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Originale 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

L’anno 2022, addì 24 del mese di Febbraio alle ore 11.15 con modalità videoconferenza ai sensi 

dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio 

Decreto n. 18 del 01/04/2020.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  NO 

URBANO ALESSIO Assessore  SI 

BAGHIN ELISA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

CISLAGHI ANTONELLA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  5 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco che, riscontrato il collegamento 

simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento 

della seduta, accertandosi che i presenti: 

 abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 

 possano intervenire nella discussione in corso; 

 scambiare i documenti; 

 manifestare il voto. 

attraverso le piattaforme telematiche denominate G SUITE – Google Drive e Google Meet 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI MARCO,  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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REVISIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO DI 
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DELLA L.R. 12/2005 

 
 

La Giunta Comunale 
 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2016 il Comune di Corbetta 

ha approvato la variante generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), efficace dal 25 maggio 

2016, e successivamente modificata con variante approvata con D.C.C. n. 13 del 12/3/2018 ed entrata in 

vigore il 26 aprile 2018; 

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 24.01.2022 ha avviato il procedimento 

per la revisione ed adeguamento degli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

RILEVATO che 

- l’approvazione, nel 2001, della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE in materia di “Valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, ha introdotto l’obbligo di un’azione 

preventiva di valutazione ambientale, con l’intento di far si che le problematiche ambientali siano 

considerate sin dalle prime fasi della discussione ed elaborazione dei piani e programmi di settore 

e di garantire che le trasformazioni territoriali che si intendono attuare siano correlate al 

raggiungimento di un livello accettabile di sostenibilità; 

- in Lombardia il recepimento della Direttiva 2001/42/CE si è avuto con l’art. 4 della L.R. 12/2005 

per il Governo del Territorio, il quale stabilisce che “Al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti 

locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui 

alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

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

successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti 

dall’attuazione dei predetti piani e programmi” ; 

RICHIAMATI: 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 



- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e smi; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351 “Indirizzi generali per la 

valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 6420 “determinazione della 

procedura per la valutazione ambientale dei piani e programmi” 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10971 “Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. 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”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 “Determinazione della 

procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. 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”; 

- la circolare regionale n. 13701 del 14 dicembre 2010 inerente “l’applicazione della Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale” 

- la circolare della Direzione generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia 

“Approvazione della circolare (l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e 

Programmi – VAS nel contesto comunale)”;  

- il Decreto dirigenziale della Struttura della Regione Lombardia relativo all’approvazione della 

circolare sopraccitata; 

- la D.G.R. 25/07/2012 – n. IX/3836 – Determinazione della procedura di valutazione di piani e 

programmi – VAS (art. 4 LR 12/2005; DCR 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; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della Legge Regionale 12/2005 e smi il Documento di Piano 

deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che tale valutazione deve 

essere effettuata durante la fase preparatoria del Documento di Piano stesso: 

- tali disposizioni, ai sensi dell’art. 13, comma 13 della medesima legge, si applicano anche alle 



varianti degli atti costituenti il PGT; 

- è necessario garantire la massima trasparenza dell’applicazione del principio contenuto nel 

D.Lgs.152/2006 che richiede la separazione tra Autorità procedente ed Autorità competente per la 

VAS; 

- coerentemente con i disposti della L.R.12/2005, e delle sentenze giurisprudenziali in materia, si 

deve provvedere all’individuazione dell'Autorità Competente in tema di VAS in una figura 

indipendente ed autonoma dall’autorità Procedente; 

- non è presente all’interno dell’Ente una figura autonoma e separata dall’Autorità procedente, 

avente adeguato grado di autonomia e competenza in materia di tutela, protezione e 

valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile a cui affidare l’incarico di Autorità 

competente per la VAS e quindi tale figura andrà necessariamente ricercata in un soggetto 

esterno; 

RITENUTO quindi di dare formale avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

della revisione ed adeguamento del Piano di Governo del Territori, ai sensi dell’art. 4 della L.R 31/2014 

e s.m.i.; 

RITENUTO inoltre di individuare: 

- quale proponente ai fini della VAS il Sindaco cav. dott. Ballarini Marco; 

- quale Autorità procedente ai fini della VAS il Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture 

arch. Invernizzi Paola;  

- quale Autorità competente per la VAS l’ing. Carlo Maccauso, Responsabile del Servizio tecnico 

del Comune di Vanzaghello, autorizzato con comunicazione prot. 1704 del 04/02/2022 ; 

RITENUTO INFINE di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella 

Valutazione Ambientale Strategica della variante generale al PGT, quello descritto dagli “Indirizzi per la 

valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale n.VIII/351 in data 

13.03.2007, sempre nel rispetto dei contenuti del D.Lgs 152/2006 e smi e la disciplina dei procedimenti 

VAS e verifica come specificati nella D.G.R n.9/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della 

procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi” e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché della Circolare regionale approvata il 14/12/2010 e successive successioni vigenti; 

VISTI: 

- la Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”; 

- l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 



- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Settore competenti 

ai sensi dell’artt. 49 e 147 bis  del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi  favorevoli, resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si 

intendono integralmente trascritte; 

- di dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 

della LR 12/2005 e s.m.i.; 

- di disporre la pubblicazione di apposito avviso, allegato alla presente (allegato 1) quale sua parte 

integranti e sostanziale, di avvio del procedimento di VAS, all’Albo pretorio del Comune e sul 

sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 

- di individuare quale proponente ai fini della VAS del Sindaco cav. dott. Ballarini Marco,  quale 

Autorità procedente ai fini della VAS il Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture 

arch. Invernizzi Paola e quale Autorità competente ai fini della VAS l’ing. Carlo Maccauso, 

responsabile del servizio tecnico del Comune di Vanzaghello; 

- di dare atto che l’individuata Autorità Competente, separata funzionalmente da quella Procedente, 

possiede un adeguato grado di autonomia ed adeguata competenza in materia di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 

- di demandare all’Autorità procedente, di intesa con l’Autorità competente, la predisposizione 

degli atti conseguenti; 

Con separata ed unanime votazione favorevole la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile in 

relazione all’urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante 

l’urgenza di provvedere. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/02/2022

Ufficio Proponente (Pianificazione del territorio)

Data

Parere Favorevole

Paola Invernizzi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/02/2022Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

25/02/2022 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  12/03/2022 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 24/02/2022 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Daniela Sacco in data 24/02/2022
Stefano Valenti in data 24/02/2022
BALLARINI MARCO in data 24/02/2022


