
   

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

C.C. 27 06/11/2015 

 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N° 1 AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - L.R. 

12/2005 E SUCC. MOD. E INTEGR. - 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 

PARERI - APPROVAZIONE DEFINITIVA.  
 

 

COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

L’anno duemilaquindici addì sei 

del mese di novembre 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 - AMBROSIO MARCO  X   
3 - OLDANI ATTILIO PAOLO X   
4 - FELISI FRANCESCO ANGELO  X   

 

5 - SANGREGORIO ANTONIO  X   
Note: 6 - REBUGHINI MOIRA  X   

 7 - SOVERINA DOMENICO  X   

 8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA  X   

 9 - MARCHESIN ALBERTO  X  

 10 - FERRARI GUIDO ALBERTO  

11 - QUAINI CESARE   

12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno 

X 

X 

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 

25/11/2015 all'albo on line 

ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi 

 

Addì, 25/11/2015 

 
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. 

 

 



(Prima di discutere del punto all’ordine del giorno escono dall’aula i Consiglieri Ferrari Giuditta 
Cinzia e Ferrari Guido Alberto, in quanto direttamente interessati al punto all’ordine del giorno). 
 
Relaziona il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 05.08.2015, con la quale è 

stata adottata ai sensi dell’art. 14 della ex Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la 
“VARIANTE n° 1 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Borgo San Giovanni 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 28.09.2010 e pubblicato sul 
B.U.R.L. – serie inserzioni e concorsi – n. 41 del 13.10.2010 ed esplicanti effetto da tale data; 

- Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.: 
 La “VARIANTE n° 1” al Piano di Governo del Territorio costituita dalla sopra citata 

deliberazione di adozione, nonché da tutti gli atti ed elaborati allegati, è stata pubblicata: 
- sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Giovanni dal 06.08.2015; 
- sul quotidiano “Avvenire” in data 09.08.2015; 
- sul BURL Serie inserzioni e concorsi n. 34 del 19.08.2015 
- all’albo pretorio comunale dal 02.09.2015 al 17.09.2015; 

- Visti i diversi periodi di pubblicazione e di pubblicità (Albo Pretorio, BURL, Avvenire e sito 
istituzionale comunale) e la conseguente e differente data di decorrenza dei termini, gli uffici 
comunali, al fine di avere delucidazioni nel merito all’esatta decorrenza dei termini per il 
deposito degli atti di PGT – hanno posto, via e-mail, un quesito al Dipartimento Generale 
Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo della Regione Lombardia che ha comunicato che la 
data ufficiale da considerare è quella della pubblicazione sul BURL, ossia quella del 
19.08.2015; 

- Pertanto: 
- la data per la decorrenza dei termini per il deposito degli atti di PGT si intende dal 

19.08.2015; 
- da essa decorrono 30 giorni consecutivi sino al 18.09.2015; 
- successivamente, per ulteriori 30 giorni (dal 18.09 al 19.10.2015) possono essere 

presentate osservazioni; 
- su proposta della Regione Lombardia (in considerazione delle diverse date di 

pubblicazione su indicate) che ha invitato l’Amministrazione ad un “approccio elastico 
accettando eventuali osservazioni pervenute fuori tempo”, con avviso pubblicato sul 
sito istituzionale comunale tale termine del 19.10.2015 è stato prorogato alle ore 12,00 
di lunedì 26 Ottobre 2015; 

- Dato atto che entro il termine sopra indicato sono pervenute al protocollo comunale le sotto 
elencate n. 4 osservazioni alla Variante n° 1 del PGT adottato:  

 

Elenco soggetti pubblici proponenti pareri data Prot. 

Com. 

n° 1 soggetto proponente: ASL - Provincia di Lodi 17/09/2015 4755 

n° 2 soggetto proponente: ARPA - Dipartimento di Lodi 24/09/2015 4892 

n° 3 soggetto proponente: Provincia di Lodi                     13/10/2015 5312 

Elenco soggetti privati esprimenti osservazioni   

n° 1 soggetto proponente: Arch. Emanuela Garibaldi a nome della 

“Lista Borgo Comune Solidale”  

26/10/2015 5504 



Inoltre, in data 29.10.2015 è pervenuta al Protocollo Comunale n° 1 osservazione da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico comunale e inerente la deliberazione C.C. n° 24 - assunta nella 
seduta del 23 Ottobre u.s. - osservazione di natura prettamente tecnica e che si ritiene di dover 
accogliere anche se pervenuta oltre il termine:  
 

Elenco soggetti pubblici esprimenti osservazioni   

n° 1 soggetto proponente: Geom. Sergio Dossena Responsabile 

Servizio Tecnico  del Comune di Borgo San Giovanni 

29/10/2015 5571 

 
 
A) PARERI DEGLI ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI: 
 
PARERE N° 1 - Esame parere di conformità dell’A.S.L.di Lodi, pervenuto al Protocollo 
comunale in data 17.09.2015 Prot.n. 4755. 
 

