
   

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

C.C. 9 28/05/2014 

 ADOZIONE VARIANTE N° 1 AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).   
 

 

COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

L’anno duemilaquattordici addì ventotto 

del mese di maggio alle ore 21:00  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

 Presenti Assenti  
1 - BUONSANTE NICOLA X   
2 - CALEGARI AGOSTINO X   
3 - SANTAMBROGIO CARLO X   
4 - LAZZARO ANNA X   

 

5 - CALZARI MASSIMO X   
Note: 6 - FELISI FRANCESCO ANGELO X   

 7 - SANGREGORIO ANTONIO X   

 8 - SIANI MARIO X   

 9 - RIBONI CRISTIANO X   

 10 - QUAINI CESARE X   

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è 

stata pubblicata il giorno 

05/06/2014 all'albo on line 

ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi 

 

Addì, 05/06/2014 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 

 



 
 
Il Sindaco, Presidente, relaziona e illustra i contenuti della variante n° 1 al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) che è posta in adozione nella seduta odierna del Consiglio 
Comunale, precisando che sono pervenuti i pareri dei Beni Ambientali, dell’Asl, della 
Provincia di Lodi e dell’ATO e che si è regolarmente svolta la conferenza dei servizi in 
data 20 maggio 2014;  
 
Quindi, il Sindaco apre la discussione in merito; 
 
Prendono la parola rispettivamente: 
 

-  il Consigliere Quaini Cesare il quale anticipa la propria dichiarazione di voto 
leggendo il documento che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

-  il Consigliere Mario Siani, il quale legge  il documento che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- Il Consigliere Agostino Calegari il quale dichiara “ che dovendo discutere e votare  
contemporaneamente su tutte le ipotesi di varianti presentate diventa difficile dare 
un parere favorevole poiché, mentre si può essere in parte d’accordo per 
l’attuazione di alcuni interventi, non si ritiene accettabile la prima proposta 
riguardante lo sviluppo industriale; per tali motivazioni il suo voto sarà contrario. 

 
Il Sindaco prende la parola e per la replica degli interventi, invitando il Consigliere Quaini a 
verificare gli indici identificatori dei comuni limitrofi; chiarisce che il prezzo agricolo non 
aumenta ma, a seguito dell’accordo stipulato a suo tempo con la Provincia di Lodi, tale 
terreno deve essere utilizzato dallo stesso proprietario e in tempi ristretti (entro l’anno); per 
quanto concerne l’assunzione dei lavoratori precisa che questa amministrazione non ha 
alcuna responsabilità se “qualcuno ha inventato le cooperative” e non si può fare niente in 
merito; 
Precisa, che oggi si va a portare l’adozione della variante, si possono quindi, nei tempi 
prescritti dalla legge, presentare delle osservazioni che saranno poi prese in 
considerazione; vi è pertanto la possibilità di presentare la richiesta di qualsiasi modifica e 
qualsiasi variazione. In merito all’art. 59 della L.R. n. 12/ 2005, comunica che il 
professionista, incaricato alla redazione della variante,  ha fatto tutte le verifiche così come 
i tecnici della Provincia sono usciti fuori prima di partecipare alla conferenza di servizio; 
Precisa, altresì, che è stata fatta adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa, tramite 
pubblicazione della volontà dell’amministrazione di proporre l’adozione della 1° variante al 
P.G.T., sul quotidiano “il Cittadino”, dando a tutti la possibilità di presentare eventuali 
istanze; 
In merito all’A.T.R. 3 si vuole dare una maggiore viabilità al lotto la scelta riguarda solo  
una rimodellazione dell'area;  
 
Terminata la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
-  il Comune di Borgo San Giovanni è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo 

del Territorio (PGT) approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 

28.09.2010 e pubblicati sul B.U.R.L. – serie Inserzioni e concorsi – n. 41 del 

13.10.2010 ed esplicanti effetto da tale data. 



