
ORIGINALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2018 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano presenti: 

  

   

LONGHI ANTONIO NO 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA SI 

TORESANI GIOVANNI SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI SI 

 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di Vice 

Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 

 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA 

COD. FISC. 00468580188 
 N° deliberazione  

57 

Data 

16/10/2018 

OGGETTO:  

ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO 

DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE), DELLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS) E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA 

IDROGEOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 



OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE 

REGOLE), DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E DELLA COMPONENTE 

GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 

 

L’Assessore Enrico Vai introduce l’argomento in oggetto dando lettura del foglio allegato; 

 

Il Consigliere Bordonali ritiene che si sarebbe potuto fare un incontro con la cittadinanza; 

 

L’Assessore Vai risponde che si farà tra l’adozione e l’approvazione definitiva, in quanto se il 

primo non è ancora adottato non è presentabile; 

 

L’Assessore Toresani interviene per dare la parola all’Arch. Castellanza, Responsabile dei Servizi 

per il Territorio dell’Ente, che illustra il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione 

della Variante Generale del PGT; 

 

Il Consigliere Amatulli ritiene che la procedura seguita sia perfetta e rimane colpito dal costo basso; 

 

L’Assessore Toresani illustra le linee programmatiche e le scelte dell’Amministrazione mediante 

l’ausilio di slides; 

 

L’Arch. Carabelli ringrazia i professionisti che hanno contribuito a realizzare il documento in 

approvazione ed illustra la parte tecnica con l’ausilio di slides; 

 

La Consigliera Belloni chiede chiarimenti per quanto riguarda il verde, dove vi è una diminuzione 

del parametro di urbanizzazione per abitante e riguardo la monetizzazione del verde; per quanto 

riguarda la strada di raccordo a sud citata durante l’illustrazione, chiede se sarà a carico 

dell’Amministrazione e quanto costerà; 

 

L’Arch. Carabelli spiega che sicuramente dalla realizzazione degli ambiti deriva l’acquisizione delle 

aree per il raccordo stradale; per quanto riguarda il verde richiama  pag. 61 della relazione dove vi è 

la spiegazione delle aree; 

 

L’Assessore Toresani spiega che in prima battuta vi sarà l’acquisizione delle aree con gli oneri di 

urbanizzazione, poi i lottizzanti chiuderanno il quartiere; 

 

Il consigliere Amatulli ritiene che due progetti come il nuovo depuratore e la tangenziale a sud non 

è detto che verranno realizzati; 

 

L’Assessore Vai risponde che, per il nuovo depuratore, l’ATO ha già previsto la realizzazione nel  

2019; 

 

Il Consigliere Amatulli chiede per lo spandimento fanghi chiarimento sulle aree di limitazione; 

 

L’Arch. Carabelli risponde che sono le aree tratteggiate, con mt. 500 dalle abitazioni; 



Il Consigliere Cosentini afferma di non voler entrare nel merito della Variante in oggetto, perché 

potrebbe fare degli errori, nonostante i 15 gg concessi dalla maggioranza; rileva e ribadisce che non 

è stata coinvolta nè la minoranza né i cittadini -farlo dopo non serve- che potevano dare un 

contributo fattivo. Era impossibile leggere tutto. Spiega di aver ricevuto i documenti del Consiglio 

Comunale il 21/9 con il Piano dei Servizi (protocollo del 7/09/2018), il 1/10, essendo fissato il C.C. 

per il 4/10, si recava presso l’Ufficio Tecnico dove gli veniva consegnato un aggiornamento del 

Piano dei Servizi con prot. del 27/9, per un errore di forma dell’Area “Vera”, che non era 

considerata un P.I.I. ma SUAP. Però nel Piano dei Servizi c’è un altro errore, a pag. 70, dove si 

parla del Comune di Rosate e non di Casorate, poi corretto; ritiene sia grave in quanto vorrebbe dire 

che nessuno ha letto le carte prima di consegnare la documentazione ai Consiglieri; se lo sapevate 

dovevate dirlo, avvertendo i Consiglieri di minoranza; perché non mi è stato detto, quando mi sono 

recato presso l’Ufficio Tecnico il 1/10? Ribadisce la gravità del fatto che per il 4/10 era depositato 

un documento che non avete letto come ci si può fidare della pianificazione se non leggete le carte? 

