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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 10  del  20-01-2014 
 
 

Oggetto: 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO 

URBANISTICA CATASTO 
 

ORIGINALE 

 
L'anno   duemilaquattordici il giorno  venti del mese di gennaio alle ore 18:00 nel Palazzo Comunale, in Sala 
Giunta, previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono 
stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott. EMMANUELE MORIGGI 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Vice Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

1. VILLA DANILO SINDACO Presente 

2. COLOMBO MASSIMO VICE SINDACO Presente 

3. MAZZA ITALO ASSESSORE Presente 

4. POLINELLI PAOLO ASSESSORE Presente 

5. CONFALONE SERGIO ASSESSORE Presente 

6. GRASSI MAURO ALBERTO ASSESSORE Presente 

  TOTALE Presenti    6 
Assenti      0 

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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Codice Classifica     09.01.01 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge,  è 
stata approvata la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e relativo Documento di 
Piano; 
 
VISTA la Legge regionale n.12/2005 per il Governo del Territorio e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi; 
 
VISTI gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con D.C.R. della 
Lombardia n.VIII/351 del 13/3/2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n.VIII/6420 
del 27/12/2007 integrata con DGR n.7110 del 18/4/2008 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 3/4/2006, n.152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 
 
DATO ATTO che l'Amministrazione ha rilevato, sulla base di proprie osservazioni e sulla base di 
rilevazioni/proposte di Cittadini, la necessità di redigere un nuovo Documento di Piano; 
 
VISTA la cogente necessità di procedere alla formazione di nuovo Documento di Piano, secondo quanto 
previsto dalla normativa;  
 
CONSIDERATO che la normativa sopra citata prevede relativamente alla fase di avvio del procedimento, lo 
sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione di chiunque abbia interesse, anche 
per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte nell'ambito dell'oggetto della 
redazione del nuovo Documento di Piano; 
 
CONSIDERATO che per la formazione del nuovo Documento di Piano, è necessario avviare il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
DATO ATTO che ai sensi della normativa sopra citata occorre individuare le figure e gli enti interessati da 
coinvolgere nella procedura di VAS; 
 
DATO ATTO che l’art. 13 della L.R. 12/2005 prevede che il Comune pubblichi l’avviso di avvio del 
procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione 
con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare 
suggerimenti o proposte, potendo determina altresì altre forme di pubblicità e partecipazione; 
 
RITENUTO di dare diffusione dell’avvio del procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano con le 
seguenti modalità: 

 Pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune 

 Pubblicazione sul portale S.I.V.A.S. della Regione Lombardia 

 Pubblicazione sul B.U.R.L.  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Catasto, arch. Marco Colombo, 
in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non 
necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
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VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI unanimi espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di dare avvio, ai sensi della Legge Regionale nr.12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., al procedimento per il 

processo di formazione del nuovo Documento di Piano e contestualmente di dare avvio al procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  

 
2. Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento il Responsabile del Settore Tecnico, il quale 

attiverà gli adempimenti di competenza; 
 
3. Di individuare l'Autorità procedente, con riferimento alla procedura di VAS, nel Responsabile Unico del 

procedimento l’arch. Marco Colombo; 
 
4. Di individuare l'Autorità competente, con riferimento alla procedura di VAS, nell'Ing. Fausto Negri, 

dirigente dell'Ufficio Tecnico Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Trezzo sull'Adda; 
 
5. Di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati 

da invitare alla conferenza di valutazione: 
 

Soggetti competenti in materia ambientale: 
- ARPA della Provincia di Milano, competente per territorio; 
- ASL MI 2, competente per territorio; 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Direzione regionale per i Beni Archeologici della Lombardia; 
Enti territorialmente competenti: 

- Regione Lombardia; 
- Provincia di Milano; 
- Comuni confinanti (Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Busnago); 
- Parco Adda Nord; 
- Autorità di Bacino del Po; 
- Soc. CAP holding - Amiacque, Enel, Enel sole, Gelsia, C.E.M., Autostrade per l’Italia, A.T.M.; 

 
6. Di individuare i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, costituito dalle seguenti realtà presenti 

sul territorio: 
- WWF 
- Legambiente 

 
7. Di garantire la massima partecipazione ed informazione, utilizzando come mezzi di comunicazione: 

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 
- la pubblicazione sul Sistema Informativo Lombardo della Valutazione ambientale di piani e programmi 

(S.I.V.A.S.); 
- trasmettendo ai Comuni confinanti l’avviso di avvio del procedimento per la pubblicazione nei 

rispettivi albi comunali; 
- la pubblicazione sul B.U.R.L. 
- la pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale 
- l’affissione di manifesti murali; 

 
8. Di fissare il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale per la 

presentazione da parte di Cittadini e Associazioni di proposte e suggerimenti anche per la tutela di 
interessi diffusi;  

 
9. Di demandare al Responsabile del Settore urbanistica e catasto, Arch. Marco Colombo, l’adozione degli 

atti conseguenti  l’esecuzione del presente provvedimento. 
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Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

CON VOTI  unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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URBANISTICA CATASTO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI 
PIANO 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  20-01-2014 IL RESPONSABILE 
 ARCH. MARCO COLOMBO 
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Delibera G.C. n. 10  del  20-01-2014 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dott. Emmanuele Moriggi 

 
 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
     
Trezzo sull’Adda, lì 17-03-2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
  
Trezzo sull’Adda, lì 20-01-2014 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Emmanuele Moriggi 
 

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/

