
maggio  diciannove

DRAGONI FABIO Presente

21:00

DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  12  DEL  19-05-2016

CAPPELLETTI SONIA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

FERRARI FAUSTO Presente

COGNOME E NOME PRESENTE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Assente

ASSENTE

IL MESE

FERRARI LUIGI Presente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

BELLONI MATTIA Assente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

DAVO' ALFREDO Presente

Presente

Oggetto  : Approvazione seconda variante al vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi
della Legge Regionale n° 12/2005 e ss.mm.ii.

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. _________________________

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE     9    2

 duemilasedici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  GIULIA DSSA CROPANO, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORANDI STEFANO

 GIULIA DSSA CROPANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                    GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                                  all’albo pretorio
on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

IL SINDACO
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 GIUSEPPE GOZZINI
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OGGETTO:  Approvazione seconda variante al vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi
della Legge Regionale n° 12/2005 e ss.mm.ii.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Il Consigliere Mantegazza chiede delucidazioni in ordine alla rendicontazione della
piazzola ecologica;

Replica il Sindaco;

Richiamate le proprie deliberazioni:

n° 8 del 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato ai sensi dell’art. 13-
della ex Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. il Piano di Governo del Comune di
Camairago;

n° 34 del 23.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato, ai sensi della L.R.-
41/97 e s.m.i., lo Studio geologico, idrogeologico e sismico, del territorio comunale;

n° 38 del 30.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato definitivamente approvato,-
ai sensi dell’art. 13 delle L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., il Piano di Governo del Territorio adottato
con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 21.04.2009, così come modificato per effetto
dell’accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, delle modifiche
cartografiche proposte dall’Ufficio Tecnico Comunale, dal recepimento delle prescrizioni citate
nella Delibera Provinciale 223/2009, oltre a quelle dell’A.S.L. della Provincia di Lodi,
dell’A.R.P.A. - Dipartimento di Lodi e del Parco Adda Sud;

n° 13 del 22/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la prima variante-
al P.G.T. vigente;

 n° 24 del 25.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata definitivamente-
la prima variante al P.G.T. vigente;

Rilevato che:

l’attuale centro di raccolta comunale, sito in adiacenza al cimitero, non risulta conforme alle-
vigenti normative e pertanto, non essendo più possibile prorogare ulteriormente a tale
adempimento, si rende necessario procedere allo spostamento dello stesso;

che l’Amministrazione Comunale è intenzionata a procedere all’acquisizione di un-
appezzamento di terreno posto in Viale dei Tigli in prossimità del cimitero e dell’attuale centro
di raccolta, identificato catastalmente al foglio 4 con parte del mappale 22, sul quale dovrebbe
essere realizzato il nuovo centro;

l’area individuata, presentando una destinazione urbanistica non compatibile con l’opera in-
oggetto, ha richiesto l’adozione di una variante dell’attuale PGT al fine di poter dare avvio alle
procedure necessarie all’acquisizione dell’immobile ed alla successiva realizzazione;

contestualmente alla modifica succitata si è proceduto all’aggiornamento cartografico dei piani-
attuativi in atto e dei nuovi interventi effettuati in ambito agricolo, alla modifica della normativa
edificatoria degli ambiti agricoli, al recepimento del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia
di Lodi e della variante  al P.T.C.P. del Parco Adda Sud;

che la variante non ha introdotto alcun nuovo elemento di consumo di suolo ne altre modifiche-
da considerarsi in contrasto con la Legge Regionale n° 31/2014;
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in data 19/08/2015 è stato avviato con atto deliberazione G.C. n. 42 il procedimento di Verifica-
di assoggettabilità alla VAS della Variante n. 2 al PGT vigente;

in data 08/10/2015 è stato messo a disposizione su SIVAS il rapporto preliminare e gli elaborati-
di variante;

in data 22/10/2015 con deliberazione G.C. n. 57 del 22/10/2015, è stata rettifica la deliberazione-
n. 42 del 19/08/2015;

in data 26/11/2015 si è svolta la Conferenza di Verifica dove, dall’esame dalla documentazione-
prodotta e dei specifici contributi forniti dagli Enti competenti, si evince che nulla osta alla
esclusione da VAS della variante in esame;