- con nota prot. n. 7263 del 05/12/2013 l’Amministratore Unico della Società NEWCO 

GESTIONI S.r.l.  inoltrava richiesta di “variazione urbanistica di terreno sito in 

Comune di Borgo San Giovanni” ; 

- con nota prot. n. 1013 del 18/02/2014  l’Amministratore con potere di firma della 

Società  Buganvilla S.r.l. inoltrava richiesta di “variazione di scheda d’ambito ATR3 

del P.G.T. vigente del Comune di Borgo San Giovanni”; 

- con nota prot. n. 1015 del 18/02/2014 il Sig. Ferrari Paolo inoltrava richiesta di 

“variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio relativa agli immobili siti in 

Comune di Borgo San Giovanni”; 

- il Comune di Borgo San Giovanni, tramite l’ufficio Tecnico, ha manifestato la 

necessità di effettuare varianti d’ufficio in aggiornamento del Piano di Governo del 

Territorio vigente; 

-  dall’esame istruttorio condotto dal Responsabile dell’Area Tecnica Comunale è 

stata confermata la possibilità di ricorrere, per tutti i casi sopra esposti, ai sensi 

della L.R. 12/2005, all’ approvazione di idonea  Variante Urbanistica; 

-  le proposte dei privati rappresentano una risposta alle esigenze territoriali, in 

quanto volte ad una migliore riorganizzazione territoriale; 

-  i soggetti proponenti hanno manifestato la disponibilità di accollarsi, ognuno per la 

parte corrispondente, la spesa occorrente per la realizzazione di tale variante; 

- l’Amministrazione del Comune di Borgo San Giovanni ha ritenuto di poter 

accogliere le sopra indicate richieste  di varianti  del P.G.T vigente condividendo le 

motivazioni riportate nelle rispettive istanze; 

- le esigenze di modifica sopra illustrate, comportano l’adeguamento di tutti gli  atti 

interconnessi al fine di renderli tra loro coerenti; 

Alla luce di quanto sopra si è pertanto configurata la necessità di predisporre una variante 
al PGT,secondo la procedura descritta dall’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i.; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/6420 del 27/12/2007, come da ultimo 
modificata con D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010, recante “Determinazione della procedura 
di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, della L.R. 12/05, D.C.R. n. 
351/2007)”nonché la circolare esplicativa Regionale “L’applicazione della valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”, approvata con Decreto 
Dirigenziale n. 692 del 14/12/2010, che hanno definito nel dettaglio la procedura VAS cui 
deve attenersi il Comune; 
Preso atto che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27 febbraio 2014 sono state approvate le 
linee di indirizzo per l’avvio  al procedimento di redazione della prima variante al Piano di 
Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i; 
- con determinazione  del responsabile dell’Area Tecnica n. 52 del 03.04.2014 è stato 
affidato all’Architetto Sergio Uggetti di Lodi l’incarico per la redazione degli elaborati della 
variante n. 1 al P.G.T; 



 - con determinazione  del responsabile dell’Area Tecnica n. 53 del 03.04.2014 è stato 
affidato alla Dott.ssa Giovanna Fontana di Piacenza, l’incarico per la Valutazione 
Ambientale della variante n. 1 al P.G.T;  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 04 aprile 2014 è stato dato avvio alla 
procedura della Valutazione Ambientale Strategica mediante iniziale verifica di 
assoggettabilità , individuando nel contempo : 

• il proponente e l’autorità procedente nella figura del responsabile del Settore 

Tecnico; 

• l’autorità competente nella figura dell’assessore all’ambiente del Comune di Borgo 

San Giovanni il Sig. Calzari Massimo; 

- con la stessa deliberazione n. 14/2014 sono stati altresì individuati i soggetti competenti 

in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, gli altri soggetti interessati all’iter 

decisionale per la VAS, il pubblico ed il pubblico interessato; 

Precisato che : 
- l’avviso di avvio del procedimento di redazione della variante al Piano di Governo del 
Territorio è stato pubblicato sul sito SIVAS della Regione Lombardia, all’Albo pretorio, sul 
sito web comunale e sul quotidiano a diffusione locale “Il Cittadino”; 
- chiunque, anche per la tutela degli interessi diffusi, poteva presentare proposte e 
suggerimenti, attinenti la variante in argomento; 
- con avviso pubblicato, secondo le procedure di legge, si è messo a disposizione il 
rapporto ambientale preliminare unitamente ai documenti di proposta di variante e si è 
dato avvio alla verifica; l’avviso è stato, altresì, trasmesso agli Enti territorialmente 
competenti invitati via PEC alla conferenza dei servizi; 
- che in data  20 maggio 2014 si è tenuta la conferenza di servizi per l’espressione del 
parere; 
 