Si esprime parere igienico-sanitario FAVOREVOLE all'adozione della variante n. 1 al Piano di   
Governo del Territorio del  Comune di Borgo San Giovanni, alle seguenti condizioni: 

 
•  all'art.  11 "Zonizzazione acustica e limite di immissione" dovrà essere aggiunta la normativa 

di riferimento "Decreto 05/0911994"; 
•  all'art. 47 "TCA2 - Tessuto consolidato extra agricolo in zona agricola" il punto 2) dovrà 

essere cosi modificato: "omissis.. e nel rispetto delle distanze minime da garantire tra 
l'edificato residenziale e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le 
vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica e tutte le possibili fonti di molestia, 
così come stabilito dagli arti. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 del vigente Regolamento Locale 
d'Igiene... omissis"; 

• all'art. 52 "Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici" delle N.T.A. la lettera a) 
dovrà essere cosi modificata: " le strutture per allevamenti bovini e tutte re fonti di molestia 
da questi derivate dovranno trovare, all'interno degli ambiti di trasformazione agricola... 
omissis"; nel medesimo articolo la lettera b) dovrà essere cosi modificata: " le strutture per 
allevamenti suini e tutte le fonti di molestia da questi derivate non potranno distare meno 
di mi, 400 dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato... omissis"; 

 
PARERE N° 2 - Esame parere di conformità dell’A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di 
Lodi, pervenuto al Protocollo comunale in data 24.09.2015 Prot.n. 4892. 
 

L’A.R.P.A.- Dipartimento di Lodi esprime parere FAVOREVOLE al Piano di Governo del Territorio 
del Comune di Borgo San Giovanni con le seguenti considerazioni: 
 
2a) Pur confermando che le modifiche puntuali della variante non evidenziano criticità significative 
dal punto di vista ambientale, vengono espresse perplessità a proposito dell’incremento di 
popolazione e il previsto consumo di suolo del vigente PGT. Arpa rileva che la variante poteva 
costituire occasione per aggiornare l’analisi demografica facendo notare che le previsioni di  
popolazione del PGT per il 2014 pari a 2342 abitanti sono diverse a quelle dei dati ISTAT del 
1/1/15 che indicano per il Comune di Borgo una popolazione di 2359 abitanti. Viene tuttavia  
confermata la validità delle analisi effettuate nel 2010 dal PGT in quanto i dati relativi alle proiezioni 
del carico insediativo risultano ampiamente superiori rispetto alle proiezioni demografiche. Si 
ritiene che l’ampia capacità insediativa pregressa ancora disponibile e lo squilibrio tra la capacità 
insediativa teorica complessiva del piano e le dinamiche demografiche possano costituire 
sollecitazione per l’individuazione di concrete modalità operative finalizzate al contenimento del 
consumo di suolo. 
 
 



 
PARERE N° 3 - Esame valutazione di compatibilità della Provincia di Lodi, di cui alla 
delibera di Giunta Provinciale n° 119 del 24 settembre 2015, pervenuta al Protocollo 
Comunale in data 13.10.2015 al n. 5312. 
 
La Provincia di Lodi con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 119 del 24/09/2015 delibera di 
ritenere compatibile con il PTCP vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge regionale 12/05 
e s.m.i., la variante n° 1 al PGT vigente del Comune di Borgo San Giovanni, adottata con delibera 
di C.C. n° 22 del 5/08/2015. 
 
B) OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI SOGGETTI PRIVATI: 
 

OSSERVAZIONE N° 1  

ARCH. EMANUELA GARIBALDI, PROT. N° 5504 DEL 26/10/2015 

Oggetto dell’osservazione 
 
Al  fine di dimensionare il Piano su basi realistiche, ossia su una capacità insediativa basata su 
una crescita demografica del  prossimo decennio corrispondente agli andamenti storici, si chiede: 

 
a) la revisione del Documento di Piano assumendo come riferimento per la parte   riguardante la 

capacità endogena (residenziale + produttiva + commerciale) quanto  già  indicato nel  PTCP 
adottato nel  2009  (anche  se mai approvato ed ora in corso  di ri-approvazione) al punto 7.9 
della relazione pari a 35.300 mq. Ciò derivava  dal Patto stipulato tra i Sindaci del lodigiano e 
la Provincia per cui si era deciso al fine di contenere il consumo di suolo connesso alla 
crescita endogena decennale entro l’  1% della  superficie del territorio. Il PGT in variante 
prevede invece un incremento del consumo di suolo complessivo del 4,25%, corrispondente 
ad una superficie fondiaria di 49.944  mq. Tale revisione consentirebbe altresì di non rinviare a 
tempi indefiniti quanto  recentemente richiesto dalla stessa Provincia di Lodi (vedasi parere  
Protocollo 11°  2835 del 16/05/2014.): 

 
"Relativamente al consumo di suolo, in coerenza con gli indirizzi di PTCP ed ai recenti 
orientamenti assunti dalla Regione Lombardia, si ritiene che  debbano essere valutate 
non solo le superfici degli ambiti di trasformazione su aree libere ma anche le superfici 
dei lotti di completamento produttivo di significative dimensioni (individuato  con la sigla 
TAC1) e un ambito di completamento residenziale (ex ATR. 7 del PGT adottato) 
anch'esso di significative dimensioni.  Tale richiesta trova il suo riferimento normativa 
nell'art. 14 degli indirizzi del PTCP Vigente laddove prevede che la quota di espansione 
endogena....contabilizza per il soddisfacimento della domanda locale la somma delle  
superfici destinate ad ospitare funzioni residenziali, produttive e commerciali e di nuova  
programmazione o  programmate ma non ancora attuate." 
 

b) La eliminazione delle espansioni residenziali ATR 2,3,4,6,8. 
 

