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DATA   17 GIUGNO 2013       DEL. N. 25   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione 

 

 

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  17 del mese di  GIUGNO  alle ore  21.00  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente  con avviso scritto 

consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, 

sotto la presidenza del Sindaco – Lorenzo Demartini: 

 

 

RISULTANO PRESENTI: 

 

1) LORENZO DEMARTINI 

2) GIORGIO GUARDAMAGNA 

3) JENNY BORELLA 

4) GUIDO BERTASSI 

5) ANTONIO VAILATI 

6) UMBERTO DALPEDRI 

7) CESARE SANTI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

8)     WALTER CARENA 

9)     BARBARA MANCUSO 

  10)     MAURIZIO DONATO 

  11)     MASSIMO VERONESE 

  12)     MARCELLA RIZZO 

  13)     CLAUDIO DAGLIO 

 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

con l’intervento del Segretario Sig. RIERA dott. SERGIO 

Il Sindaco, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto. 



Esce dall’aula il sig. Maurizio Donato,dichiarando di essere interessato al presente punto 

all’o.d.g., cosicché i Consiglieri presenti in aula diventano n. 11. 

Il Sindaco Presidente dà la parola al Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica – arch. Guido 

Bertassi, che dopo aver ricordato l’accordo preso durante la Conferenza dei Capigruppo circa le 

modalità di votazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute al P.G.T. per tematiche 

omogenee, inizia la disamina delle osservazioni e procede pertanto alla lettura delle motivazioni per 

l’accoglimento delle stesse. 

Quindi l’Assessore procede alle votazioni delle controdeduzioni raggruppate per tematiche 

omogenee che danno i seguenti risultati: 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alle osservazioni 

controdedotte e riportate nella Relazione illustrativa ai numeri: 5-8-10-11-13-15-16-17-19-20-

23-29-30-32-33-34-35-36-37 nonché da parte degli Enti ASL, ARPA, Provincia di Pavia; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE le Osservazioni controdedotte e riportate nella Relazione illustrativa ai 

numeri: 5-8-10-11-13-15-16-17-19-20-23-29-30-32-33-34-35-36-37 nonché quelle pervenute da 

parte degli Enti ASL, ARPA, Provincia di Pavia; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alle osservazioni 

pervenute da privati cittadini, riportate ai numeri: 1-2-3-6; : 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0), le osservazioni pervenute da privati cittadini, riportate ai numeri: 1-2-3-6; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

controdedotta pervenuta da privati cittadini e riportata nella Relazione illustrativa (Elaborato 0)al 

numero: 9; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 



DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0) l’osservazione controdedotta pervenuta da privati cittadini e riportata 

nella Relazione illustrativa (Elaborato 0) al numero: 9; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo all’osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 18: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0), l’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 18; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 21: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0), l’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 21; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 22: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0), l’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 22; 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 24: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0), l’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 24; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 25: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0), l’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 25; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 28: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0), l’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al numero: 28; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 31: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 



DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE, secondo le motivazioni descritte nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0), l’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 31; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 4: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ESPRIMERE PARERE CONTRARIO, secondo le motivazioni descritte nella 

Relazione illustrativa (Elaborato 0), all’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al 

numero: 4; 

 

 

DI NON ACCOGLIERE l’Osservazione controdedotta e riportata nella Relazione 

illustrativa (Elaborato 0)al numero: 4; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 7: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ESPRIMERE PARERE CONTRARIO, secondo le motivazioni descritte nella 

Relazione illustrativa (Elaborato 0), all’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al 

numero: 7; 

 

DI NON ACCOGLIERE l’Osservazione controdedotta e riportata nella Relazione 

illustrativa ((Elaborato 0) al numero: 7; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 14: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

 



DELIBERA 

 

DI ESPRIMERE PARERE CONTRARIO, secondo le motivazioni descritte nella 

Relazione illustrativa (Elaborato 0), all’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al 

numero: 14; 

 

DI NON ACCOGLIERE l’Osservazione controdedotta e riportata nella Relazione 

illustrativa al numero: 14; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 26: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ESPRIMERE PARERE CONTRARIO, secondo le motivazioni descritte nella 

Relazione illustrativa (Elaborato 0), all’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al 

numero: 26; 

