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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 46

Del 29/07/2020

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - 

(PGT)

Su conforme relazione dell'Assessore all'Ambiente e Territorio ORESTE MARIN

Udito l'intervento dell'urbanista presente in sala consigliare, ing. Marco Pompilio, che illustra 
il nuovo PGT secondo gli elaborati allegati al presente atto;

Uditi gli interventi di seguito sintetizzati:
---
---
---

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale ha dato corso alla procedura di variante degli atti costituenti il 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell'art.13 della L.R. 12/2005, dando 
regolare avvio del relativo procedimento con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 
19/03/2018 ;

con deliberazione n 100 del 18/06/2018 è stato avviato il procedimento di VAS della variante 
degli atti costituenti il piano di governo del Territorio e contestualmente:
•• è stata individuata l'autorità procedente nel Responsabile del Servizio Ambiente e 

territorio
•• è stata individuata l'autorità competente nel Segretario Comunale supportato dal 

Presidente della Commissione Comunale del Paesaggio
•• è stata avviata la verifica di assoggettabilità alla VAS;

- in data 23/05/2018 si è provveduto a pubblicare l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi 
dell'art.13 comma 2 della LR 12/2005, all'albo pretorio, sul quotidiano locale “Provincia 
Pavese” e sul BURL;



Considerato che:
- i principali contenuti del Nuovo Piano di Governo del Territorio consistono in 

•• Dimensionamento degli ambiti di trasformazione in accordo con i reali fabbisogni 
esistenti sul territorio e con le indicazioni del PTR regionale in merito al contenimento 
del consumo di suolo. Conseguente ridimensionamento della zona di iniziativa 
comunale IC del PTC del Parco del Ticino.

•• Riorganizzazione delle funzioni produttive e della viabilità di accesso al casello 
autostradale in modo da minimizzare i reciproci effetti con la funzione abitativa.

•• Ridefinizione e semplificazione delle modalità di intervento all'interno del tessuto 
urbano consolidato, anche al fine di garantire un adeguato mix funzionale.

•• Indicazioni per la rigenerazione urbana e territoriale in accordo con le indicazioni della 
LR 31/2014 e smi e della LR 12/2005 come modificata dalla LR 18/2019.

•• Linee guida per il miglioramento della viabilità e per il potenziamento delle modalità di 
accesso alle fermate del trasporto pubblico e alla stazione ferroviaria.

•• Ampliamento dei percorsi ciclopedonali fino a creare una rete che include l'intera 
porzione abitata del comune, compreso il collegamento tra capoluogo e Frazione di 
Santo Spirito.

•• Attuazione a livello comunale delle indicazioni paesaggistiche del PTCP 2015 della 
Provincia di Pavia e ampliamento dei manufatti e beni tutelati rispetto a quelli vincolati 
dalla legge.

•• Definizione di un sistema di percorsi poderali di interesse paesaggistico per favorire la 
fruizione della valle del Ticino, delle aree agricole e delle aree naturali della scarpata 
morfologica.

•• Schema direttore della rete ecologica comunale seguendo le indicazioni dei progetti 
delle reti ecologiche della Regione, della Provincia e del Parco Lombardo della Valle 
del Ticino.

- in data 02/04/2019 è stato pubblicato sul portale regionale SIVAS il rapporto preliminare 
VAS;
- in data 18/05/2020 è stata pubblicata sul portale regionale SIVAS la documentazione 
relativa alla proposta di PGT nonché il Rapporto ambientale e la relativa Sintesi non tecnica

- sono pervenuti i seguenti pareri dagli enti competenti interpellati:
•• Parco Lombardo della Valle del Ticino
•• ARPA Pavia
•• ATS Pavia
•• Associazione irrigua Est Sesia
•• Rete Ferroviarie Italiane (RFI)
•• SNAM SpA
•• Milano Serravalle  Milano Tangenziali SpA
•• LIPU onlus

- con Deliberazione GC n. 32/2019 veniva designata autorità competente il nuovo segretario 
comunale dott. Giulia Cropano;