Al fine di disporre di un Piano dei servizi in cui si dimostri la sostenibilità finanziaria degli 
investimenti previsti, si chiede:  
 

a) di  integrare il  documento   anche  nella  parte  riguardante il  reperimento delle risorse  

finanziarie;  

b) di rivedere  il  Piano dei  servizi  tenendo  conto  della  recente  legislazione che prevede  

la ricerca  di sinergie  nei servizi  tra  comuni  limitrofi anche  seguito  di  quanto previsto 

nel  decreto sulla spending review (L. 135/2012) 
 
Al fine di non snaturare le zone  agricole, sia pur in parte dismesse, si chiede: 
 a) di eliminare dal  Piano delle Regole la  nuova categoria con  la dicitura "tessuto consolidato 
extra agricolo in zona agricola " con  la sigla TCA2  per indicare gli ambiti in zona  agricola 



con   destinazioni d'uso non agricole, inserita all'art. 47 delle NTA del piano delle regole che ne 
definisce la disciplina urbanistica e modifica la tabella 1 delle destinazioni urbanistiche consentite 
con  l'aggiunta del TCA2 
 
 
C) OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE: 

 
A seguito della approvazione della variante in procedura SUAP, relativa alla Società Agricola 
Barbaglio SS inerente l’ampliamento del centro aziendale esistente, approvata con DCC n° 24 del 
23/10/2015, si segnala l’opportunità/possibilità di integrare e rettificare gli elaborati di PGT con le 
modifiche apportate dalla suddetta variante affinché tutti gli elaborati di PGT risultano aggiornati. Si 
da atto che eventuali e successive modifiche o integrazione della pratica di SUAP saranno poi 
successivamente trattate ordinariamente senza l’ausilio della procedura straordinaria 
 
- Viste le osservazioni sopra formulate e le successive seguenti controdeduzioni: 
 
1. CONTRODEDUZIONI 

 
1.1. Parere n° 1: A.S.L. - Provincia di Lodi 

 
1.1.1. Oggetto del parere n° 1 

Si esprime parere favorevole con le seguenti condizioni: 
1a) all’art. 11 delle NTA “Zonizzazione acustica e limite di emissioni” dovrà essere aggiunta la 

normativa di riferimento “Decreto 05/09/1994; 
1b) all’art. 47 TCA2 - Tessuto consolidato extra agricolo in zona agricola, il punto 2 dovrà essere 

così modificato: omissis… e nel rispetto delle distanze minime da garantire tra l’edificato 
residenziale e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di 
raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica e tutte le possibili fonti di molestia, così 
come stabilito dagli art 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 del vigente Regolamento Locale d’igiene … 
omissis….  

1c) all’art. 52 “interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici” delle NTA, la lettera a) 
dovrà essere così modificata: “le strutture per allevamenti bovini e tutte le fonti di molestia da 
queste derivate dovranno trovare, all’interno degli ambiti di trasformazione agricola…..omissis; 
nel medesimo articolo la lettera b) dovrà essere così modificata: “le strutture per allevamenti 
suini e tutte le fonti di molestia da questi derivate non potranno distare meno di ml 400 dal 
perimetro degli ambiti del tessuto consolidato ….omissis… 

 

Controdeduzioni al parere n° 1 
 
Le osservazioni sono state accolte con la modifica degli art. 11 - 47 e 52 così come segue: 
 

Art.11  Zonizzazione acustica e limiti di immissione (modifiche da parere 1a) 
….omissis….. 

12. PIANI DI RISANAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
….omissis.. 
        “Fatte salve le disposizioni del regio decreto 27/07/1934 n°1265 e del Decreto 05/09/1994 
 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevedere episodi di inquinamento acustico, e 
 compatibilmente con la Norme Tecniche del PGT, non sono ammessi nuovi insediamenti 
 industriali e artigianali con più di tre addetti nelle aree classificate in classe I e II.” 
 

 
Art.47  TCA2 – Tessuto consolidato extra agricolo in zona agricola (modifiche da parere 1b) 
1. Trattasi di edificato situato in zona agricola con tipologie edilizie e/o destinazioni diverse da 
quella agricola. 



 

2. Sono consentiti interventi di recupero, ristrutturazione o demolizione e recupero della volumetria 
nei limiti delle prescrizioni  del capo III del titolo IV delle presenti NTA e nel rispetto delle distanze 
minime da garantire tra l’edificato residenziale e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee le 
concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica e tutte le possibili fonti 
di molestia, così come stabilito dagli artt. 3.10.1 , 3.10.4 e 3.10.7 del vigente Regolamento Locale 
d’Igiene e dalle Linee Guida Regionali “Linee Guida Integrate in edilizia rurale e zootecnia” 
(Decreto n. 5368 del 29/05/2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia);  

 

Art.52 Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici (modifiche da parere 1c) 

Per i nuovi edifici rurali con destinazione differente dal GF I e II valgono le seguenti disposizioni: 

a. le strutture per allevamenti bovini e tutte le fonti di molestia da questi derivate dovranno 

trovare, all’interno degli ambiti di trasformazione agricola, localizzazione adeguata rispetto dal 

perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo  

gli elaborati grafici del P.d.R., destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi 

per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza, prevedendo, qualora siano a 

distanza inferiore a 200 m, elementi di mitigazione o altri sistemi di abbattimento delle criticità, 

previa deroga del Sindaco; 

b. le strutture per allevamenti suini e tutte le fonti di molestia da questi derivate non potranno 

distare meno di ml 400 dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di 

trasformazione aventi, secondo  gli elaborati grafici del P.D.R., destinazione residenziale, 

commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla  

residenza. 