DI NON ACCOGLIERE l’Osservazione controdedotta e riportata nella Relazione 

illustrativa al numero: 26; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le motivazioni esposte dall’Assessore all’Urbanistica riguardo alla osservazione 

pervenuta da privati cittadini, riportata al numero 27: 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

DELIBERA 

 

DI ESPRIMERE PARERE CONTRARIO, secondo le motivazioni descritte nella 

Relazione illustrativa (Elaborato 0), all’osservazione pervenuta da privati cittadini, riportata al 

numero: 27; 

 

DI NON ACCOGLIERE l’Osservazione controdedotta e riportata nella Relazione 

illustrativa al numero: 27; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta di controdeduzione esposta dal Responsabile del Servizio Urbanistica 

Comunale – arch. Giuse Marullo relativa allo studio geologico, a firma del tecnico geologo 

incaricato, allegato alla presente sotto la lettera “A”; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 



 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta di controdeduzione esposta dal Responsabile del Servizio 

Urbanistica Comunale – arch. Giuse Marullo relativa allo studio geologico, a firma del tecnico 

geologo incaricato, allegata alla presente sotto la lettera “A”; 

 

 

UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Massimo Veronese e Claudio Daglio 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze delle sopraindicate votazioni; 

 

PREMESSO CHE il Comune di Mede, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 

19 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 

e s.m. e i., il Piano di Governo del Territorio, costituito dal Documento di Piano, Piano delle Regole 

e Piano dei Servizi, corredato dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Studio Geologico, 

Idrogeologico e Sismico, Studio Commerciale e Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 

(P.U.G.S.S.) e Studio di Valutazione di Incidenza; 

 

DATO ATTO CHE il P.G.T. adottato e tutti i piani e studi correlati sono stati depositati per 

la durata di 30 giorni consecutivi, a partire dal 23 gennaio 2013 presso la Segreteria Comunale, 

dandone avviso con atto pubblicato: 

 

a) all’Albo Pretorio comunale il 23 gennaio 2013; 

b) sul periodico a diffusione locale “La Provincia Pavese”, in data 23 gennaio 2013; 

c) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi- n. 4 del 23 

gennaio 2013; 

d) mediante manifesti apposti nei punti di pubblica affissione; 

e) nonché mediante inserzione sul sito web istituzionale del Comune; 

 

CONSIDERATO CHE, nei 30 giorni successivi al deposito, e cioè sino al 25 marzo 2013, 

sono pervenute n. 34 osservazioni ed ulteriori n. 3 sono state presentate fuori termine, per un totale 

di n. 37; 

 

RICORDATO CHE il P.G.T. adottato è stato inviato: 

- all’A.S.L. – Pavia e ad A.R.P.A. – Lombardia per la formulazione di eventuali osservazioni 

ai sensi dell’art. 13 comma 6, della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

- alla Provincia di Pavia – Settore Territorio e Trasporti, per la verifica di compatibilità con il 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai sensi dell’art. 13 comma 5, 

della L.R. 12/2005 e  s.m.i.; 

 

VISTI i pareri/osservazioni pervenuti dagli enti preposti qui di seguito elencati: 
 

- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia parere n. 21/2013/PED - pervenuto in 

data 14-2-2013 al prot. n. 2693; 

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Pavia- class. 6.3 prat. 11 anno 2013 -  pervenuto in 

data 18-3-2013 al prot. n. 4424; 

- PROVINCIA DI PAVIA – Settore Territorio e Trasporti- Determinazione n. 498 del 

12/3/2013 – VALUTAZIONE D’INCIDENZA RELATIVA AL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI MEDE – pervenuto in data 14/3/2013 al 

prot. 4229; 



- PROVINCIA DI PAVIA – Deliberazione della Giunta Provinciale n. 104/2013 del 

16/4/2013 – “COMUNE DI MEDE - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

DELIBERAZIONE C.C. N. 54 DEL 19/12/2012 -  VERIFICA DI COMPATIBILITA’ 

CON IL P.T.C.P. – pervenuto in data 2-5-2013 al prot. 6606. 

