Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 8 del 31/01/2008

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Attuazione
dell’art.14,
dlgs
334/1999
e
successive
modificazioni e integrazioni recante i requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica per zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Variante semplificata ex art.25, comma 1 L.R.12/2005.
ADOZIONE.

L’anno duemilaotto il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 20.00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Pres. Ass.
X
1 Marco Toni Sindaco
X
2 Roberto Licciardo
X
3 Ezio Mercanti
X 4 Iginio Granata
X
5 Mauro Rossi
X
6 Angelo Castaldo
X
7 Vito Lorenzo Perrucci
X
8 Vincenzo Liguori
X
9 Roberto Rusca
X
10 Francesco Lonetti
X
11 Francesco Lucariello
X
12 Lorenzo Rinaldi
X 13 Carlo Cotti
X
14 Giuseppe Briguglio
X
15 Giancarlo Boglioli
X
16 Teresa Simonazzi
Totale Presenti:

23

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Patrizia Menapace
Enzo Pasta
Giampietro Lupi
Domenico Piraina
Maria Pompei Spina
Maria Grazia Ravara
Giuliano Laricchiuta
Gianpaolo Guidi
Italo Gilet
Pasquale Bitetto
Gerardo Russo
Virginio Bordoni
Marco Magri
Giovanni Russo
Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

8

Sono presenti gli Assessori: Lucia Salvato, Giovanna Bugada, Sergio Morelli, Renato
Cipolla, Carmine Scorziello, Claudio Cadoni, Franco Picchioni.
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo
PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel
verbale di seduta).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il presente documento è stato predisposto in conformità a quanto
previsto dal D. L.vo 334/1999, art. 14, dal D. M. LL.PP. del 09.05.01 e dal dlgs 238/2005,
tenendo conto delle informazioni fornite dai gestori delle attività a “Rischio d’Incidente
Rilevante” presenti sul territorio comunale;
Che la Regione Lombardia ha emanato specifiche linee guida per la predisposizione
dell’Elaborato tecnico con d.g.r. 10 dicembre 2004 – n. 7/19794;
Che l’art. 14 del D. L.vo 334/99 e successive modificazioni ed integrazioni richiama
la necessità di definire i “requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
territoriale, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli che tengano conto
della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali”;
Che il medesimo articolo del Decreto Legislativo, raccomanda la necessità, per i
gestori delle attività, di realizzare le condizioni più opportune per “prevenire gli incidenti
rilevanti o contenerne le conseguenze”;
Preso atto del D. M. LL.PP. del maggio 2001 il quale, rispondendo alle esigenze di
sicurezza espresse dall’art. 14 del D. L.vo 334/99, definisce “i requisiti minimi di sicurezza
in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti
a rischio d’incidenti rilevanti”;
Che il predetto art.14, individua la necessità di predisporre un Elaborato Tecnico
“Rischio di Incidente Rilevante”, relativo al controllo urbanistico, avente lo scopo di
individuare e disciplinare in maniera specifica le aree interessabili da possibili scenari
incidentali;
Che l’Elaborato Tecnico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D. M. LL. PP. del
maggio 2001, costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico;
Considerato che sulla scorta dei criteri guida riportati in allegato al D. M. LL. PP.
2001 sono stati individuati e rappresentati su cartografia aggiornata gli elementi territoriali
ed ambientali vulnerabili del territorio comunale;
Che il documento è stato predisposto sulla base delle informazioni fornite dai
gestori delle attività a rischio d’incidente rilevante, tenendo conto dei pareri espressi dagli
Organi Istituzionali preposti, nella misura in cui sono stati resi disponibili;
1) dato atto che la documentazione a corredo si compone di:
a)
b)
c)
d)

Elaborato Tecnico “RIR” comprensivo di 2 planimetrie;
Allegato A - Corografia del territorio comunale con le destinazioni di PRG;
Allegato 1
Allegato 2
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e)
f)
g)
h)

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

3
4
5
6

2) che la presente variante, riconducibile alla fattispecie di cui all’art.2, comma 2,
lettera i) della legge regionale 23/1997 trova conforto nei disposti del comma 1
dell’art.25 della legge regionale 12/2005 in quanto trattasi di adeguamento a
discipline di settore;
Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal
responsabile del Settore interessato, così come previsto dall’art.49, I comma, del dlgs
267/2000;
Con voti favorevoli 24 su 24 Consiglieri presenti (essendo entrato Russo Giovanni) e
votanti;
D E L I B ERA
per le motivazioni espresse in premessa
1) di adottare ai sensi dell’art.3 della legge regionale 23/1997, così come previsto
dall’art.25, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, la variante
rientrante nei disposti di cui all’art.2, comma 2, lettera i) della legge regionale
23/1997 consistente nella individuazione e nella disciplina delle aziende a rischio di
incidente rilevante composto della seguente documentazione:
a) Elaborato Tecnico “RIR” comprensivo di 2 planimetrie;
b) Allegato A - Corografia del territorio comunale con le destinazioni di PRG;
c) Allegato 1
d) Allegato 2
e) Allegato 3
f) Allegato 4
g) Allegato 5
h) Allegato 6
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per tutti
gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
3) di impegnare la Giunta Comunale affinché, a seguito dell'approvazione della
deliberazione di applicazione dell'art. 14 del dlgs 334/1999 e successive modifiche
ed integrazioni metta in atto tutte quelle misure precauzionali suggerite e previste
nell'elaborato tecnico”R.I.R.”.

Consiglio Comunale: Verbale di deliberazione N. 8 del 31/01/08