in data 26/11/2015 con prot. 2263 l’Autorità Competenze ha emesso il decreto di competenza-
con il quale sancisce la non assoggettabilità alla procedura VAS della variante in esame;

del suddetto provvedimento è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito web Sivas e sul-
sito istituzionale del Comune di Camairago;

che il Comune di Camairago alla data dell’ultimo censimento aveva una popolazione inferiore-
ai 2.000 abitanti e che pertanto si applicano le procedure di cui all’articolo 10 bis della Legge
Regionale n. 12/05 (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000
abitanti), come modificata dalla Legge Regionale n. 4/08;

con deliberazione consiliare n° 28 del 30/11/2015 è stata adottata la seconda variante al vigente-
P.G.T., composta dalla seguente documentazione:

relazione descrittiva

tavola di individuazione varianti

DdP - DOCUMENTO DI PIANO

1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO

1.1 - relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

2 - QUADRO STRATEGICO

2.1 - relazione dello scenario strategico

2.2 - tavola delle previsioni di piano

2.3 - tavola dei vincoli

2.6 - norme tecniche

PdS - PIANO DEI SERVIZI

1 - relazione e schede del piano dei servizi

3 - tavola di piano dei servizi

4 - tavola del verde e della viabilità dolce

PdR - PIANO DELLE REGOLE

1 – norme tecniche

2 - tavola di piano delle regole 1:6000

3 - tavola di piano delle regole 1:2000

4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale
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Dato atto che:

l'avviso di adozione della seconda variante al Piano di Governo del Territorio è stato pubblicato-
sul B.U.R.L. (Serie Avvisi e Concorsi n° 3 del 20/01/2016) all’albo pretorio e sul sito web
istituzionale;

la suddetta variante è stata depositata presso la segreteria comunale dal giorno 20/01/2016 al-
giorno 19/2/2016 e che il termine fissato per la presentazione delle osservazioni era fissato al
20/3/2016;

entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni da parte di privati;-

in data 10/02/2016 con prot. 253 è stato assunto agli atti dell’Ente il parere dell’Agenzia-
Regionale per Protezione dell’Ambiente - Dipartimento di Lodi;

in data 18/03/2016 con prot. 569 è stato assunto agli atti dell’Ente il parere dell’Azienda di-
Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano;

in data del 10 maggio 2016 con prot. 973 è stato assunto agli atti dell’Ente il parere della-
Provincia di Lodi (Deliberazione del Presidente Provinciale n° 50 del 27/04/2016 con la quale è
stato formulato il Giudizio di Compatibilità della variante in oggetto con il vigente PTCP;

in data 19 maggio 2016 con prot. 1078 è stato assunto agli atti dell’Ente il parere favorevole del-
Consorzio Parco Adda Sud;

CONSIDERATO che la normativa prevede che il Consiglio Comunale si esprima sulle
osservazioni / pareri presentati in ordine alla loro ammissibilità rettificando, eventualmente, gli
elaborati progettuali adottati;

RITENUTO quindi di procedere all’esame e votazione dei singoli pareri pervenuti, il tutto come
di seguito riportato:

Parere n° 1 : dell’Agenzia Regionale per Protezione dell’Ambiente - Dipartimento di Lodi

Oggetto del parere n° 1

Non sono state effettuate osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della LR 12/05 e smi in quanto

già espresse in sede di valutazione di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto.

Controdeduzione al parere n° 1

Presa d’atto
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Modifiche:

Nessuna

La votazione sulla proposta di controdeduzione riporta il seguente esito: voti unanimi favorevoli.

 Parere n° 2 : Azienda di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

Oggetto del parere n° 2

Si esprime parere favorevole a condizione che all’art. 67 delle NTA “Interventi in fasce di rispetto
degli allevamenti zootecnici” la lettera a) sia cosi modificata : “ le strutture per allevamenti bovini e
tutte le fonti di molestia da questi 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 m.l. 400 dal perimetro degli ambiti del tessuto consolidato….omissis”

Controdeduzione al parere n° 2

Accolta. Si procede alla modifica dell’art. 67 così come segue:

Art.67 Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici

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 (par. n°2)
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 (par. n°2)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.