 

VISTI gli elaborati relativi alle “Osservazioni”, allegati alla presente e qui di seguito elencati: 

 Elaborato 0 – “Osservazioni - controdeduzioni - Relazione Illustrativa” 

 Elaborato 0.01 – “Osservazioni: Individuazione osservazioni” 

 DdP_02.07_AT – “Osservazioni: Destinazioni e stato d’uso degli edifici del centro storico” 

 DdP_03.02_AP – “Osservazioni: Previsioni di Piano e ambiti di trasformazione” 

 DdP_03.03_AP – “Osservazioni: Vincoli Amministrativi. Previsioni di Piano” 

 DdP_03.06_AP – “Osservazioni: Schede azioni di piano” 

 PdS_02.01 – “Osservazioni: Carta dei Servizi di piano: zona Nord Ovest” 

 PdS_02.02 – “Osservazioni: Carta dei Servizi di piano: zona Nord Est” 

 PdS_02.03 – “Osservazioni: Carta dei Servizi di piano: zona Sud Est” 

 PdS_02.04 – “Osservazioni: Carta dei Servizi di piano: zona Sud Ovest” 

 PdS_03 – “Osservazioni: Inventario dei servizi esistenti” 

 PdS_04 – “Osservazioni: Schede dei servizi in previsione” 

 PdR_02.01 – “Osservazioni: Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. Zona 

Nord” 

 PdR_02.02 – “Osservazioni: Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. Zona 

Sud” 

 PdR_04 – “Osservazioni: Modalità di intervento nel centro storico” 

 

 

VISTO il documento allegato denominato “Elaborato 0 – Osservazioni controdeduzioni 

Relazione Illustrativa”, a firma dell’estensore del P.G.T., e la proposta di controdeduzione relativa 

allo studio geologico, a firma del tecnico geologo incaricato, allegata alla presente sotto la lettera 

“A”, contenenti le risposte ai pareri degli Enti competenti (Provincia di Pavia, ARPA, ASL), con le 

relative controdeduzioni e gli adeguamenti alle prescrizioni, e le controdeduzioni alle osservazioni 

presentate dai privati, nonché le modifiche e integrazioni richieste dagli uffici comunali; 

 

VISTI gli elaborati del Piano di Governo del Territorio e i piani/studi di settore collegati, 

predisposti dai professionisti incaricati, modificati a seguito dell’accoglimento dei pareri degli Enti 

competenti, nonché di alcune osservazioni; 

 

DATO ATTO CHE le sopraccitate  modifiche non comportano variazioni sostanziali, né di 

rilevanza strategico - ambientale, al P.G.T. adottato; 

 

VISTO il Parere Motivato Finale dell’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità 

Procedente, espresso in data 12 giugno 2013 e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

VISTA altresì la Dichiarazione di Sintesi Finale dell’Autorità Procedente in data 12 giugno 

2013, allegata alla presente; 

 

DATO ATTO CHE la Provincia di Pavia – Settore Territorio e Trasporti con Determinazione 

dirigenziale n. 498 del 12/3/2013 ha espresso “valutazione di incidenza definitiva positiva, ovvero 

assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei siti Natura 

2000” in relazione al P.G.T. di Mede; 

 



DATO ATTO, altresì che l’argomento oggetto della presente è stato illustrato alla 1° 

Commissione Consiliare in data 3 giugno 2013, come da verbale in atti; 

 

VISTE le seguenti disposizioni normative: 

 

- L.R. 11.03.2005 n. 12 e s. m. e i. – Legge per il Governo del Territorio; 

 

- D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1562 – Modalità di coordinamento e integrazione delle 

informazioni per lo sviluppo del S.I.T. (art. 3 L.R. 12/2005); 

 

- D.G.R. 29.12.2005 n. 8/1681 – Modalità per la pianificazione comunale (art. 7 LR 

12/2005); 

 

- D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1566 e s.m. e i. – Aggiornamento dei “Criteri e indirizzi per 

la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. (art. 