 

L’Assessore Toresani afferma che vi sono evidentemente delle copie diverse; agli atti era depositata 

quella giusta; 

 

I Consiglieri Bordonali e Belloni rilevano che, anche a loro, è stata data la copia su file contenente 

l’errore; 

 

Il Consigliere Cosentini ribadisce l’importanza di leggere i documenti prima di consegnarli alla 

minoranza e lo ritiene di una gravità inaudita: ma l’Assessore Toresani dal 7 al 27 settembre, non ha 

letto il nuovo documento? Afferma che l’Assessore Toresani non è credibile ed invita ad alzare la 

mano senza leggere gli atti. Ci si lamenta tanto del PGT approvato dalla precedente 

Amministrazione che ha portato anche ad un esposto alla Procura firmato da componenti 

dell’attuale maggioranza; come detto anche dal Tecnico Comunale la Variante al PGT si poteva fare 

prima, bastava avere la copertura finanziaria, invece si è sempre utilizzato il precedente in variante e 

addirittura in deroga sostenendo che la L.R. sul consumo di suolo lo impediva, ma questo non è 

vero, come già etto nella precedente seduta del Consiglio Comunale. Non c’è discontinuità con il 

P.G.T. della Giunta Rho, che l’attuale maggioranza ha utilizzato. Voterò fortemente contro perché 

lo si poteva fare nel 2016 invece che ora senza la possibilità di usufruirne, che senso ha approvare la 

variante a due mesi dalle elezioni? Se non sarete voi la prossima Amministrazione farete spendere 

ulteriori soldi per fare un’altra variante; non siete credibili e l’Assessore Toresani verrà ricordato 

come l’Assessore che venne qui a raccontare bugie senza leggere i documenti, non ci si può fidare, 

fermatevi. 

 

Il Consigliere Artemagni chiede chiarimenti sui Piani Attuativi e le allocazioni; riguardo la piazzola 

ecologica le attività possono conferire in Ecocentro ma piccole quantità similari alle utenze 

domestiche, ritiene che si crei confusione; annuncia la propria astensione; 

 

Il Consigliere Bordonali ritiene che l’opera strategica della tangenziale sud sia di difficile 

realizzazione in quanto sono 4/5 proprietari delle aree e dovrebbero partire tutti; 

 

L’Assessore Toresani ritiene che a livello teorico si sono inserite tutte le opere che mancano, poi 

bisogna realizzarle; se tutti costruiscono c’è sostenibilità; 

 

Il Consigliere Amatulli chiede se è prevista anche una pista ciclabile con la realizzazione della 

strada e prende atto della risposta dell’Assessore che conferma; 

 



Il Consigliere Conti ringrazia il Sindaco, la Giunta e tutti i Consiglieri e tecnici che hanno lavorato 

per la realizzazione della Variante Generale in discussione stasera che ritiene un ottimo risultato; 

 

La Consigliere Belloni legge la dichiarazione di voto che si allega; 

 

L’Assessore Vai precisa, dopo aver verificato, che il documento agli atti del Consiglio non contiene 

il refuso evidenziato dal Consigliere Cosentini, quindi si vota il documento corretto; 

 

Il Consigliere Cosentini dà lettura della dichiarazione di voto che si allega;   

 

Il Consigliere Bordonali conclude spiegando il dispiacere che questa maggioranza non utilizzerà la 

variante odierna, se le elezioni saranno vinte da qualcun altro bisognerà rifare tutto da capo; 

annuncia la propria astensione; 

 

Il Consigliere Amatulli annuncia il proprio voto contrario; 

 

Esaurita la discussione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

 

- Il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

ed in particolare l’art. 42 in tema di Attribuzioni dei consigli; 

- La L.R. n.12 dell’11 marzo 2005 ed in particolare l’art. 26, recante Adeguamento dei Piani; 

 

RICHIAMATO l’art. 78 del T.U. 267/00 in base al quale gli amministratori devono astenersi dal prendere 

parte alla discussione ed alla votazione qualora sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto 

delle deliberazioni e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado, coniuge 

compreso. 