- con Deliberazione GC n. 115/2020 veniva designata autorità competente il nuovo segretario 
comunale dott. Fausta Nigro;



Appurato che:
- a seguito della Conferenza di valutazione  VAS avvenuta in data 21/07/2020, si è prodotto il 
verbale allegato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 685 del 27/07/2020 la Dirigente del Settore Affari 
Istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per l'impiego e Protezione Civile della Provincia di 
Pavia ha espresso valutazione di incidenza definitiva positiva con prescrizioni; 

Visto il parere rilasciato dall'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente in data 
01/08/2020 n. prot. 6822; 

Considerato che in data 03/08/2020 è stata trasmessa dal professionista incaricato ing. 
Marco Pompilio la documentazione relativa al nuovo PGT, composta da:

PGT 01 - Relazione generale

Documento di Piano

DP 01 - Carta del paesaggio (1:10.000)
DP 02 - Carta della sensibilità paesaggistica (1:10.000)
DP 03 - Indirizzi programmatici (1:10.000)
DP 04 - Variazione perimetro IC
DP 05  Strategie di piano (1: 10.000)

Piano delle Regole

PdR 01 - Norme tecniche di attuazione
PdR 02 - Disciplina degli usi del suolo (1:10.000)
PdR 03 - Centro storico, modalità di intervento (1:1.000)
PdR 04 - Vincoli e tutele (1:10.000)
PdR 05 - Carta del consumo di suolo (1:10.000)

Piano dei Servizi

PdS 01 - Norme tecniche di attuazione
PdS 02 - Servizi esistenti e di progetto (1:10.000)
PdS 03 - Rete ecologica e rete verde (1:10.000)

VAS

Documento preliminare di scoping
Rapporto Ambientale
Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
Dichiarazione di sintesi

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del nuovo PGT, secondo gli elaborati allegati 
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al rapporto 
ambientale;



Visti:
- la Direttiva 2011/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il DLGS n 152 del 03/04/2006;
- la DCR n VIII/351 del 13/03/2007;
- la DGR n IX/761 del 10/11/2010 a modifica ed integrazioni delle DGR 27/12/2007 n 
VIII/6420 e 30/12/2009 n 8/10971;
- la DGR n IX/3836 del 25/07/2012;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visti il parere favorevole espresso sulla proposta di Deliberazione dal Responsabile Servizio 
Ambiente e Territorio, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, c. 1, nonché il parere favorevole reso dal 
Segretario Comunale ai sensi dell'art. 147bis, c. 2, del TUEL;

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, come segue:

DELIBERA

- di recepire le premesse, costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di adottare la il nuovo Piano di governo del Territorio secondo gli elaborati allegati come 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al Rapporto 
ambientale;
- di espletare le procedure di deposito, pubblicazione e pubblicità e raccolta delle 
osservazioni previste dall'art. 13 comma 4 della LR 12/2005 relativamente alla presente 
variante;
- di trasmettere, ai sensi dall'art. 13 comma 5 della LR 12/2005, la presente Variante al PGT, 
alla Provincia di Pavia;
- di trasmettere, ai sensi dell'art.21 comma 1 della LR 86/193, la presente Variante al PGT, al 
Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- di trasmettere, ai sensi dall'art. 13 comma 6 della LR 12/2005, la presente Variante al PGT, 
all'ATS e all'ARPA;
- di trasmettere, ai sensi del Comunicato Regionale n 29 del 25/02/2010, la presente Variante 
al PGT, alla Regione Lombardia;

- di dare atto che, ai sensi dall'art. 13 comma 12 della LR 12/2005, nel periodo intercorrente 
tra la presente adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di variante, 
si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di permesso di 
costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli 
atti medesimi;
- di attestare che la presente Deliberazione, corredata dai relativi allegati, sarà 
definitivamente pubblicata sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del 



Comune, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della Pubblica Amministrazione.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime 
votazione che dà il
seguente risultato:
presenti n. 
- astenuti n. 
- votanti n.
- voti favorevoli n. 
- voti contrari n. 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  comma 1 

 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio

BRUNI CLAUDIO