57 comma 1, LR 12/2005)”; 

 

- D.C.R.  13.03.2007 n. 8/351 – Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi (art. 4 comma 1, L.R. 12/2005); 

 

- D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 – Determinazione per la procedura della Valutazione 

Ambientale di Piani e programmi – V.A.S. (art. 4 L.R. 12/2005; D.C.R. 351/2007); 

 

- D.G.R. 1.10.2008 n. 8/8138 – Determinazioni in merito al Piano di Governo del 

Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti; 

 

- D.G.R. 18.04.2008 n. 8/7110 -  Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS 

– Ulteriore adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della Legge Regionale 

11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e degli “Indirizzi generali 

per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati con deliberazione del 

Consiglio Regionale il 13 marzo 2007, atti n. 8/351; 

 

- D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 – Determinazione della procedura di Valutazione di 

Piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. 12/2005; D.C.R. 351/2007) – Recepimento 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29.06.2010 n. 128, con modifica, integrazione e 

inclusione di nuovi modelli; 

 

- D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 – Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 L.R. 12/2005; D.C.R. 351/2007) – 

Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29.06.2010 n. 128, con modifica e 

integrazione delle d.d.g.r. 27.12.2008 n. 8/6420 e 30.12.2009 n. 8/10971; 

 

- R.R. 15.02.2010 n. 6 – Criteri guida per la redazione di piani urbani generali dei 

servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione 

delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12.12.2003 n. 26, art. 37 comma 1, lett. A e D, 

art. 38 e art. 55 comma 18); 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 



VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile della Posizione Organizzativa 

Urbanistica ed Edilizia Privata  in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della Posizione Organizzativa Servizi 

Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO quindi controdedurre alle osservazioni e ai pareri pervenuti e 

successivamente procedere all’approvazione definitiva degli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio e atti collegati, così come adottati e con le modifiche apportate a seguito 

dell’accoglimento delle osservazioni e delle prescrizioni dei vari enti sopra citati; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Claudio Daglio, Massimo Veronese e 

Marcella Rizzo) 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. DI APPROVARE la proposta di controdeduzione relativa allo studio geologico, a firma del 

tecnico geologo incaricato, allegata alla presente sotto la lettera “A”; 

 

3. DI ACCOGLIERE le osservazioni contro dedotte, secondo quanto riportato nella 

Relazione Illustrativa (Elaborato 0) e, in particolare, propone di accogliere le osservazioni 

pervenute da privati cittadini, riportate ai numeri 5-8-10-11-13-15-16-17-19-20-23-29-30-

32-33-34-35-36-37, nonché da parte degli Enti ASL, ARPA, Provincia di Pavia; 

 

4. DI APPROVARE gli elaborati relativi alle “Osservazioni”, allegati alla presente e qui di 

seguito elencati, contenenti le controdeduzioni e gli adeguamenti alle prescrizioni relative ai 

pareri degli Enti (Provincia di Pavia, ARPA, ASL), e le controdeduzioni alle osservazioni 

presentate dai privati, nonché le modifiche e integrazioni richieste dagli uffici comunali: 

- Elaborato 0 – “Osservazioni - controdeduzioni - Relazione Illustrativa” 

- Elaborato 0.01 – “Osservazioni: Individuazione osservazioni” 

- DdP_02.07_AT – “Osservazioni: Destinazioni e stato d’uso degli edifici del centro 

storico” 

- DdP_03.02_AP – “Osservazioni: Previsioni di Piano e ambiti di trasformazione” 

- DdP_03.03_AP – “Osservazioni: Vincoli Amministrativi. Previsioni di Piano” 

- DdP_03.06_AP – “Osservazioni: Schede azioni di piano” 

- PdS_02.01 – “Osservazioni: Carta dei Servizi di piano: zona Nord Ovest” 

- PdS_02.02 – “Osservazioni: Carta dei Servizi di piano: zona Nord Est” 

- PdS_02.03 – “Osservazioni: Carta dei Servizi di piano: zona Sud Est” 

- PdS_02.04 – “Osservazioni: Carta dei Servizi di piano: zona Sud Ovest” 

- PdS_03 – “Osservazioni: Inventario dei servizi esistenti” 

- PdS_04 – “Osservazioni: Schede dei servizi in previsione” 

- PdR_02.01 – “Osservazioni: Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. 

Zona Nord” 

- PdR_02.02 – “Osservazioni: Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. 