 
Elaborati di piano modificati:  
PdR - PIANO DELLE REGOLE 
1 – norme tecniche  
 
1.2. Parere n° 2 : A.R.P.A. - dipartimento di Lodi 

Oggetto del parere n° 2 
 

L’A.R.P.A.- Dipartimento di Lodi esprime parere FAVOREVOLE al Piano di Governo del Territorio 
del Comune di Borgo San Giovanni con le seguenti considerazioni: 
 
2a) Pur confermando che le modifiche puntuali della variante non evidenziano criticità significative 
dal punto di vista ambientale, vengono espresse perplessità a proposito dell’incremento di 
popolazione e il previsto consumo di suolo del vigente PGT. Arpa rileva che la variante poteva 
costituire occasione per aggiornare l’analisi demografica facendo notare che le previsioni di  
popolazione del PGT per il 2014 pari a 2342 abitanti sono diverse a quelle dei dati ISTAT del 
1/1/15 che indicano per il Comune di Borgo una popolazione di 2359 abitanti .Viene  tuttavia  
confermata la validità delle analisi effettuate nel 2010 dal PGT in quanto i dati relativi alle proiezioni 
del carico insediativo risultano ampiamente superiori rispetto alle proiezioni demografiche. Si 
ritiene che l’ampia capacità insediativa pregressa ancora disponibile e lo squilibrio tra la capacità 
insediativa teorica complessiva del piano e le dinamiche demografiche possano costituire 
sollecitazione per l’individuazione di concrete modalità operative finalizzate al contenimento del 
consumo di suolo. 
 
Controdeduzioni al parere n° 2° 
 
Si prende atto dell’osservazione sopra formulata specificando quanto segue:  
 
2a) La variante in oggetto si configura come variante puntuale e non come variante generale nella 

quale intervenire sulla strategia generale del piano. Non si è quindi ritenuto necessario 



operare correzioni delle stime di popolazione, soprattutto quando i dati effettivi confermano 
con scarto irrilevante (17 abitanti) le previsioni di piano. Nella attuale fase transitoria, in cui i 
Comuni sono in attesa di ricevere dalla Regione Lombardia dei parametri per la definizione del 
consumo di suolo, è stata mantenuta una stretta osservanza delle prescrizioni della LR 31/14 
in merito al consumo di suolo e si intende necessariamente rimandare ad una successiva fase 
di revisione generale del piano una diversa strategia che tenga conto delle prescrizioni relativi 
ai parametri regionali sopra citati.  

 

Le osservazioni sono state accolte così come segue : 
 
2b) per quanto riguarda il recepimento dell’ERIR all’interno del PGT, si rimanda al parere inviato in 

data 03/09/2015 prot.n.122997 nel quale venivano espresse una serie di richieste di modifiche 
ed integrazioni. A completamento dello stesso si evidenzia come il documento sia in alcune 
parti non conforme ai criteri definiti dalle disposizioni normative di riferimento tra le quali la 
DGR 9/3753/2012 e il DM 9/5/2001. In particolare l’ERIR deve riportare correttamente gli 
eventi incidentali valutati nel RdS al fine di individuare la massima estensione per ciascuna 
delle zone di danno definite al punto 6.2.1 dell’Allegato unico al DM 9/5/2001, comprese le 
aree di danno corrispondenti alle lesioni reversibili, in modo tale che possano essere 
identificate e dettagliate le diverse categorie territoriali coinvolte nelle diverse aree incidentali 
valutandone di conseguenza la compatibilità territoriale. Si sottolinea che la predisposizione di 
un ERIR rispondente ai criteri definiti dalle disposizioni normative consentirebbe una più 
esaustiva valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale dello stabilimento PIR 
anche finalizzata ad evidenziare le incompatibilità esistenti, da sanare con misure di messa in 
sicurezza e o misure di contenimento, ma anche le potenziali incompatibilità legate a 
trasformazioni future, che possono essere limitate grazie all’individuazione di prescrizioni di 
tipo urbanistico/edilizio, nonché a individuare le più opportune misure di protezione atte a 
ridurre la vulnerabilità degli elementi ambientali presenti nel contesto in cui è insediato lo 
stabilimento. 
Viene ricordato che la DGR 9/3753/2012 precisa al punto 3.3 le modalità di recepimento 
dell’ERIR all’interno del PGT: 

• nel DdP le aree a rischio territoriale e ambientale dovranno comparire tra le aree che 
limitano gli ambiti di trasformazione del PGT, poiché rappresentano a tutti gli effetti vincoli 
ambientali sovraordinati, definiti a livello locale; 

• nel piano delle regole le norme tecniche dovranno essere riportate tra le norme di 
regolamento d’uso del suolo; 

All’interno del PGT è integralmente riportato il documento “Pianificazione urbanistica e 
territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante quale allegato al PdR 
(art. 90) presumibilmente costituito dal fascicolo “Documento ERIR” presente nella 
documentazione trasmessa. si fa presente la necessità di indicare in maniera coerente il 
fascicolo in tutti i documenti del PGT che verrà aggiornato. 
Il DdP include tra gli elaborati cartografici la tav. 3 Vincoli e la tavola individuazioni variazioni 
PGT ( e non la tavola 02 previsioni di piano come indicato a pag 51 della relazione di variante) 
dove figurano le aree di danno che non sembrerebbero essere pienamente corrispondenti a 
quelle indicate nell’allegato 4 del fascicolo “documento ERIR”. Pertanto si segnala la necessità 
di aggiornare gli elaborati di testo ed integrare la cartografia predisposta dalla variante in 
merito alle osservazioni e raccomandazioni segnalate. 
Inoltre si suggerisce l’opportunità di integrare il Piano delle regole con le categorie territoriali 
compatibili e con eventuali prescrizioni che dovrebbero scaturire dal principio di precauzione a 
seguito del recepimento dell’ERIR. Si ricorda di verificare la necessità individuata dalla DGR 
9/3753/2012 al punto 3.3.1 relativa alla redazione dell’elaborato RIR in coordinamento tra 
comuni nel caso in cui gli effetti incidentali ricadessero sul territorio di più comuni. 