 

PREMESSO che il Comune di Casorate Primo è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

approvato con delibera del C.C. n. 37 del 25/11/2011 divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 in data 16/05/2012; 

 

ATTESO che il Documento di Piano ha ex lege una validità quinquennale e deve quindi essere aggiornato e 

nuovamente approvato secondo l’iter previsto dalla Legge; 

 

DATO ATTO pertanto che: 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 28/07/2016, per il sopravvenuto intervento nel quinquennio 

alle spalle di significative innovazioni sull’ordinamento urbanistico nazionale e regionale tra le quali, da 

ultimo, apposita disciplina contenitiva del consumo di suolo espressa dalla L.R. n. 31/2014, è stato dato 

avvio al procedimento per la redazione della Variante Generale al PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), della VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS) e dei PIANI DI SETTORE CORRELATI (Zonizzazione Acustica, Piano Urbano 

Generale Servizi Sottosuolo –PUGSS– , Indagine Geologico-Sismica, Reticolo Idrico Minore e 

Regolamento Edilizio), secondo il disposto di cui all’art. 13, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, 

volta a fornire gli indirizzi e le strategie pianificatorie del nuovo P.G.T.; 

- Il provvedimento di avvio del procedimento del P.G.T. e contestuale Valutazione Ambientale Strategica 

con le modalità prescritte dal secondo comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 è stato affisso all’albo 

comunale a far data dal 01/08/2016, e sul quotidiano “La Provincia Pavese” del 04/08/2016, dando, 

altresì, comunicazione del termine entro il quale chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto 

presentare suggerimenti e proposte; 



 

ATTESO che: 

- Con Determinazione del Responsabile dei «Servizi per il Territorio» n.95 del 02/12/2016 (Reg. Gen. 

n.331) veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b, del D.lgs 50/2016, 

per l’affidamento dell’incarico di redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio 

(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), della Valutazione Ambientale (VAS), dei 

Piani di Settore correlati (Zonizzazione Acustica, Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo (PUGSS), 

indagine Geologico-Sismica e Reticolo Idrico Minore) e del Regolamento Edilizio del Comune di 

Casorate Primo; 

- Ad esito della procedura di cui sopra in data 31/03/2017 veniva stipulato il contratto per l’affidamento 

dell’incarico per la redazione «redazione della Variante al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), della VALUTAZIONE AMBIENTALE 

(VAS) e dei PIANI DI SETTORE CORRELATI (Zonizzazione Acustica, Piano Urbano Generale Servizi 

Sottosuolo –PUGSS– , Indagine Geologico-Sismica e Reticolo Idrico Minore) e del Regolamento 

Edilizio» tra il Comune di Casorate Primo e il Raggruppamento temporaneo di professionisti fra l’Arch. 

Alberto CARABELLI, l’Arch. Alessandro SANTOMENNA, la Geol. Linda CORTELEZZI, l’Ing. Fabio 

CORTELEZZI e l’Ing. Oliviero GUFFANTI con sede presso il Capogruppo, Arch. Alberto 

CARABELLI, in Via Zara, n.12, Tradate (MI); 

 

CONSIDERATO che con Delibera G.C. n. 46 del 05/04/2017, anche ai sensi degli indirizzi generali del 

Consiglio Regionale emessi con atto n. VIII/351 del 13.03.2007, avveniva la nomina dell’autorità 

procedente, dell’autorità competente, individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli 

enti territorialmente interessati per la V.A.S. del redigendo P.G.T. - istituzione della conferenza di 

valutazione; 

 

DATO ATTO che - ai fini di ottemperare alle sotto citate normative di riferimento e nell’ambito di 

acquisizione dei pareri e contributi in ordine alla costruzione del percorso partecipativo di redazione della 

variante allo strumento di pianificazione comunale – e con riferimento: 

- alla citata L.R. n. 12/2005 e s.m.i., “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 

giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- alla D.g.r. n. 8/1563 del 22/12/2005 “Valutazione ambientale di piani e programmi (V.A.S.)”; 

- al D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, concerne “Procedure per la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione 

Ambientale Integrata (I PPC)”; 

- agli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 

dell’art. 4 della L.R. 12/05 emanati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13.03.2007, atto n. 

