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COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
 
 
 DELIBERAZIONE N. 11 in data: 26/01/2015  
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 
VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 
E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 
REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12  

 

             L’anno duemilaquindici addi ventisei del mese di gennaio alle ore 17,00, nella sala 
municipale, previo esperimento  delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del Sindaco Graziano Cominetti la Giunta Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  
 
 
Intervengono i Signori: 

 
 

COMINETTI Graziano  Sindaco  SI  
BINDA Elena  Assessore  SI  
FERRARI Marcella  Assessore - Vicesindaco  SI  

 
Totale presenti 3  
Totale assenti  0    
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 
VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 
E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) (AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 
REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che il Comune di Pescarolo ed Uniti è dotato di Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 15.05.2008, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 16.02.2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 6 del 10.02.2010 e pertanto vigente da tale data; 
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18.11.2014 veniva prorogata 
la validità del Documento di piano alla data del 31.12.2014 ai sensi dell’art.8, comma 4 della Legge 
Regionale 12/2005 e s.m.i.; 
 
RAVVISATA la necessità, in relazione al fatto che sono trascorsi cinque anni dall’approvazione 
del P.G.T., nonché della validità quinquennale del Documento di Piano, di provvedere alla 
redazione della Variante Generale del medesimo P.G.T. e relativa verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica; 
 
DATO ATTO che l’art. 13 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. prevede che il Comune 
pubblichi l’avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano periodico a diffusione locale 
e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo i termini entro i quali 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte, potendo altresì determinare altre forme di pubblicità e partecipazione; 
 
VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi 
approvati con D.C.R. della Lombardia n.8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati con D.G.R. n.8/6420 del 27.12.2007, integrata con D.G.R. n.8/7110 del 
18.04.2008, con D.G.R. n.8/8950 del 26.02.2009, D.G.R. n.8/10971 del 30.12.2009 e della D.G.R. 
n.9/971 del 10.11.2010; 
 
CONSIDERATO che per l’eventuale revisione e sistemazione di alcuni Ambiti di trasformazione è 
necessario avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e nello specifico occorre  
procedere alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 2.1 dell’allegato 1 alla D.G.R. 
9/761 del 10.11.2010; 
 
VISTO l’avviso di avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 13, comma 2, della 
Legge Regionale 12/2005, allegato sub. A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
successive modificazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 
Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
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ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE AVVIO al procedimento di formazione della Variante Generale del Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) e della relativa verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) del Comune di Pescarolo ed Uniti, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 13 della L.R. n. 12 dell'11/3/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. DI APPROVARE l’avviso di avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, della Legge Regionale 12/2005, allegato sub. A) alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale 

 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico la pubblicazione di avviso di avvio 

del procedimento per 150 giorni consecutivi all’albo on line e sul sito internet del Comune di 
Pescarolo ed Uniti, su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale ed attraverso i 
normali canali di comunicazione con la cittadinanza, indicando il termine entro il quale, 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti o 
proposte - ai sensi dell'art. 13. 

 
4. DI PROCEDERE, prima dell'adozione degli atti costituenti il PGT, all'acquisizione del parere 

delle parti sociali ed economiche tramite apposita consultazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Graziano Cominetti    f.tp Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

__________________________ __________________________ 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo Statuto comunale, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione 

(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

(X) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo 
Consiliari 

 
Pescarolo ed Uniti, 02.02.2015 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal 02.02.2015  ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 
3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Pescarolo ed Uniti, 13.02.2015 
 

Per Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 