 

 



Viene integrato il documento Comunale con le osservazioni trasmesse da ARPA;  
 
Nel Documento di Piano le aree a rischio sono individuate nella tavola dei Vincoli mentre nella 
tavola di previsioni di piano viene unicamente individuata l’Azienda RIR in quanto le fasce di 
rischio non coinvolgono ambiti di trasformazione; 
 
Viene modificato l’art 90 delle NTA così come segue : 
 

Art.90 E.R.I.R. 

Dati identificati dello Stabilimento: 
Ragione sociale: INCOMETAL NUOVA S.R.L. 
Sede Legale: Via Viviani 8, 20124 – Milano (MI) 
Sede Operativa: Fraz. Domodossola – 26851 Borgo San Giovanni (LO) 
Gestore dello Stabilimento: Lando Picchi 
 
Le categorie individuate dal DM 09/05/2001 sono: 
 

Categoria A 
- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 

sia superiore a 4,5 m3/m2. 
- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case 

di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 

destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 
Categoria B 
- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 

sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2. 
- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case 

di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 

destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e 

direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone 
presenti). 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio 
luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 
100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso). 

- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 
persone/giorno). 

Categoria C 
- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 

sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e 

direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone 
presenti). 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio 
luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino 
a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque 
dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale). 

- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno). 
Categoria D 
- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 

sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. 
- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio 

fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. 
Categoria E 



- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 
sia inferiore a 0,5 m3/m2. 

- Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. 
Categoria F 
- Area entro i confini dello stabilimento. 
- Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia 
prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone. 
 

Per tutti gli altri aspetti si rimanda all’elaborato “Pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità 
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante – Elaborato tecnico redatto in conformità ai disposti 
del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001” approvato congiuntamente al presente documento. 
 

Per quanto riguarda la coerenza tra le tavole di PGT e l’elaborato ERIR vengono eseguite le 
correzioni sulle tavole allegate al documento ERIR comunale in coerenza con tutti gli elaborati 
cartografici del PGT .  
A proposito del coinvolgimento di una ridottissima parte del territorio di Castiraga Vidardo nella 
fascia C, l’azienda sta predisponendo modifiche atte ad eliminarlo, ma nel frattempo il Comune di 
Borgo convocherà una conferenza per condividere il proprio documento ERIR con il Comune di 
Castiraga e verificarne gli aspetti di pianificazione urbanistica. 
 

 

 

 

 

 
 

Estratto di tav 2 di piano dellle regole 
Estratto di Allegato 1.8 ERIR del DdP   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elaborati di piano modificati:  
 
DdP - DOCUMENTO DI PIANO 
1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 
1.8 – allegato RIR 
PdR - PIANO DELLE REGOLE 
1 – norme tecniche PdR 
Parere n° 3 : Provincia di Lodi 

 
1.2.1.Oggetto del parere n° 3 

La Provincia di Lodi con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 119 del 24/09/2015 delibera di 
ritenere compatibile con il PTCP vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge regionale 12/05 
e s.m.i., la variante n° 1 al PGT vigente del Comune di Borgo San Giovanni, adottata con delibera 
di C.C. n° 22 del 5/08/2015. 
 
Controdeduzione al parere n° 3 

 
Si prende atto dell’osservazione formulata 
 
Elaborati di piano modificati:  
Nessuno 
 
Osservazione n° 1 : ARCH. EMANUELA GARIBALDI , PROT. N° 5504 del 26/10/2015 
 
Oggetto dell’osservazione n° 1 
Il soggetto proponente, esplicita in premessa una serie di considerazioni generali : 



 
 

- la continuità di questa variante con il piano vigente che non inserisce interventi di modifica 
alla capacita insediativa residenziale e all’attuale consumo di suolo; 

-  la dimensione sproporzionata del piano dei servizi con la mancanza di adeguate coperture 
richiamando i punti 4 e 6 dell’art.9 della LR 12/05 e smi; 

Si ritiene inoltre che il piano non tiene conto delle recenti disposizioni della L 135/2012 che 
prevede la fusione/unione dei comuni di piccole dimensioni. 
Infine si considera inadeguata la modifica del Piano delle Regole per quanto riguarda le scelte in 
materia agricola richiamando gli artt. 59 - 60 - 61 della LR 12/05 e smi. 
Successivamente propone le seguenti osservazioni specifiche : 
a) la revisione della capacità endogena del Documento di piano utilizzando come riferimento il dato 
del PTCP adottato nel 2009 (non ancora approvato) pari a 35.300 mq. sostenendo che il PGT 
vigente definisce una capacità endogena pari a mq 49.400, richiamando il parere provinciale con 
prot.2865 del 16/05/2014 nel quale si chiede di considerare il lotto TAC1 e l’ambito ATR7. 
b) la eliminazione delle espansioni residenziali ATR 2 - 3 - 4 - 6 - 8 
c) in merito al piano dei servizi si chiede di integrare il documento nella parte del reperimento delle 
risorse finanziarie e di rivedere il piano dei servizi tenendo conto della ricerca di sinergie tra i 
comuni limitrofi. 
d) si richiede la eliminazione della nuova categoria TCA2 “tessuto consolidato extragricolo in zona 
agricola dal piano delle regole all’art.47 delle NTA e dagli elaborati di piano. 