VIII/0351; 

- alla D.g.r. n. VIII/6420 del 27.12.2007 in ordine ad ulteriori adempimenti di disciplina della V.A.S.; 

- al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante norma in materia ambientale”; 

- alla D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 6420 recante Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e programmi; 

- alla D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10971 recante Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 

disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli; 

- alla D.G.R. 10 novembre 2010 n. 761 recante Determinazione della procedura di Valutazione ambientale 

di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di 

cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 

8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 

- alla D.G.R. 25 luglio 2012 n. 3836 recante Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello 

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - 

Variante al piano dei servizi e piano delle regole; 

 



VENNE data comunicazione con apposito avviso generato dal sistema SIVAS di Regione Lombardia, del 

deposito della proposta di “Documento di Piano/Programma”, del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi 

non Tecnica” presso il Comune di Casorate Primo; 

 

IN DATA 04/07/2017 si è tenuta la 1° Conferenza dei servizi di “V.A.S.” a seguito della quale sono 

pervenuti i seguenti pareri/contributi: 

1. Pavia Acque S.c.a.r.l. nota del 15/06/2017 prot. n.6527; 

2. A.R.P.A. Lombardia nota del 15/06/2017 prot. n.6594; 

3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, 

Pavia, Sondrio, Varese nota del 22/06/2017, prot. n.7051; 

4. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi nota del 03/07/2017, prot. n.7657; 

- In data 09/04/2018 si è tenuta la 2° Conferenza dei servizi di “V.A.S.” a seguito della quale sono 

pervenuti i seguenti pareri/contributi: 

1. Città Metropolitana di Milano – Settore Parco Agricolo Sud Milano, nota del 15/02/2018 prot. 

n.1877; 

2. A.R.P.A. Lombardia nota del 15/03/2018 prot. n.2964; 

3. Sig.ra Enrica RAGGI, Immobiliare Fratelli Liguori, Gerardo LIGUORI, nota del 05/04/2018, prot. 

n.3727; 

4. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi nota del 09/04/2018, prot. n.3825; 

- In data 17/07/2018 si è tenuta la 3° Conferenza dei servizi FINALE di “V.A.S.” a seguito della quale 

sono pervenuti i seguenti pareri/contributi: 

1. A.R.P.A. Lombardia nota del 25/06/2018 prot. n.7328; 

2. Sig.ra Enrica RAGGI, Immobiliare Fratelli Liguori, Gerardo LIGUORI, nota del 12/07/2018, prot. 

n.8613; 

3. Movimento 5 stelle nota del 13/07/2018, prot. n.8675; 

4. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, nota del 17/07/2018, prot. n.8792; 

5. Snam Rete Gas S.p.a., nota del 17/07/2018, prot. n.8819; 

 

DATO ATTO che in data 25/07/2018 e 26/07/2018 il Comune di Casorate Primo ha provveduto alla 

consultazione con le parti sociali, così come disposto dall’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/05; 

 

VISTO il parere motivato redatto in data 03/08/2018, prot. n. 9498 dall’Autorità Competente per la V.A.S., 

d’intesa con l’Autorità Procedente, nel quale vengono citate e riportate le Osservazioni presentate dagli Enti 

interessati e viene espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del P.G.T. comunale a 

condizione che si ottemperi alle prescrizioni ivi contenute; 

 

VISTA la dichiarazione di sintesi della V.A.S. del P.G.T., redatta in data 01/10/2018, prot. n.11499 

dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S., dalla quale si evince fra l’altro 

che il Documento di Piano e il Rapporto Ambientale hanno recepito le prescrizioni contenute nel “Parere 

Motivato” di cui sopra; 

 

ATTESO che la suddetta variante è comprensiva dell’aggiornamento della componente Geologica, 

idrogeologica e Sismica pervenuta in data 07/09/2018, prot. n. 105201, recepente le integrazioni e revisioni 

richieste da Regione Lombardia; 

 

VISTA la D.g.r. n. 8/1681 del 29/12/2005 “Modalità per la pianificazione comunale”; 

 

VISTA la D.g.r. n. 8/1566 DEL 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, 

della L.R. 12/05; 

