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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.  

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

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

RONDENA ELDA SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

BENI EMANUELE SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

NOE' ANNAMARIA SI 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 17 

 

 

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

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 

NR. Data Oggetto: MODIFICA DEL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT 

VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

GATTILE COMUNALE 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

 

 

 

PREMESSO che il Comune di Corbetta è dotato di Piano di Governo del Territorio, la cui variante 

generale è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2016, ed è in vigore 

il 25 maggio 2016; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale far fronte all’emergenza del ricovero 

dei gatti randagi mediante la realizzazione di un gattile comunale, la cui gestione sarà oggetto di 

successiva valutazione anche con l’ausilio dell’apporto dell’ATS (ex ASL) e delle associazioni che 

promuovono la tutela degli animali; 

RILEVATO che la programmazione dell’intervento è stata prevista nella nota di aggiornamento al DUP; 

RITENUTO tra le aree individuate per localizzare la struttura, di selezionare l’area attigua all’Ecocentro 

comunale, individuata dalle particelle 1018 e 738 parte del foglio 10 del Catasto Terreni, come più 

idonea in termini di dimensione, localizzazione (facilmente accessibile ma allo stesso tempo periferica e 

compatibile con le attività già insediate), e dotazioni infrastrutturali; 

RILEVATO che l’area in esame: 

● è destinata nel Piano dei Servizi ad Attrezzature pubbliche o di uso pubblico – Piazzola 

ecologica. L’attuale attrezzatura (Ecocentro comunale) è già adeguato alle esigenze attuali; 

● è compresa nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano e come tale è assoggettata al vincolo 

paesaggistico, la cui autorità è individuata nell’Ente Parco; 

● è in parte compresa, nel margine occidentale, nelle aree boscate, individuate dal Piano di 

Indirizzo Forestale; 

PRESO ATTO che la realizzazione di un gattile comunale all’interno della predetta area comporta una 

modifica del Piano dei Servizi del vigente PGT; 

VISTO l’art. 9, comma 15, della L. r. 12/2005 che dispone che “la realizzazione di attrezzature pubbliche 

e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non 

comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione 

motivata del consiglio comunale”; 

RILEVATO che lo strumento urbanistico, specie per l’atto del Piano dei Servizi, prevede pertanto delle 

modalità di modifica semplificate per essere adeguato rapidamente alla programmazione dell’azione 

amministrativa. A tal fine si osserva che qualora si renda necessario realizzare un’attrezzatura pubblica 

o comunque di interesse generale in un’area che il Piano dei Servizi destina altra attrezzature, è 



possibile procedere alla modifica della destinazione prevista, con semplice deliberazione di Consiglio 

Comunale, senza che la stessa comporti variante urbanistica; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione costituisce modifica del Piano dei Servizi del PGT vigente; 

VISTI: 

● l’art 42 del D.lgs. 267/2000; 

● i pareri in tecnico-contabili di cui all’art. 49 del suddetto decreto; 

Con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano dai 17 componenti del Consiglio Comunale 
presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente,  
 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto; 

2. Di far fronte all’emergenza del ricovero dei gatti randagi mediante la realizzazione di un gattile 

comunale, all’interno dell’area attigua all’Ecocentro comunale, individuata dalle particelle 1018 e 

738 parte del foglio 10 del Catasto Terreni; 

3. Di modificare pertanto la previsione del Piano dei Servizi del vigente PGT, che individua l’area di 

cui si tratta in Piazzola ecologica; 

4. Di dare atto che la modifica di cui al punto precedente non comporta, ai sensi dell’art. 9, comma 

15, della L.R. n. 12/2005, variante urbanistica; 

 

Successivamente, con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano dai 17 componenti del 
Consiglio Comunale presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal 
Presidente,  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Pareri
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MODIFICA DEL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN GATTILE
COMUNALE

2020

Pianificazione del territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/05/2020

Ufficio Proponente (Pianificazione del territorio)

Data

Parere Favorevole

Angelo Schinocca

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:

18/05/2020Data

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:
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14 
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Originale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

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

05/06/2020  con n. +++.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

20/06/2020 

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 28/05/2020   
 

 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. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
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Daniela Sacco;1;13696032
Alessio Urbano;2;17560474
Salvatore Barbirotto;3;18246567