Zona Sud” 

- PdR_04 – “Osservazioni: Modalità di intervento nel centro storico” 



 

 

5. DI APPROVARE in via definitiva ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano 

di Governo del Territorio e i piani/studi di settore collegati, adottati con Deliberazione del 

C.C. n. 54 del 19 dicembre 2012, modificato e coerenziato a seguito dell’accoglimento di 

parte delle osservazioni di cittadini e ai pareri degli enti, composto dai seguenti documenti 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (gli elaborati con testo in 

grassetto sono stati modificati e coerenziati a seguito dell’accoglimento di parte delle 

osservazioni di cittadini ed enti pubblici): 

 

 

DOCUMENTO DI PIANO, composto da: 

 

DdP_01_IT – Inquadramento ricognitivo territoriale (IT): 

DdP_01.01_IT – Pianificazione sovracomunale – scala 1: 50.000 

DdP_01.02_IT – Mobilità territoriale – scala 1: 50.000 

DdP_01.03_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – Geologia e idrogeologia – scala 1: 

50.000 

DdP_01.04_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – Urbanizzato e agricoltura – scala 1: 

50.000 

DdP_01.05_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – Le aree protette – scala 1: 50.000 

DdP_01.06_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – Telecomunicazioni, comparto 

estrattivo e qualità dell’aria – scala 1: 50.000 

DdP_01.07_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – La risorsa idrica – scala 1: 50.000 

DdP_01.08_IT – Risorse ambientali territoriali. La Rete Ecologica Regionale – scala 1: 50.000 

DdP_01.09_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.C.P.  – scala 1: 10.000 

 

DdP_02_AT – Analisi del territorio comunale (AT): 

DdP_02.01_AT – Vincoli amministrativi – scala 1: 10.000 

DdP_02.02_AT – Vincoli ambientali, paesaggistici e monumentali – scala 1: 10.000 

DdP_02.03_AT – Carta della qualità dei suoli – scala 1: 10.000 

DdP_02.04_AT – Carta d’uso dei suoli – scala 1: 10.000 

DdP_02.05_AT – Individuazione cascine e strutture agricole 

DdP_02.06_AT – Rilievo fotografico del centro storico 

DdP_02.07_AT – Destinazioni e stato d’uso degli edifici del centro storico – scala 1:1.000 

DdP_02.08_AT – Stato di attuazione del P.R.G. vigente – scala 1: 10.000 

 

DdP_01_IT/02_AT – Relazione illustrativa 

 

DdP_03_AP – Azioni e programmazioni progettuali (AP): 

DdP_03.01_AP – Individuazione istanze – scala 1: 2.000 

DdP_03.02_AP – Previsioni di piano e ambiti di trasformazione – scala 1: 10.000 

DdP_03.03_AP – Vincoli amministrativi. Previsioni di piano – scala 1: 10.000 

DdP_03.04_AP – Carta della sensibilità paesistica – scala 1: 10.000 

DdP_03.05_AP – Carta della fattibilità – scala 1: 10.000 

DdP_03.06_AP – Schede azioni di piano 

DdP_03.07_AP – Relazione. Criteri di attuazione 

 

 

 

 

 



PIANO DELLE REGOLE 

 

PdR_01 – Relazione illustrativa  

PdR_02.01 – Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. Zona Nord – scala 

1:5.000 

PdR_02.02 – Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. Zona Sud – scala 1:5.000 

PdR_03.01 – Carta della disciplina delle aree: l’area urbanizzata. Zona Nord-Ovest – scala 

1:2.000 

PdR_03.02 – Carta della disciplina delle aree: l’area urbanizzata. Zona Nord-Est – scala 

1:2.000 

PdR_03.03 – Carta della disciplina delle aree: l’area urbanizzata. Zona Sud-Est – scala 

1:2.000  

PdR_03.04 – Carta della disciplina delle aree: l’area urbanizzata. Zona Sud-Ovest – scala 

1:2.000 

PdR_04 – Modalità di intervento nel centro storico – scala 1:1.000 

PdR_05 – Aree agricole nello stato di fatto – scala 1:10.000 

PdR_06 – Ambiti agricoli strategici – scala 1:10.000 

PdR_07 – Norme di attuazione 

 

 

PIANO DEI SERVIZI 

 