 

VISTA la documentazione costituente la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio trasmessa 

dall’Arch. Alberto CARABELLI e pervenuta in data 07/09/2018, prot. n.10521 di seguito integrata con nota 

del 27/09/2018, prot. n.11334 composta dai seguenti elaborati: 



- DP/a.01 Il territorio comunale nel contesto territoriale; 

- DP/a.02 Estratto Piano Territoriale Regionale vigente ed integrazione alla L.R. 31/2014; 

- DP/a.03 Estratto Piano Paesaggistico Regionale; 

- DP/a.04 Estratto Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia; 

- DP/a.05 Estratto Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi; 

- DP/a.06 Carta dei Vincoli; 

- DP/a.07 Stato di Attuazione del PGT vigente; 

- DP/a.08 I principali elementi costitutivi del paesaggio; 

- DP/a.09 Suggerimenti e Proposte; 

- DP/p.10 Classi di sensibilità; 

- DP/p.11 Assetto strategico per lo sviluppo del territorio; 

- DP/p.12 Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione”; 

- DP/p.13a Carta del consumo di suolo. Previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. 31/2014 

(02.12.2014); 

- DP/p.13b Carta del consumo di suolo. Riduzione del consumo di suolo rispetto agli Ambiti di 

Trasformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della L.R. 

31/14. Soglia comunale di consumo di suolo; 

- DP/c.13c Carta del consumo di suolo. Bilancio ecologico del suolo (art.2, comma 1, lett. D della L.R. 

31/14); 

- DP/p.14 Criteri ed indirizzi per l’attuazione; 

- DP/p.15 Relazione Illustrativa; 

- ALLEGATO A. Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 

02/2014 – Novembre 2016. PGT Vigente – situazione al 02/12/2014; 

- ALLEGATO B. Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 

02/2014 – Novembre 2016. Variante Generale 2017; 

- ALLEGATO C1. Proposta di modifica degli Ambiti Agricoli Strategici del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Pavia; 

- ALLEGATO C2. Ambiti Agricoli Strategici; 

- ALLEGATO C3. Elementi della qualità dei suoli liberi; 

- PS/a.01 I Servizi esistenti; 

- PS/a.02 I Servizi esistenti nel territorio comunale: servizi privati di interesse generale; 

- PS/p.03 Il Piano dei Servizi; 

- PS/p.04 La Rete Ecologica Comunale Servizi esistenti; 

- PS/p.05 Norme di Attuazione; 

- PS/p.06 Relazione Illustrativa; 

- PS/a01 I Servizi esistenti; 

- PS/a01 I Servizi esistenti; 

- PR/p.01 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale; 

- PR/p.02 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato; 

- PR/p.03 Nucleo urbano di antica formazione: l’interesse storico, artistico e paesaggistico degli edifici e 

relativa disciplina degli interventi; 

- PR/p.04 I complessi rurali: l’interesse storico-paesistico e relativa disciplina degli interventi; 

- PR/p.05 Norme di Attuazione; 

- PR/p.06 Relazione illustrativa; 

- PR/p.07 Spargimento dei fanghi di depurazione negli ambiti agricoli: attitudine dei terreni ed 

individuazione delle aree; 

- PR/p.08 Carta del consumo di suolo. Sintesi; 

 

VISTA la documentazione costituente l’aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e 

Sismica del Piano di Governo del Territorio trasmessa dall’Arch. Alberto CARABELLI e pervenuta in data 

07/09/2018, prot. n.10521, composta dai seguenti elaborati: 

- Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011); 

- Relazione; 



- Norme Geologiche di Piano; 

- TAV.03 – Carta Idrogeologica con elementi idrografici; 

- TAV.03a – Carta del Rischio Idraulico/Idrogeologico; 

- TAV.04 – Carta della pericolosità sismica locale; 

- TAV.06 – Carta dei vincoli geologici; 

- TAV.07 – Carta di Sintesi; 

- TAV.08 – Carta della Fattibilità geologica; 

- ALLEGATO 1 – Schede per il censimento dei pozzi comunali; 

 

RICHIAMATO l’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. unitamente alla D.c.r. n. 351 del 13/03/2007 e alla 