 
Controdeduzione all’osservazione n° 1 
 
Le osservazioni vengono respinte per i sotto riportati motivi: 
 
In termini generali, come è già stato espresso al punto 1, la variante in oggetto si configura solo 
come variante puntuale e nella attuale fase transitoria, in cui i Comuni sono in attesa dalla Regione 
Lombardia dei parametri per la definizione del consumo di suolo, non si ritiene opportuno 
intervenire sulla strategia generale che tra l’altro sarebbe oggetto di una Variante Generale. Gran 
parte delle considerazioni presentate dovrebbero essere oggetto di Variante Generale alla quale 
andrebbe necessariamente rimandata una revisione del piano che assuma una diversa strategia e 
che tenga conto delle prescrizioni che la Regione Lombardia fornirà in materia di consumo di 
suolo.  
Si ribadisce quindi che la continuità del piano, che viene aspramente contestata, è anche dovuta al 
fatto che le modifiche di piano non si inseriscono in un quadro di variante generale e che 
intervenire ora sulla strategia generale, in assenza dei criteri definiti dalla Regione Lombardia, sia 
quantomeno poco strategico. 
Le stesse motivazioni valgono per quanto riguarda la richiesta di modifica della capacità endogena 
che il PTCP vigente fissa in 65.570 mq in quanto il valore del PTCP adottato a cui si fa riferimento 
dovrà essere sicuramente modificato in accoglimento dei nuovi parametri regionali. Al richiamo del 
parere provinciale prot. n° 2865  rilasciato in fase di verifica di assoggettabilità a VAS della 
variante (e non più richiamato nel parere di compatibilità) si ribadisce quanto già espresso in 
merito: non si ritiene opportuno in una variante puntuale di questa entità, che tra l’altro non 
inserisce alcun incremento di suolo, rivedere le modalità di calcolo delle superfici endogene che 
erano state approvate con il PGT vigente. Inoltre per gli ambiti a cui si fa riferimento va ricordato 
che nel caso dell’ambito residenziale di completamento ATR7, questo era stato escluso in quanto 
alla data di adozione del PGT era già stato rilasciato il permesso di costruire ed erano stati versati 
oneri di urbanizzazione e cessioni di aree a standard, mentre il TAC 1 risulta chiaramente 
all’interno di un’area produttiva interamente urbanizzata. In attesa della formalizzazione dei nuovi 
criteri regionali per il consumo di suolo, risulta evidente quanto una operazione di diversa 
valutazione del consumo endogeno che tra l’altro avrebbe comunque consentito il rispetto dei 
parametri di quantità di superficie endogena (seppur con una riduzione del 7% e non del 20%) sia 
priva di contenuti se non inserita in una diversa strategia del piano nella sua interezza. 
Di maggior gravità risulterebbe l’eliminazione degli ambiti di trasformazione ATR 2 - 3 - 4 - 6 - 8 in 
quanto oltre ad essere priva di contenuti in una variante puntuale, porterebbe sicuramente il 
Comune ad affrontare diversi ricorsi legali, i quali, in assenza dei criteri regionali di consumo di 



suolo, troverebbero un forte supporto nella normativa transitoria della LR 31/14 e inoltre 
comporterebbe al Comune una ingiustificata grave perdita di IMU. 

 
Per quanto riguarda le osservazioni al piano dei servizi sembrerebbe che non sia stata presa 
visione di tutti gli elaborati o di parte di essi in quanto : 
- il rimando al punto 6 dell’art. 9 che viene ulteriormente richiamato al punto c) appare alquanto 

inopportuno in quanto il Comune di Borgo San Giovanni, insieme ai comuni di Pieve Fissiraga e 
Cornegliano Laudense è l’unico Comune in tutto il Lodigiano (con Pieve e Cornegliano) ad 
avere un capitolo del piano dei servizi condiviso con i comuni dell’ambito SP 235, capitolo che 
viene richiamato nel Piano strategico del DdP al punto 3.6.2. STRALCIO DEL PIANO DEI 
SERVIZI D’AMBITO e al punto 4.1. SISTEMA DEI SERVIZI D’AMBITO della relazione del 
Piano dei servizi nella quale sono state individuate opere di scala d’ambito che vengono 
quantificate nell’allegato 6 di Quantificazione dei costi del piano dei servizi e per le quali 
viene indicata la copertura perequativa degli ambiti esogeni così come riportato nelle schede 
d’ambito a carattere esogeno indicate nel Quadro  Strategico del DdP al punto 5. AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE - NUOVA EDIFICAZIONE. Proprio a questo proposito l’Amministrazione 
Comunale sta partecipando ad incontri con le altre due Amministrazioni dell’ambito SP 235 al 
fine di definire un protocollo d’intesa per la definizione congiunta delle quote perequative a 
carico degli ambiti esogeni.  

 
- Il rimando al punto 4 dell’art. 9 della LR 12/05 richiamato al punto c) dell’osservazione  in merito 

al reperimento delle risorse sembra avere ignorato il punto  3.3. COMPATIBILITA’ DELLE 
POLITICHE DI INTERVENTO CON LE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE dello scenario strategico del DdP, nel quale la 
definizione degli oneri di urbanizzazione viene indicata come risorsa per la copertura 
finanziaria dei servizi (qualora non vengano attuati direttamente dai soggetti interessati). 
All’interno del PdS lo troviamo ai punti 4.1. SISTEMA DEI SERVIZI D’AMBITO e 4.2. SISTEMA 
DEI SERVIZI COMUNALI della relazione illustrativa del PdS con il richiamo all’allegato dei 
costi: “L’allegato n° 6 di quantificazione dei costi sviluppa successivamente i costi necessari alla 
realizzazione delle opere e alla successiva determinazione delle tariffe degli oneri di 
urbanizzazione” . 

Così come sembra venga ignorato il fatto che l’aspetto fondamentale del piano dei servizi oltre alla 
definizione delle opere è la quantificazione dei costi delle opere che sono indispensabili nelle 
definizione degli oneri di urbanizzazione così come indicato al punto 1 dell’art.44 della LR 12/05  
“Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di 
aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del 
programma triennale delle opere pubbliche” 
A questo proposito il Piano dei servizi contiene l’Allegato 6 di Quantificazione dei costi e va 
rilevato che il Comune di Borgo San Giovanni è uno dei pochi comuni che ha aggiornato i propri 
oneri di urbanizzazione in funzione del Piano dei servizi così come richiesto dalla Normativa 
regionale. 