PdS_01 – Relazione illustrativa – Norme di attuazione 

PdS_02.01 – Carta dei servizi di piano. Zona Nord-Ovest – scala 1:2.000 

PdS_02.02 – Carta dei servizi di piano. Zona Nord-Est – scala 1:2.000 

PdS_02.03 – Carta dei servizi di piano. Zona Sud-Est – scala 1:2.000  

PdS_02.04 – Carta dei servizi di piano. Zona Sud-Ovest – scala 1:2.000 

PdS_03 – Inventario dei servizi esistenti 

PdS_04 – Schede dei servizi in previsione 

PdS_05 – Rete Ecologica Comunale – scala 1:10.000 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 

VAS del Documento di Piano - Rapporto ambientale 

VAS del Documento di Piano - Sintesi non tecnica 

VAS del Documento di Piano - Dichiarazione di sintesi finale 

 

VALUTAZIONE DI  INCIDENZA ECOLOGICA: 

 

Studio per la valutazione di incidenza (materialmente allegato alla deliberazione di adozione 

D.C.C. n. 54 del 19 dicembre 2012) 

 

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) 

 

PUGSS A Relazione Illustrativa 

PUGSS B Elaborati grafici: 

PUGSS_B.1.1 – Rete fognatura - zona Nord – scala 1:5.000 

PUGSS_B.1.2 – Rete fognatura - zona Sud – scala 1:5.000 

PUGSS_B.2.1 – Rete acquedotto - zona Nord – scala 1:5.000 

PUGSS_B.2.2 – Rete acquedotto- zona Sud – scala 1:5.000 

PUGSS_B.3.1 – Rete elettrica - zona Nord – scala 1:5.000 



PUGSS_B.3.2 – Rete elettrica- zona Sud – scala 1:5.000 

PUGSS_B.4.1 – Rete gas metano - zona Nord – scala 1:5.000 

PUGSS_B.4.2 – Rete gas metano- zona Sud – scala 1:5.000 

PUGSS_B.5.1 – Rete telecom - zona Nord – scala 1:5.000 

PUGSS_B.5.2 – Rete telecom- zona Sud – scala 1:5.000 

PUGSS_B.6    – Individuazione ambiti di trasformazione - viabilità – scala 1:5.000 

 

 

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

 

Relazione Geologica  

Norme geologico - tecniche ed ambientali di attuazione 

Tav. 1 – Inquadramento geologico – scala 1:10.000 

Tav. 2 – Carta di sintesi – scala 1:10.000 

Tav. 3 – Carta dei vincoli – scala 1:10.000 

Tav. 4 – Pericolosità sismica di base – scala 1:10.000 

Tav. 5 – Fattibilità geologica – scala 1:10.000 

 

COMPONENTE COMMERCIALE 

 

Quadro conoscitivo del territorio comunale – componente commerciale (materialmente allegato 

alla deliberazione di adozione D.C.C. n. 54 del 19 dicembre 2012) 

 

6. DI APPROVARE il Parere Motivato Finale allegato alla presente; 

 

7. DI DARE ATTO che il P.G.T. definitivamente approvato, sarà depositato presso la 

segreteria comunale e pubblicato sul sito web istituzionale e diverrà efficace dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di avvenuta approvazione definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rientra in aula il consigliere Maurizio Donato. 

 

 



COMUNE DI MEDE 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 17 Giugno 2013 

 
 

 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 
1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni  

in merito alla deliberazione avente per oggetto: 
 

Piano di Governo del Territorio.  
Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute ed approvazione definitiva 

 
 

 
 

SERVIZIO URBANISTICA 
 

Parere di regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è 
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
Data 13.06.2013 
        Il Responsabile della P.O. 

 Servizio Amministrativo 
          (f.to arch. Giuse Marullo) 
 
 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Parere di regolarità contabile: Favorevole 
Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra. 

 
 

Data 13.06.2013      Il Responsabile della P.O. 
  Servizio Finanziario 

                          (F.to Piero Angeleri) 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                 IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO 

F.to      Giorgio Guardamagna              F.to    Lorenzo Demartini                       F.to  Sergio Riera 

 

 

Atteso che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale  il 26 GIUGNO 2013 

 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino all’ 11 LUGLIO 2013. 

          IL SEGRETARIO 

                    F.to  Sergio Riera 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 

DATA  26 GIUGNO 2013       IL SEGRETARIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il ___________________________ 

            per decorrenza del termine di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 

  

 

 

La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 

            comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO 

 

         ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


