COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
PROVINCIA DI LODI

DELIBERAZIONE N. 7
in data: 09/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N.2 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
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TORZA ANDREA
GALIMBERTI PAOLA
NEGRI ALDO
PEZZOLI ANDREA
PANDINI JESSICA
MASTRORILLI
FILOMENA
STEFANIA
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LIVRAGHI CRISTIAN
MELERI VALENTINA
INVERNIZZI ELISABETTA
SACCOMANI CHRISTOPHER
GATTELLI STEFANO
FIORIN LUCA
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Totale presenti 12
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Amico Davide il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Torza, Presidente del
Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

Il Comune di San Martino in Strada è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.62 del 30.12.2010 e successivamente
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 07.06.2011 divenuto efficace ai
sensi dell’ art. 13 comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i. con la pubblicazione sul B.U.R.L.
n.33 del 17/08/2011, Serie Avvisi e Concorsi, dell’avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti;
Con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 30.09.2011, divenuta efficace ai sensi
dell’art.13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 e succ. mod. e int. con la pubblicazione sul
B.U.R.L. n.47 del 23.11.2011, Serie Avvisi e Concorsi, è stata approvata la rettifica del
P.G.T., non costituente variante, finalizzata a correggere negli elaborati alcuni errori
materiali riscontrati durante l’attuazione, dell’avviso di approvazione definitiva e deposito
degli atti;
Con deliberazione C.C. n.27 del 09.09.2015 resa efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.L. il
14.10.2015 ha approvato la variante n.1 del PGT;

Tutto ciò premesso e richiamato;
Preso e dato atto che:
-

Con Delibera di Giunta Comunale n.20 del 26.03.2021 è stato dato avvio, ai sensi dell’art.13
della L.R. 12/2005, al procedimento per l’approvazione della proposta di variante n.2 al
Piano di Governo del Territorio presentata dalla ditta Società Brusola srl in data 26.03.2021
prot.2140 e costituita dai seguenti elaborati:
 Domanda di approvazione di variante;
 R0 – Relazione illustrativa della variante;
 R4 – Norme tecniche di attuazione;
Visto l’art.9 comma 14 della L.R.12/2005;
Visto l’art.10 comma 6 della L.R. 12/2005;
Visto l’art.13 della L.R.12/2005;
Visto la DGR 9/3836 del 25.07.2012;
Preso e dato atto che il competente Servizio ha accertato ed attestato la non necessità di
valutazione ambientale VAS e della verifica di assoggettabilità;
Preso e dato atto :
- che in data 30.03.2021 è stato pubblicato l’Avviso di avvio del procedimento ai sensi
dell’art.13 comma 2 della L.R.12/2005 per l’approvazione della variante n.2 al PGT con il
deposito della documentazione presso la segreteria del Comune di San Martino in Strada,
all’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale dell’ente
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it;
- che l’avviso predetto è stato altresì pubblicato sul quotidiano locale “IL GIORNO” in data
31.03.2021;
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Ritenuto , in considerazione dell’avvenuta pubblicità dell’avviso di avvio del procedimento e
dell’avviso di messa a disposizione che nulla osti all’adozione degli atti di Variante ai sensi
dell’art.13 comma 3 della L.R. 12/05
Visto la documentazione costituente la “Variante n.1 al P.G.T. vigente” presentata dalla ditta
Società Brusola srl in data 26.03.2021 prot.2140 e costituita dai seguenti elaborati:
Domanda di approvazione di variante;
R0 – Relazione illustrativa della variante;
R4 – Norme tecniche di attuazione;
Uditi gli interventi :
- Andrea Torza, Sindaco-Presidente , il quale illustra i contenuti e le finalità alla base della
proposta di variante oggetto di odierno esame e discussione . Nello specifico il Sindaco,
dopo una breve introduzione di carattere tecnico volta a chiarire ai Consiglieri Comunali
la procedura amministrativa che dovrà essere seguita per la variante al P.G.T. di iniziativa
privata, prosegue il suo intervento evidenziando e precisando tutte le implicazioni, riflessi e
conseguenze comunque connessi e/o conseguenti alla variante in predicato per l’intero
territorio comunale.
All’esito di tutto quanto sopra, nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il Sindaco dichiara
chiusa la discussione ed invita i Consiglieri Comunali a votare sul presente punto all’Ordine del
Giorno ;
Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi a sensi di legge;
DELIBERA

Di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali del presente
dispositivo;
Di adottare, siccome adotta, ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. la Variante n.2 al PGT
vigente, costituita dalla seguente documentazione costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
-

R0 – Relazione illustrativa della variante;
R4 – Norme tecniche di attuazione;

Di dare atto che:
- la presente variante entro novanta giorni dalla data di adozione, verrà depositata nella
Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, al fine di consentire la
presentazione di eventuali osservazioni, rispetto ai soli documenti costituenti la variante n.2,
nei successivi trenta giorni;
- del deposito degli atti verrà data pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un
periodico a diffusione locale, sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio;
- a decorrere dalla data di adozione della variante n.2 al PGT si applicheranno le misure di
salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
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Di dare atto che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento non
avrà riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Eventuali spese conseguenti verranno assunti con idonei atti successivi;
Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Martino in Strada;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
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Letto , approvato e sottoscritto :
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Andrea Torza

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Amico Davide

(Atto Sottoscritto Digitalmente)
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