi 
PR.06_Sintesi delle modalità di intervento nel nucleo storico 

           PS.01_Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale – Progetto di
Piano 

PS.02_Rete Ecologica Comunale 

 la società IDROGEA in data 25.07.2022, con prot. gen. 11081, ha trasmesso con PEC gli
elaborati relativi alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, costituiti da:

CG-CO-RL Relazione tecnica
RM-CO-RT Documento di polizia idraulica
RM-CO-Allegato 1 – Regolamento di attuazione
RM.01 individuazione del reticolo idrico minore
RM.02 Confronto catastale
SG. 01 Carta geologica
SG. 02 Carta idrogeologica
SG. 03 Sezioni idrogeologiche
SG. 04 Carta della caratterizzazione geotecnica
SG. 05 Carta della pericolosità sismica locale (PSL)
SG. 06 Carta dei vincoli
SG. 07 Carta di sintesi
SG. 08 Carta della fattibilità geotecnica

Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  presa  d’atto  della  documentazione  predisposta  volta  a
consentire al Responsabile di settore di procedere all’invio alle parti sociali ed economiche per
la raccolta dei contributi in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale;

Vista:
 la LR 12/2005;
 il D. Lgs n. 152/2006;
 la Legge 241/1990;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  settore  interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

2. di prendere atto di quanto segue:

 il Centro Studi PIM in data 26.07.2022, con prot. gen. 11175, ha trasmesso con PEC, le
bozze  degli  elaborati  relativi  al  Quadro  Progettuale  del  PGT e  gli  elaborati  relativi  al
rapporto ambientale della VAS, agli atti dell’ufficio, costituiti da:

      Relazioni:
        Relazione DP_Quadro Conoscitivo
        Relazione DP_Progetto di Piano
        Censimento dei servizi_schede



        04_PR_Linee guida per gli interventi nel nucleo storico

        Norme:
        Norme di Attuazione_DP
        Norme di Attuazione_PS
        Norme di Attuazione_PR

        VAS:
        Rapporto Ambientale 
        Sintesi non Tecnica

       Tavole:
       QC.01_Infrastrutture e mobilità 
       QC.02_Ambiente e paesaggio 
       QC.03_Reti ecologiche 
       QC.04_Uso del suolo 
       QC.05_Consumo di suolo e stato di attuazione del PGT vigente 
       QC.06_Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
       DP.01 Strategie di piano 
       DP.02 Carta della sensibilità paesaggistica 
       PR.01_Classificazione del TUC e degli ambiti agricoli 
       PR.02_Classificazione del TUC_2000_a 
       PR.02_Classificazione del TUC_2000_b 
       PR.02_Classificazione del TUC_2000_c 
       PR.02_Classificazione del TUC_2000_d 
       PR.03_Vincoli amministrativi 
       PR.04_Vincoli e tutele storico architettoniche e paesistico ambientali 
       PR.05a_Carta del consumo di suolo 
       PR.05b_Carta della qualità dei suoli liberi 
       PR.06_Sintesi delle modalità di intervento nel nucleo storico 
       PS.01_Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale – Progetto di

Piano 
      PS.02_Rete Ecologica Comunale 

 la società IDROGEA in data 25.07.2022, con prot. gen. 11081, ha trasmesso con PEC gli
elaborati  relativi  alla  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  del  PGT,  agli  atti
dell’ufficio, costituiti da:

CG-CO-RL Relazione tecnica
RM-CO-RT Documento di polizia idraulica
RM-CO-Allegato 1 – Regolamento di attuazione
RM.01 individuazione del reticolo idrico minore
RM.02 Confronto catastale
SG. 01 Carta geologica
SG. 02 Carta idrogeologica
SG. 03 Sezioni idrogeologiche
SG. 04 Carta della caratterizzazione geotecnica
SG. 05 Carta della pericolosità sismica locale (PSL)
SG. 06 Carta dei vincoli
SG. 07 Carta di sintesi
SG. 08 Carta della fattibilità geotecnica

3. di dare mandato al responsabile di settore di procedere all’invio della documentazione alle
parti  sociali  ed  economiche,  alle  autorità  ambientali  ed  agli  enti  istituzionali  al  fine  di
raccogliere contributi per meglio definire i contenuti del Rapporto Ambientale.



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.
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Servizio Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/07/2022

Ufficio Proponente (Servizio Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Arch. Federica Donati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
         Reale Lidia Annamaria                                              Dott.ssa Patrizia BELLAGAMBA

La presente copia informatica è conforme al documento originale, ai sensi del DLGS 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato è conservato presso il Comune di Basiglio.
Firmato da:
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

Patrizia Bellagamba in data 27/07/2022
LIDIA ANNAMARIA REALE in data 28/07/2022