Visto l’allegato verbale di riunione tenutasi il 20.05.2014 finalizzata alla verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al P.G.T.;  
Dato Atto che l’Autorità competente,d’intesa con l’autorità procedente,  si è espressa ,con 
decreto del 21 maggio prot. n.2899, per non assoggettare la Variante alla procedura di 
Valutazione ambientale, come previsto dal provvedimento di “Verifica di assoggettabilità a 
VAS della variante n. 1 al PGT approvato con DCC n. 31 del 28/09/2010” predisposto 
dall’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente”; 
Visti pertanto i seguenti elaborati, costituenti la variante n. 1 al PGT vigente, quantunque 
non materialmente allegati ma conservati agli atti del Servizio Segreteria su supporto 
carteceo e informatico (CD), e ritenuto di doverli adottare in conformità alla procedura 
normata all’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.: 

 ALLEGATI DI VARIANTE 
- Relazione descrittiva 

     - Tavola di individuazione varianti 
 DdP – DOCUMENTO DI PIANO 

1 – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 
1.1 – relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo 
1.6 - tavola delle componenti del paesaggio 
1.7 – allegato RIR 
2 – QUADRO STRATEGICO 
2.1 – relazione dello scenario strategico 
2.2 – tavola delle previsioni di piano 1:5000 
2.3 – tavola dei vincoli 1:5000 e 1:2000 



2.4 – relazione degli ambiti di trasformazione 
2.5 – schede degli ambiti di trasformazione 
2.6 – norme tecniche degli ambiti di trasformazione 
 PdS – PIANO DEI SERVIZI 

1 – relazione del piano dei servizi 
2 – tavola di piano delle regole 1:5000 
4 – tavola di piano dei servizi 1:5000 e 1:2000 
5 – tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 1:5000 
6 – quantificazione dei costi 
 PdR – PIANO DELLE REGOLE 

1 – norme tecniche PdR 
2 – tavola di piano delle regole 1:5000 
3 – tavola di piano delle regole 1:2000 
4 – tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed 
ambientale 1:5000 e 1:2000 

Ritenuto di dover confermare la vigenza degli ulteriori elaborati del vigente PGT che non 
sono stati oggetto di modifica con la variante in itinere e che non confliggono con gli 
elaborati di variante sopra individuati; 
Preso atto che ai sensi del c. 12 dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i, nel periodo 
intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione della variante 
del  PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di 
domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in 
contrasto con le previsioni degli atti medesimi; 
Rilevato altresì che ai sensi del c. 4 art. 13 della stessa L.R. 12/05 del deposito degli atti di 
variante e della loro pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale 
dovrà essere fatta, a cura del comune, pubblicità sul sito SIVAS della Regione Lombardia 
e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; 
Rilevato altresì che l’approvazione di uno strumento di Pianificazione Generale, qual è il 
PGT, non consente di determinare a priori nel quantum quali siano i riflessi indiretti sulla 
situazione economico-patrimoniale dell’ente, dipendendo dalle strategie che ciascuna 
amministrazione si pone nei confronti della gestione del territorio nel suo complesso, 
esplicata nel programma triennale delle opere pubbliche nonché nella relazione 
previsionale e programmatica che accompagna l’approvazione del bilancio di previsione 
annuale; 

Ritenuto comunque di poter ugualmente asserire che tutte le previsioni inserite  nella 
variante al PGT da adottare, sono state impostate in modo tale da comportare 
complessivamente per l’ente minori spese o maggiori entrate rispetto al PGT attualmente 
in vigore; 
Dato atto che la documentazione inerente la variante al Piano di Governo del Territorio di 
cui sopra risulta conforme alla normativa vigente, nonché alle esigenze e alle aspettative 
di questa Amministrazione; 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla sua adozione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 
12/05; 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 Consiglieri presenti N.  10 

 Voti favorevoli N.   5 

 Voti contrari N.   5    



 Astenuti N.  ==  

 
DELIBERA  

 
1) Di non approvare, ai sensi dell’art. 71 comma 4 del vigente regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, la proposta di adottare la variante n. 1 al 
Piano di Governo del territorio vigente, costituita dagli elaborati descritti in 
premessa quantunque non materialmente allegati ma conservati agli atti del 
Servizio Segreteria su supporto cartaceo e su supporto informatico (CD), che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  28/05/2014 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Nicola Buonsante 

 
________________________ 

 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue . 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   
(*)…………………………………  (*)………………………………… 
________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

 
Lì, 05/06/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Francesca Saragò 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 
è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 
in data _________________ . 
 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

__________________________ 
 
 


