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COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Numero  22   Del  21-04-22 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(P.G.T.) AL SOLO PIANO DELLE REGOLE IN RECEPIMENTO 

DELL'ELABORATO DENOMINATO "E-RIR" AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 12 / 2005 E S.M.I.   

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

L'anno   duemilaventidue  il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 21:00  

si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria  

in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

Si dà atto che, ai sensi del Decreto sindacale n. 16 del 31 marzo 2020 recante: “Criteri per lo svolgimento 

delle sedute degli organi collegiali”, in relazione all’emergenza da Covid-19, il Consiglio Comunale si 

riunisce in modalità telematica mediante collegamento sulla piattaforma GoToMeeting 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

SERVIDA LUIGI P VOLPI ANNAMARIA   P 

CIVARDI DARIO P DEDE ' ENZO   P 

GALLI FEDERICO MARIO P VACCHINI MARIA IVANA   P 

CIOSSANI MARCO P ANNICCHIARICO CLAUDIA   P 

BAIETTA ELISABETTA MARIA 

GIUSEPPINA 

A NICOLI ANTONELLA   A 

PANIGATTI CRISTINA P BENEDINI MASSIMILIANO   A 

PAGETTI ELENA DOMENICA P     

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 

 

Assume  la  presidenza il Signor SERVIDA LUIGI in 

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ESPOSITO RODOLFO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a 

deliberare sulla proposta in oggetto. 

 

  

====================================================== 

Immediatamente    eseguibile    S    Soggetta    a   controllo   N 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMUNE DI LANDRIANO 

Provincia di Pavia 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 22 Del 21-04-22 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(P.G.T.) AL SOLO PIANO DELLE REGOLE IN RECEPIMENTO DELL'ELABORATO 

DENOMINATO "E-RIR" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 / 2005 E S.M.I.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

              Il Responsabile del servizio 

   CURTI LAURA 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il Responsabile del servizio 

COSTA BEATRICE 
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Gli interventi e le dichiarazioni di voto inerenti il presente punto all'o.d.g. sono quelli 
che risultano dalla registrazione su supporto informatico conservato agli atti 
dell'ufficio segreteria. La trascrizione di detti interventi farà parte integrante del 
verbale di seduta con separato unico atto che assumerà il primo numero utile del 
registro cronologico del consiglio comunale dell’anno 2022. 
 
SI DA ATTO CHE  
Consiglieri e pubblico devono essere muniti di green pass BASE e indossare 
la mascherina FFP2. 
E’ ammessa la partecipazione del pubblico in numero pari alla capienza della 
sala nel rispetto delle norme sul distanziamento di 1 metro tra i presenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
responsabili del servizio, ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n, 
267 (T.U.E.L.); 
 

PREMESSO che il Comune di Landriano ha: 

• approvato definitivamente il PGT con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 45 del 28 ottobre 2011, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e 
Concorsi n. 8 del 22 febbraio 2012; 

• approvato definitivamente la variante avente ad oggetto “Variante al Piano 
di Governo del Territorio - Zona speciale di Pairana” con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 6 settembre 2013, pubblicata sul BURL Serie 
Avvisi e Concorsi n. 49 del 4 dicembre 2013; 

• approvato definitivamente la variante avente ad oggetto “Variante al Piano 
di Governo del Territorio - SUAP” con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 del 3 aprile 2014, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e 
Concorsi n. 30 del 23 luglio 2014; 

• approvato definitivamente la variante avente ad oggetto “Variante PGT 
SUAP CORPO D E SUAP CORPO E” con Deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 46 e 47 del 20 settembre 2019, pubblicata sul BURL Serie 
Avvisi e Concorsi n. 40 del 2 ottobre 2019; 

• approvato definitivamente la variante avente ad oggetto “Variante PGT 
gennaio 2020: variante NTA del PDR del PGT e contestuale variazione 
grafica tavole di azzonamento del PDR” con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 13 novembre 2019, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e 
Concorsi n. 8 del 19 febbraio 2020; 

• dato avvio al procedimento di relativo alla redazione di una variante 
parziale al Piano Di Governo Del Territorio (P.G.T.) al solo piano delle 
regole in recepimento dell’elaborato denominato “E-RIR” senza necessità 
di attivare la procedura di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.); 

• dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti di variante 
generale al vigente Piano Di Governo del Territorio (PGT) unitamente alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 76 del 21 maggio 2021; 

 
VISTA la più recente variante al PGT avente ad oggetto “Variante PGT gennaio 
2020: variante NTA del PDR del PGT e contestuale variazione grafica tavole di 
azzonamento del PDR” approvata definitivamente con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 13 novembre 2019, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e 
Concorsi n. 8 del 19 febbraio 2020, la quale è costituita dai seguenti elaborati: 
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• ambiti di trasformazione – schede 