 
In merito al punto d) ed a quanto esposto in premessa, va chiarito che l’inserimento del tessuto 
consolidato con caratterizzazione extragricola in zona agricola si rende necessario quando le 
funzioni presenti o richieste siano in contrasto con quelle consentite dalle norme in materia 
agricola. La finalità è quella di consentire funzioni distinte da svolgersi unicamente sull’edificato 
esistente senza creare nuove polarità residenziali o produttive che in futuro possano ambire ad 
eventuali espansioni, ma tenendo in conto della perdita della originale funzione agricola. Questo 
avviene senza eventuali consumo di suolo agricolo in quanto viene applicato unicamente al 
tessuto consolidato. L’inserimento di questi particolari ambiti è presente in numerosi piani del 
territorio ed è sempre stato concordato con il settore urbanistica della Provincia di Lodi che ha 
sempre avvallato le scelte così come risulta chiaramente dal parere di compatibilità rilasciato. 
Il richiamo agli articoli  59 - 60 - 61 della LR 12/05 e smi appare fuori luogo in quanto l’edificato in 
oggetto non rientra nella normativa agricola in quanto appunto extra agricolo per il quale è valida la 
normativa specifica dell’art. 47 delle NTA che ovviamente vieta eventuali usi agricoli dell’ambito 
anche se è naturalmente consentita una richiesta ad un eventuale ritorno dell’uso agricolo dei 
manufatti.  



Il fatto che l’articolo 47 del Tessuto Consolidato extra agricolo in zona agricola rientri nel contesto 
degli ambiti del tessuto consolidato agricolo è unicamente per via della localizzazione territoriale 
non certo per la normativa dalla quale è chiaramente avulso. A questo proposito ed al fine di 
evitare fraintendimenti viene comunque modificato il titolo del capo IV delle NTA aggiungendo la 
dicitura “ ed Extragricolo in zona agricola” e la tabella dell’art. 34 così come segue: 

 
Art.34 Classificazione del territorio comunale in ambiti  

omissis …… 

- AMBITI  DEL  TESSUTO   CONSOLIDATO   RESIDENZIALE  

• TCRA –  Tessuto consolidato residenziale di antica formazione  
• TCR1 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva  
• TCR2 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semiestensiva  
• TCR3 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia residenziale pubblica  
• TCR4 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva a tipologia seriale  
• TCR5 – Tessuto consolidato residenziale convenzionato soggetto piano attuativo vigente 
- AMBITI  DEL  TESSUTO  CONSOLIDATO  PRODUTTIVO  

• TCP1 – Tessuto consolidato produttivo  
• TCP2 – Tessuto consolidato produttivo intensivo soggetto a Piano Attuativo vigente 
• TCP3 – Tessuto consolidato produttivo in ambito di corridoio ecologico 
- AMBITI  DEL TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO ED EXTRAAGRICOLO IN ZONA 

AGRICOLA 

• TCA1 – Tessuto consolidato agricolo  
• TCA2 – Tessuto consolidato extra agricolo in zona agricola 
- AMBITI DELLE  AREE  AGRICOLE STRATEGICHE 
• AA1 Ambiti per l’esercizio dell’attività agricola  
- AMBITI  DELLE  AREE  AGRICOLE  NON STRATEGICHE  
• AA2 – Ambiti agricoli periurbani  

 
CAPO IV AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO ED EXTRA AGRICOLO IN 
ZONA AGRICOLA 
 
 
OSSERVAZIONE n° 2 : UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
1.2.2. Oggetto dell’osservazione n° 2 

Il  geom. Sergio Dossena in qualità di Responsabile del Settore Tecnico  di questo Comune di 
Borgo San Giovanni, visti gli elaborati della variante n° 1 al P.G.T. adottato dal Consiglio 
Comunale in data  5/08/2015 con Delibera n° 22 espone le seguenti osservazioni: 
 
A seguito della approvazione della variante SUAP in data 23/10/2015 con DCC n° 24, si chiede di 
rettificare gli elaborati di PGT con le modifiche apportate dalla suddetta variante al fine di avere 
tutti gli elaborati di PGT aggiornati. Si da atto che eventuali successive modifiche o integrazioni 
della pratica SUAP saranno poi successivamente trattate ordinariamente senza l’ausilio della 
procedura straordinaria. 

 
Controdeduzione all’osservazione n° 2 
 
L’osservazione viene accolta  
 
Elaborati di piano modificati:  

 



Vengono aggiornati gli elaborati di piano con le modifiche apportate dalla variante SUAP approvata 
in data 23/10/15 con DCC n° 24 
 

Estratto di tavole di previsioni di piano e piano delle regole del DdP  

PGT adottato PGT in approvazione 

 
 
Modifiche: 
In  particolare vengono modificati i seguenti documenti: 
DdP - DOCUMENTO DI PIANO 
1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 
1.6 - tavola delle componenti del paesaggio  
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 
2.5 - schede degli  ambiti di trasformazione 
2.6 - norme tecniche degli ambiti di trasformazione 
 



 
PdS - PIANO DEI SERVIZI 
4 - tavola di piano dei servizi 1:5000 e 1:2000 
5 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 1:5000 
 
PdR - PIANO DELLE REGOLE 
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 
 
Nota: stralci relazioni 

 
Si precisa che sono stati aggiornati negli elaborati di testo tutti gli stralci delle tavole grafiche 
modificate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dei pareri. 
 