Modifiche:

Viene modificato l’elaborato delle NTA del PdR del PGT

La votazione sulla proposta di controdeduzione riporta il seguente esito: voti unanimi favorevoli.

Parere n° 3 : Provincia di Lodi

Oggetto del parere n° 3

La Provincia di Lodi ritiene compatibile con il PTCP Vigente, la variante in oggetto, con la
seguente prescrizione:

integrare la Scheda 20 “Attrezzature tecnologiche Stato di progetto Piazzola ecologica Viale
dei Tigli”, contenuta nell’Elaborato: Relazione e schede del Piano dei Servi con le seguenti
indicazioni progettuali:

- mantenimento della fascia di inedificabilità conformemente ai dettami dell’art. 26 del
D.P.R. 495/92 “Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.”;

- l’uso funzionale dell’area ricadente all’interno della fascia di inedificabilità è consentita
purché non siano realizzati edifici o volumi fuori terra, definitivi.

- Il progetto dovrà essere sottoposto alla commissione per il paesaggio, ai sensi dell’art. 81,
coma 3, lettera d) della L.R. 12/05 e s.m.i. e dovrà essere accompagnato  dalla seguente
documentazione :

-  lo studio di compatibilità paesistico – ambientale, di cui all’art. 33 degli Indirizzi
Normativi del PTCP vigente;

- l’esame d’impatto paesistico, di cui alla dgr n. 7/11045 del 8/11/2002.

Controdeduzione al parere n° 3

Accolta. Viene modificata la scheda n° 20 del Piano dei Servizi così come segue:

:
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Modifiche:

Viene modificato il Piano dei Servizi : 1 relazione e schede PdS

La votazione sulla proposta di controdeduzione riporta il seguente esito: voti unanimi favorevoli.

Ritenuto che nulla osta all’approvazione della 2̂ variante al vigente P.G.T. del Comune di
Camairago;

Richiamata la Legge Regionale n° 12/2005 e s.m.i. e Legge Regionale n° 31/2014;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 nonché lo Statuto Comunale;

Acquisiti il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile
del servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile della ragioneria in ordine
alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;
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D E L I B E R A

di approvare le controdeduzioni come sopra descritte;1.

di approvare, come approva, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n° 12/05 e2.
s.m.i. in via definitiva la seconda variante al vigente Piano di Governo del Territorio
del Comune di Camairago che si compone dei seguenti elaborati modificati in
accoglimento dei pareri presentati, così come risultanti dalle precedenti votazioni:

relazione descrittiva

tavola di individuazione varianti

Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare

Relazione di controdeduzioni alle osservazioni e pareri

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni (d.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e decreto legislativo n. 82 del 2005)

DdP - DOCUMENTO DI PIANO

1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO

1.1 - relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo

2 - QUADRO STRATEGICO

2.1 - relazione dello scenario strategico

2.2 - tavola delle previsioni di piano

2.3 - tavola dei vincoli

2.6 - norme tecniche

PdS - PIANO DEI SERVIZI

1 - relazione e schede del piano dei servizi

3 - tavola di piano dei servizi

4 - tavola del verde e della viabilità dolce

PdR - PIANO DELLE REGOLE

1 – norme tecniche

2 - tavola di piano delle regole 1:6000

3 - tavola di piano delle regole 1:2000

4 - tavola degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale

di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 9 della Legge Regionale n.3.
12/05 la deliberazione del Consiglio Comunale di controdeduzione ai pareri e di
recepimento delle prescrizioni provinciali non è soggetta a nuova pubblicazione;
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di dare atto che gli atti di variante al PGT definitivamente approvati, ai sensi dell’art.4.
13 comma 10 della citata legge regionale così come modificata legge regionale n° 4 del
2012, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico
dell’amministrazione comunale;

di dare atto che gli atti di variante al PGT acquistano efficacia con la pubblicazione5.
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da
effettuarsi a cura del Comune;

demandare agli uffici competenti ed al tecnico estensore del PGT, ognuno per le6.
proprie competenze, il compito di produrre e trasmettere alla Regione Lombardia gli
atti in forma digitale, ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3 della L.R.
12/05 ed al fine di consentire la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;