• manuale urbanistico edilizio 

• Norme Tecniche di Attuazione 

• Relazione di progetto 

• Tavola DP 1 – documento di piano – scala 1:10.000 

• Tavola PS 1 – rilievo – scala 1: 5.000 

• Tavola PS 2 – progetto – scala 1: 5.000 

• Tavola PR 1 – zonizzazione – scala 1: 5.000 

• Tavola PR 2A - zonizzazione – scala 1: 2.000 

• Tavola PR 2B - zonizzazione – scala 1: 2.000 

• Tavola PR 2C - zonizzazione – scala 1: 2.000 

• Tavola PR 3 - vincoli – scala 1: 5000 

• Tavola PR 4 – modalità di intervento – scala 1: 1.000 

• Tavola PR 5 – paesaggio – scala 1: 10.000 

• Tavola PR/DP 6 – sensibilità paesistiche – scala 1: 10.000 
 
VISTO l’elaborato denominato “Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti - 
E-RIR” (di seguito “E-RIR”), redatto nel dicembre 2021 dallo studio SIRT – Ing. Gino 
Gianandrea e presentato al protocollo con n. 14334 del 07/12/2021; 
 
CONSIDERATO che l’attuale versione dell’E-RIR, già facente parte del Piano delle 
Regole quale allegato esterno, è stata redatta nel 2006 e che da allora non ha più 
subito modifiche;  
 
CONSIDERATO che si è reso necessario l’aggiornamento dell’elaborato E-RIR, 
conseguente all’insediamento della Società TIESSE SpA ed al passaggio dello 
stabilimento in soglia superiore, procedimento terminato nel corso dell’anno 2021; 
 
CONSIDERATO che il recepimento nel Piano delle Regole quale allegato 
dell’E-RIR, non comporta alcuna modifica agli altri atti ed elaborati di piano, né 
testuali, né grafici;  
 
RITENUTO dunque necessario, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, procedere 
all’adozione della variante al solo Piano delle Regole del Piano di Governo del 
Territorio per il recepimento dell’elaborato denominato E-RIR; 
 
RITENUTO non necessario trasmettere l’elaborato E-RIR ad enti quali Provincia, 
ARPA ed ATS, le cui competenze in merito all’espressione dei relativi pareri 
riguardano i disposti del Documento di Piano, ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 e 
dell’art. 18 della L.R. 12/2005; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n, 267 (T.U.E.L); 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Pagetti), contrari n. //, espressi nelle forme di 
legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato: 
1. di adottare, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 

“Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i., in un unico provvedimento la 
variante parziale al solo Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, 
relativa al recepimento tra gli allegati di piano dell’elaborato denominato 
“E-RIR”, in aggiornamento alla precedente versione del medesimo documento 
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risalente al 2006 e non comportante alcuna modifica cartografica o di altri 
elaborati del piano; 

2. di prendere atto che la presente deliberazione esecutiva nelle forme di legge, 
entro novanta giorni dall’adozione, sarà depositata comprensiva dei suoi 
allegati, a pena di inefficacia degli stessi, presso la segreteria comunale per un 
periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni 
nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti sarà fatta, a cura del 
Comune, pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un 
quotidiano a diffusione locale, oltre che sui consueti canali di comunicazione 
con la popolazione (albo pretorio e sito istituzionale) 

3. di prendere atto che non è necessaria la trasmissione dell’elaborato E-RIR a 
Provincia, ARPA e ATS, poiché le rispettive competenze in merito 
all’espressione dei pareri non ineriscono alle varianti parziali al Piano delle 
Regole del PGT, ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 e dell’art. 18 della L.R. 
12/2005 

4. di stabilire che, a norma di legge, entro novanta giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti 
assunti, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse, apportando agli atti di 
PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni; 

5. di dare atto che l’adozione della variante al solo Piano delle Regole del Piano di 
Governo del Territorio, comporta l’applicazione del regime di salvaguardia ai 
sensi e per gli effetti della Legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive 
modifiche e integrazioni;  

6. di incaricare gli Uffici di Ragioneria, Tecnico e Segreteria per l’adozione di tutti i 
provvedimenti di competenza derivati dall’adozione del presente Piano di 
Governo del Territorio;  

7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione: voti 
favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Pagetti), contrari n. //, espressi nelle forme di 
legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.). 

************************************************ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

                   

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE              

SERVIDA LUIGI      ESPOSITO RODOLFO 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 