Visto il parere dell’A.S.L. - di Lodi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Sindaco; 
Sentite le relative controdeduzioni; 
 
Con voti resi per alzata di mano con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti e votanti: n. 8 
Favorevoli: n. 7 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 1 (Sig. Quaini Cesare) 
 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE il parere dell’A.S.L. di Lodi. 
 
 
Visto il parere dell’ARPA di Lodi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Sindaco; 
Sentite le relative controdeduzioni; 
 
Con voti resi per alzata di mano con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti e votanti: n. 8  
Favorevoli: n. 7  
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 1 (Sig. Quaini Cesare) 
 

DELIBERA 
 

di Prendere Atto del punto 2a) del parere dell’ ARPA di Lodi. 
di Accogliere del punto 2b) del parere dell’ ARPA di Lodi. 
 
Visto il parere della Provincia di Lodi  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 



Udita la proposta del Sindaco; 
Sentite le relative controdeduzioni; 
 
Con voti resi per alzata di mano con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti e votanti: n. 8   
Favorevoli: n. 7 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 1 (Sig. Quaini Cesare) 
 

DELIBERA 
 
di Prendere Atto del Parere della Provincia di Lodi. 
 

Vista l’osservazione dell’ Arch. Emanuela Garibaldi, prot. N° 5504 del 26/10/2015   

Udita la relazione del Sindaco, 
Prende la parola il Consigliere Cesare Quaini. il quale muove una critica all’Amministrazione per il 
fatto che la variante è stata adottata nel mese di Agosto e che i tempi per l’esame sono stati molto 
ristretti. Fa alcune considerazioni non favorevoli in merito alla variante de quo che si possono 
sintetizzare nei seguenti punti: 

- Ritiene che la variante sia stata realizzata al rovescio.  
- Molte delle aree individuate nel P.G.T. non sono realizzate.  
- Non c’è a suo parere una reale analisi sullo sviluppo degli abitanti ipotetici.  
- Il Piano dei Servizi è antecedente alla Legge del Rio e pertanto sarebbe stato opportuno 

operare una rivisitazione. 
 In conclusione non condivide le scelte fatte dalla politica. 
 
Replica il Sindaco specificando alcuni dei punti trattati dal Consigliere Quaini, proponendo di 
respingere l’osservazione dell’Arch. Gariboldi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Sindaco; 
Sentite le relative controdeduzioni; 
 
Con voti resi per alzata di mano con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti e votanti: n. 8   
Favorevoli: n. 7 
Contrari: n.1 (Sig. Quaini Cesare) 
Astenuti: n. 0 

DELIBERA 
 

di Respingere l’osservazione dell’Arch. Emanuela Garibaldi; 
 
Vista l’osservazione del Geom. Sergio Dossena dell’Ufficio Tecnico Comunale di Borgo San 
Giovanni, prot. N° 5571 del 29/10/2015   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Sindaco; 
Sentite le relative controdeduzioni; 
 
Con voti resi per alzata di mano con il seguente esito: 
 



Consiglieri presenti e votanti: n. 8  
Favorevoli: n. 7; 
Contrari: n.0; 
Astenuti: n. 1 (Sig. Quaini Cesare); 

DELIBERA 
 

di Accogliere l’osservazione del Geom. Sergio Dossena  
 
- Preso atto dell’esito delle votazioni sulle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni, 

così come sopra riportato; 
 
- Acquisito il prescritto parere reso dal Responsabile del Servizio tecnico, ai sensi dell’art. 49 – c. 1 

– del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- Visto l’art. 42 del D.L., n. 267/2000; 
 
Il Consigliere Quaini legge il documento inerente la dichiarazione di voto del Gruppo “Borgo 
Comune Solidale”, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
 
Con voti resi per alzata di mano con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti e votanti: n 8;  
Favorevoli: n. 7 
Contrari: n. 1 (Sig. Quaini Cesare); 
Astenuti: n. 0 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, a seguito delle separate votazioni sopra riportate, e composto dai seguenti 
elaborati che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se formalmente 
non allegati, ai sensi dell’art. 13 delle L.R. n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, la 
Variante n° 1 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Borgo San Giovanni adottata con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 05.08.2015; 

 
ALLEGATO CONTRODEDUZIONI 
Relazione di osservazioni, pareri e controdeduzioni 
 
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  
1.8 – 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 - schede del piano dei servizi 
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 
 
2. di dare atto che gli atti di P.G.T., modificati a seguito dell’esito della votazione in relazione 
all’accoglimento:  
 delle controdeduzioni alle osservazioni prevenute 
 delle modifiche cartografiche proposte dall’Ufficio Tecnico Comunale;  
 dall’accoglimento o presa d’atto delle prescrizione/indicazioni citate nel parere dell’ASL e 

dell’ARPA di Lodi, e nella Delibera di Giunta Provinciale n° 119 del 24/09/2015; 
 
di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Borgo San 

Giovanni, curerà le procedure conseguenti al presente atto deliberativo, in conformità alle 
disposizioni vigenti, nonché l’aggiornamento degli elaborati progettuali del P.G.T. da parte 
dell’arch. Sergio Uggetti, estensore della Variante n° 1 del PGT, che terrà conto di quanto 
sopra approvato.  

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 

 Consiglieri presenti e votanti N.8     

 Voti favorevoli N.7    

 Voti contrari N.1 (Sig. Quaini Cesare)      

 Astenuti N.0  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267. 
 

 

 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 
 
Parere Tecnico: data  02 Novembre 2015 
 
( x )  Nulla da rilevare 

 
Il Responsabile del servizio 
F.to Geom. Sergio Dossena  

 
 

 



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, 25/11/2015  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 

 
 

__________________________ 
 
 