D.G.R. 6420 del 27/12/2007, nonché le normative specifiche di carattere geologico, idrogeologico e sismico; 

 

ATTESO che si è provveduto, ai sensi del D.Lvo n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente bozza di 

delibera di adozione variante al P.G.T.; 

 

RITENUTO di procedere all’adozione dei documenti costituenti la Variante Generale al Piano di Governo 

del Territorio, unitamente all’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica, sismica; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 

contrari n°  2 (Cosentini, Amatullli), resi per alzata di mano su 12  Consiglieri presenti, essendosi 

astenuti n° 3 Consiglieri  (Artemagni, Belloni, Bordonali). 

 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO delle premesse alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate. 

 

DI PRENDERE ATTO dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

della Variante Generale al P.G.T. del Comune di Casorate Primo, dettagliatamente illustrata in premessa ed 

in particolare dei contenuti del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non tecnica”, del “Parere motivato” 

espresso dall’Autorità Competente per la V.A.S. d’intesa con l’Autorità Procedente, nonché dei contenuti 

della “Dichiarazione di Sintesi” redatta dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la 

V.A.S., che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente 

allegati a questa ma depositati presso i «Servizi per il Territorio»; 

 

DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la Variante Generale al Piano di Governo 

del Territorio del Comune di Casorate Primo, trasmessa dall’Arch. Alberto CARABELLI e pervenuta in 

data 07/09/2018, prot. n.10521 di seguito integrata con nota del 27/09/2018, prot. n.11334 che è parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegata a questa ma 

depositata presso i «Servizi per il Territorio» e composta dai seguenti elaborati: 

 

- DP/a.01 Il territorio comunale nel contesto territoriale; 

- DP/a.02 Estratto Piano Territoriale Regionale vigente ed integrazione alla L.R. 31/2014; 

- DP/a.03 Estratto Piano Paesaggistico Regionale; 

- DP/a.04 Estratto Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia; 

- DP/a.05 Estratto Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi; 

- DP/a.06 Carta dei Vincoli; 

- DP/a.07 Stato di Attuazione del PGT vigente; 



- DP/a.08 I principali elementi costitutivi del paesaggio; 

- DP/a.09 Suggerimenti e Proposte; 

- DP/p.10 Classi di sensibilità; 

- DP/p.11 Assetto strategico per lo sviluppo del territorio; 

- DP/p.12 Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione”; 

- DP/p.13a Carta del consumo di suolo. Previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. 31/2014 

(02.12.2014); 

- DP/p.13b Carta del consumo di suolo. Riduzione del consumo di suolo rispetto agli Ambiti di 

Trasformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della L.R. 

31/14. Soglia comunale di consumo di suolo; 

- DP/c.13c Carta del consumo di suolo. Bilancio ecologico del suolo (art.2, comma 1, lett. D della L.R. 

31/14); 

- DP/p.14 Criteri ed indirizzi per l’attuazione; 

- DP/p.15 Relazione Illustrativa; 

- ALLEGATO A. Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 

02/2014 – Novembre 2016. PGT Vigente – situazione al 02/12/2014; 

- ALLEGATO B. Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 

02/2014 – Novembre 2016. Variante Generale 2017; 

- ALLEGATO C1. Proposta di modifica degli Ambiti Agricoli Strategici del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Pavia; 

- ALLEGATO C2. Ambiti Agricoli Strategici; 

- ALLEGATO C3. Elementi della qualità dei suoli liberi; 

- PS/a.01 I Servizi esistenti; 

- PS/a.02 I Servizi esistenti nel territorio comunale: servizi privati di interesse generale; 

- PS/p.03 Il Piano dei Servizi; 

- PS/p.04 La Rete Ecologica Comunale Servizi esistenti; 

- PS/p.05 Norme di Attuazione; 

- PS/p.06 Relazione Illustrativa; 

- PS/a01 I Servizi esistenti; 

- PS/a01 I Servizi esistenti; 

- PR/p.01 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale; 

- PR/p.02 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato; 

- PR/p.03 Nucleo urbano di antica formazione: l’interesse storico, artistico e paesaggistico degli edifici e 

relativa disciplina degli interventi; 

