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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2022, addì 7 del mese di Aprile alle ore 11.15 nella sala delle adunanze.  

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  SI 

URBANO ALESSIO Assessore  SI 

BAGHIN ELISA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

CISLAGHI ANTONELLA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

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.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. Data Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE 

DEL PIANO PER LE ATTREZZATURE 

RELIGIOSE AI SENSI DELL'ART. 72 DELLA L.R. 

12/2005 

 
 

La Giunta Comunale 
 

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; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 24.02.2022 ha avviato il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della revisione ed adeguamento del Piano di Governo 

del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005; 

RILEVATO che la LR 12/2005, al Capo III concernente “Norme per la realizzazione di edifici di culto e 

di attrezzature destinate a servizi religiosi” – artt. da 70 a 73, disciplina e regola disposizioni volte alla 

realizzazione di edifici da destinare al culto e servizi religiosi anche di confessioni diverse dalla religione 

cattolica; 

RILEVATO che: 

- nell’ambito dei rapporti intrattenuti con le componenti sociali insediate nel territorio comunale, i 

rappresentanti di alcune comunità religiose hanno rappresentato la necessità di poter fruire di 

spazi idonei al fine di svolgere in modo ordinato le proprie attività religiose e culturali; 

- nel territorio risultano insediate altre comunità religiose che potrebbero beneficiare delle norme in 

argomento; 

- è necessario procedere al fine di predisporre opportuna normativa per la gestione dell’ambito che 

alla data odierna è sprovvisto di regolamentazione specifica; 

CONSIDERATO che:  

- ai sensi dell’art. 72 comma 1 della L.R. 12/2005, l’approntamento degli strumenti normativi 

relativi al Piano delle Attrezzature Religiose costituisce atto separato facente parte del Piano dei 

Servizi e, ai sensi dell’art. 72 comma 3 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione 

dei piani componenti il PGT; 

- i procedimenti di revisione del PGT e la relativa Valutazione Ambientale Strategica essendo stati 

solo di recente avviati,  non hanno ancora raggiunto uno stadio tale da non permettere 



l’integrazione del Piano delle Attrezzature Religiose all’interno dell’iter generale, soprattutto 

per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, nell’ottica del 

perseguimento del principio di economicità dell’azione amministrativa che deve caratterizzare 

la pubblica amministrazione; 

VISTO quanto sopra, si ritiene opportuno e doveroso dare avvio al procedimento di redazione del Piano 

delle Attrezzature Religiose ai sensi dell’art. 72 della L.R. 12/2005; 

RICHIAMATO il comma 2 dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 12/2005 che stabilisce che: “Prima 

del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, (ivi comprese le varianti  agli atti 

costituenti il PGT, ai sensi del richiamato comma 13) il Comune pubblica 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, anche 

per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il Comune può, altresì, 

determinare altre forme di pubblicità e partecipazione”; 

VISTO l’allegato 1, contenente lo schema di avviso pubblico di avvio del procedimento di redazione del 

Piano delle Attrezzature Religiose ai sensi dell’art. 72 della L.R. 12/2005; 

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 di parere di regolarità tecnica e il parere in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi 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 redazione del Piano delle Attrezzature Religiose ai sensi dell’art. 

72 della L.R. 12/2005; 

- di stabilire in 30 giorni consecutivi il periodo per la raccolta delle istanze, proposte e contributi da 

parte dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 

- di disporre la pubblicazione per 30 gg di apposito avviso, allegato alla presente (allegato 1) quale 

sua parte integrante e sostanziale, di avvio del procedimento di redazione del Piano delle 

Attrezzature Religiose, all’Albo pretorio del comune e sul sito internet del comune, oltre che su 



un periodico a diffusione locale; 

- di individuare quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Ambiente e 

Infrastrutture, arch. Invernizzi Paola; 

- di demandare alla Responsabile del settore Ambiente e Infrastrutture la predisposizione degli atti 

conseguenti. 

Con separata ed unanime votazione 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. 
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Pianificazione del territorio
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Oggetto:

Ufficio Proponente:
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Ufficio Proponente (Pianificazione del territorio)

Data

Parere Favorevole

Invernizzi Paola

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:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Giunta 

Com.le 

Numero 

73 

Data 
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Originale 
 
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  

14/04/2022 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  29/04/2022 

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 07/04/2022 
 

 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 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


