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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 134 

del 28/11/2018 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 

2005, N. 12 E S.M.I. 

 

 
 L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Novembre alle ore 20.30 nella sede 

comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 
    

Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI 

Folino Rosalba Assessore SI 

Giudici Clementina Assessore SI 

Zolin Paolo Vicesindaco SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI 

   
   
 
   
 

 Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente 

argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 E 

S.M.I. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Besnate è dotato di P.G.T. – Piano di Governo del Territorio, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01/12/2012 e divenuto 

definitivamente efficace il 21/08/2013 con pubblicazione sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi n. 

34/2013; 

 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, sia a motivo dell’evoluzione delle disposizioni di 

legge in materia urbanistica ed alle stesse correlate, sia a seguito dell’esperienza maturata negli anni 

di applicazione del nuovo strumento urbanistico, intende apportare agli atti del P.G.T. vigente 

quelle modifiche previsionali e normative ritenute necessarie per dare attenzione agli di indirizzi 

politico-amministrativi, in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali 

ed energetiche, dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e 

miglioramento dei servizi pubblici; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 e seguenti della legge regionale 12/2005 e s.m.i. il quale dispone che il 

Documento di Piano, parte integrante e sostanziale del P.G.T., ha una validità quinquennale ed alla 

sua scadenza il Comune deve provvedere alla formazione di un nuovo Documento di Piano; 

 

DATO ATTO in proposito della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 01/08/2018 quale 

“Proroga ai sensi dell’art. 5, comma 5 della L.R. 28/11/2014, N. 31 dei termini di validità del 

Documento di Piano”; 

 

PRESO ATTO altresì che i disposti della citata legge 12/2005 prevedono che i vincoli inseriti nel 

Piano dei Servizi preordinati all’esproprio per la realizzazione di un’opera pubblica hanno una 

durata di cinque anni; 

 

CONSIDERATO che le modifiche che l’Amministrazione intende apportare alle attuali previsioni 

degli atti del P.G.T. sono tali da incidere sull’impianto strategico del Documento di Piano, del Piano 

delle Regole e del Piano dei Servizi e, pertanto, la variante del P.G.T. che si intende avviare avrà 

portata generale; 

 

DATO ATTO che le spese tecniche relative all’incarico professionale per la redazione della variante 

al Piano di Governo del Territorio trovano copertura finanziaria in apposito capitolo di bilancio;  

 

CONSIDERATO che le varianti che si intendono apportare sono soggette a verifica di 

assoggettabilità V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 4, comma 2bis, della 

legge regionale 12/2005, secondo gli indirizzi normativi vigenti in materia; 

 

CONSIDERATO che: 

- la finalità della V.A.S. è, in sintesi, la verifica della rispondenza dei piani e dei programmi con 

gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto degli effettivi vincoli ambientali e della 

diretta incidenza degli stessi piani/programmi sulla qualità dell’ambiente; 

- il processo di V.A.S. si articola nelle fasi di valutazione ex ante, intermedia ed ex post, attraverso 

le quali si determinano gli impatti sull’ambiente; 

- l’avvio del procedimento V.A.S. si rinvia ad altra deliberazione; 



 

 

VISTO l’art. 13 della L.R. 12/2005 inerente la procedura per l’approvazione degli atti del Piano di 

Governo del Territorio e delle varianti allo stesso; 

 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del citato art. 13 della L.R. 12/2005, il Comune deve 

pubblicare l’avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli stessi al fine di favorire 

lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione 

attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, 

anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte nell’ambito della 

variante in oggetto; 

 

RITENUTO di dare diffusione dell’avvio del procedimento di variante con le seguenti modalità: 

- pubblicazione su un quotidiano locale; 

- affissione all’Albo Pretorio on-line; 

- pubblicazione sul sito internet comunale; 

- affissione di manifesti informativi; 

 

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica dal responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia e in ordine alla regolarità contabile dal 

responsabile del Servizio finanziario; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;  

 

DELIBERA 

 

1. di dare avvio, per le motivazioni in premessa, al procedimento di Variante generale agli atti 

del Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale 

12/2005 e s.m.i.; 

 

2. di pubblicare avviso di avvio dei procedimenti mediante le forma di pubblicità specificate in 

premessa;  

 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, che chiunque abbia interesse, anche per 

la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il termine di 60 

giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso; 

 

4. di procedere, altresì, con propria successiva deliberazione, una volta determinata l’effettiva 

portata delle modifiche e per quanto riportato nella parte narrativa del presente atto, a dare 

avvio del procedimento di verifica assoggettabilità a V.A.S. – Valutazione Ambientale 

Strategica e ad individuare le figure coinvolte nella stessa, quali l’autorità procedente, 

l’autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati in conformità alle determinazioni e i modelli metodologici individuati dalla 

Regione Lombardia con proprie D.G.R.; 

 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica Ecologia – Edilizia Privata per 

l’espletamento degli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione; 



 

6. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole, 

stante l’urgenza di provvedere nel merito dei successivi adempimenti derivanti 

dall’approvazione del presente atto.

1.  



Comune di Besnate

Pareri

159
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2018

Ecologia-Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/11/2018

Ufficio Proponente (Ecologia-Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Tucci Domenico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/11/2018

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Tancredi Marianna

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)              (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giovanni Corbo;1;4307666
Angela Baio;2;4337965
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di 

Besnate il 29/11/2018 e fino al 14/12/2018, rimanendovi per 15 giorni consecutivi  

 

 

La presente deliberazione: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/00). 

  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/12/2018 per scadenza del termine di 10 

Giorni dalla Pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 

 

 

Il Segretario Generale 

Baio Dott.ssa Angela 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angela Baio;1;4337965