- PR/p.04 I complessi rurali: l’interesse storico-paesistico e relativa disciplina degli interventi; 

- PR/p.05 Norme di Attuazione; 

- PR/p.06 Relazione illustrativa; 

- PR/p.07 Spargimento dei fanghi di depurazione negli ambiti agricoli: attitudine dei terreni ed 

individuazione delle aree; 

- PR/p.08 Carta del consumo di suolo. Sintesi; 

 

DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., l’aggiornamento della Componente 

Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio trasmessa dall’Arch. Alberto 

CARABELLI e pervenuta in data 07/09/2018, prot. n.10521, che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione anche se non materialmente allegata a questa ma depositata presso i «Servizi per il 

Territorio» e composta dai seguenti elaborati: 

- Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011); 

- Relazione; 

- Norme Geologiche di Piano; 

- TAV.03 – Carta Idrogeologica con elementi idrografici; 

- TAV.03a – Carta del Rischio Idraulico/Idrogeologico; 

- TAV.04 – Carta della pericolosità sismica locale; 

- TAV.06 – Carta dei vincoli geologici; 



- TAV.07 – Carta di Sintesi; 

- TAV.08 – Carta della Fattibilità geologica; 

- ALLEGATO 1 – Schede per il censimento dei pozzi comunali; 

 

DI DARE ATTO che la variante al P.G.T. del Comune di Casorate Primo seguirà la procedura di 

approvazione di cui all’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. e di dare atto, altresì, che gli elaborati grafici e 

normativi della componente geologica, idrogeologica, sismica integrano il Documento di Piano ed il Piano 

delle Regole ai sensi della medesima legge e pertanto ne seguono la stessa procedura di approvazione. 

 

DI DARE ATTO che tutta la documentazione costituente la variante al P.G.T. sarà depositata, entro il 

termine di 90 gg. (Novanta) dalla presente adozione, presso la Segreteria comunale ai sensi del comma 4 

dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ai fini della presa visione e della presentazione delle osservazioni. 

 

DI DARE ATTO che tutti gli elaborati sopra elencati saranno depositati presso la Segreteria comunale per 

un periodo continuativo di 30 giorni, al fine della presentazione delle Osservazioni nei successivi 30 giorni; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti di Variante al P.G.T. all’Albo Pretorio, sul 

B.U.R.L., su di un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale del Comune di Casorate Primo ai 

sensi dell’art.13, c. 4 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

DI DARE ATTO che tutta la documentazione costituente la variante al P.G.T. sarà trasmessa ai seguenti 

Enti: 

- alla Provincia di Pavia ai fini dell’espressione del parere di compatibilità con il P.T.C.P., ai sensi del 

comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i.; 

- all’A.T.S. ed all’A.R.P.A. competenti in qualità di Enti territorialmente interessati per l’espressione dei 

pareri di rispettiva competenza, ai sensi del comma 6 dell’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i.; 

 

DI DARE ATTO che nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione 

degli atti di P.G.T. si applicheranno le misure di salvaguardia in relazione a interventi che risultino in 

contrasto con la previsione degli atti di P.G.T., ai sensi del comma 12 dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i.; 

 

 

Successivamente,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 

contrari n°  2 (Cosentini, Amatullli), resi per alzata di mano su 12  Consiglieri presenti, essendosi 

astenuti n° 3 Consiglieri  (Artemagni, Belloni, Bordonali). 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Città di Casorate Primo 
 Via A. Dall’Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV) 

Tel. 02/90519511   Fax 02/905195239 -  C.F. 00468580188 

www.comune.casorateprimo.pv.it 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  57      del  16/10/2018                      avente come oggetto: 

ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE), DELLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA 

IDROGEOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 

 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 27/09/2018 

 

 

 

Il Responsabile dei 

«Servizi per il Territorio» 

Arch. Fabrizio CASTELLANZA 

 

 

 

 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 27/09/2018 

 

 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   Dott. Emiliano Rovati 
                                                          

 



Letto, approvato e sottoscritto:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

VAI ENRICO  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 22/10/2018 ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 

125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

Addì,  22/10/2018                         

 

Il Segretario Comunale 

Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

________________________________ 

 

       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

________________________________ 

 

 


