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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 333 del 10/12/2019

OGGETTO: VARIANTE N.1 GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(PGT) RELATIVA AL DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE 
ED AL PIANO DEI SERVIZI E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). PRESA ATTO 
PROPOSTA DI VARIANTE AI FINI DEL DEPOSITO VAS.

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di Dicembre alle ore 12:35, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X
7 Assessore FRANCU TATIANA X
8 Assessore MARNINI NICOLE  X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
GeneraleAndreassi Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

PREMESSO che:
• ai sensi dell’art 13, della L.R. 12/2005 e s.m.i., con deliberazione n. 1 del 27 

gennaio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Governo del Territorio 
del Comune di San Giuliano Milanese;

• gli atti di PGT hanno acquistato efficacia, ai sensi dell’art. 13, comma 11, a seguito 
della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n.30 
del 28 luglio 2010;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 25 luglio 2018 
l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento di variante Generale al 
Piano di Governo del Territorio (PGT), relativa al Documento di Piano, Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi e avvio del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005;

• il comma 2 dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il 
governo del territorio” prevede che siano sottoposti a Valutazione Ambientale 
Strategica, nella fase preparatoria e anteriormente alla loro adozione, le varianti ai 
Documenti di Piano;

• il comma 2-bis della Legge Regionale 12/2005, introdotto dalla Legge Regionale n. 
4/2012, prevede siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS anche le 
varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 25 luglio 2018 ◦ si è dato avvio 
al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante n.1 generale 
al Piano di Governo del Territorio (PGT);

• si è proceduto all’individuazione dell’Autorità procedente per la VAS nella persona 
del Geom. Francesco Renzulli in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione 
Urbanistica, Sportello Unico Edilizia e Patrimonio e dell’Autorità competente per la 
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VAS nella persona del Geom. Monica Leoni, in qualità di Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e Ambiente;

• si sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 
territorialmente competenti e i soggetti tecnici e gestori di servizi di pubblica utilità.

VISTA la proposta di Variante n.1 al Piano di Governo del Territorio del Comune di 
San Giuliano Milanese predisposta dal Centro Studi PIM, così come trasmessi con nota 
06/12/2019 protocollo 48353/2019, in funzione delle indicazioni e degli indirizzi formulati 
dalla Giunta Comunale con la suddetta delibera n. 188 del 25 luglio 2018 costituita dai 
seguenti elaborati:

PGT
– Relazione generale, Volume 1- Quadro Conoscitivo
– QC.01_ Infrastrutture e mobilità (scala 15.000)
– QC.02_Vincoli e tutele storico-architettoniche e paesistico ambientali (scala 15.000)
– QC.03_Ambiente e paesaggio (scala 15.000)
– QC.04_Stato di attuazione del PGT Vigente (scala 10.000)
– QC.05_Reti ecologiche e aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e 

generale (scala 10.000)
– Relazione generale, Volume 2 - Progetto di Piano
– DP.01_Strategie di Piano (scala 10.000)
– DP.02_Carta della sensibilità paesaggistica (scala 10.000)
– PR.01a/b_Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e delle aree agricole 

(1:5.000)
– PR.03a/b Vincoli amministrativi e ambientali (scala 5.000)
– PR.04_Vincoli aeroportuali (scala 10.000)
– PR.05a_Carta del consumo di suolo (scala 10.000)
– PR.05b_Carta della qualità dei suoli liberi (scala 10.000)
– PS.01a/b_Aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale (1:5.000)
– PS.02_Rete Ecologica (1:10.000)

VAS
– Rapporto Ambientale

Rilevato che risulta necessario procedere, nell’ambito della procedura di VAS, alla 
pubblicazione della variante;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;
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Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l’art. 3 della Legge 241/90;

Visto l’art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espressa dal 
Responsabile del servizio interessato così come previsto dall’art. 49, I° comma, del D.Lgs. 
267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della proposta di Variante n.1 al Piano di Governo del 
Territorio del Comune di San Giuliano Milanese predisposta dal Centro Studi PIM in 
funzione delle indicazioni e degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con la 
delibera n. 188/2018 costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti presso il 
Servizio Urbanistica:

PGT
– Relazione generale, Volume 1- Quadro Conoscitivo
– QC.01_ Infrastrutture e mobilità (scala 15.000)
– QC.02_Vincoli e tutele storico-architettoniche e paesistico ambientali (scala 15.000)
– QC.03_Ambiente e paesaggio (scala 15.000)
– QC.04_Stato di attuazione del PGT Vigente (scala 10.000)
– QC.05_Reti ecologiche e aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e 

generale (scala 10.000)
– Relazione generale, Volume 2 - Progetto di Piano
– DP.01_Strategie di Piano (scala 10.000)
– DP.02_Carta della sensibilità paesaggistica (scala 10.000)
– PR.01a/b_Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e delle aree agricole 

(1:5.000)
– PR.03a/b Vincoli amministrativi e ambientali (scala 5.000)
– PR.04_Vincoli aeroportuali (scala 10.000)
– PR.05a_Carta del consumo di suolo (scala 10.000)
– PR.05b_Carta della qualità dei suoli liberi (scala 10.000)
– PS.01a/b_Aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale (1:5.000)
– PS.02_Rete Ecologica (1:10.000)
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VAS
- Rapporto Ambientale

2. Di dare mandato all’Autorità procedente di pubblicare ai fini VAS la proposta di 
Variante.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 267/2000.

9/12/2019 Il Responsabile del Servizio
 Geom. Francesco Renzulli
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


