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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 
  

NR. 41  DEL 21/10/2019  
  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: ADOZIONE 5^ VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE E 

PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT) ART.13 LR 12/2005 E S.M.I. (TRASFORMAZIONE 

DI UN’AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO IN RICETTIVA-

ALBERGHIERA)  

  

  

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Ottobre, alle ore 21:00, presso la Sala 

Consiglio, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato 

convocato il Consiglio Comunale. 

  

Eseguito l’appello risultano: 

  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente  

DELFINI MATTEO X    TIARI ANDREA X  
  

FILIPPUCCI CLAUDIO X    VELLUTI GRAZIANO X  
  

FAVA SARA X    PRADELLI ANNA X  
  

BOSONI GIANFRANCO X    FORNAROLI ARIANNA X  
  

SPELTA CLAUDIO X    BARDELLA EMILIO X  
  

ROSSI MARIA TERESA X    LUSIGNANI SILVIA X  
  

ERCOLI MARIA GABRIELLA X       
 

  

Numero totale PRESENTI: 13 –  ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO COMUNALE PUCILLI MARIA ALESSANDRA, 

Segretario Generale del Comune. 

Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 
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Premesso che: 
- il Comune di San Rocco al Porto è dotato di un Piano di Governo del Territorio vigente (PGT), approvato in 
via definitiva con delibera di Consiglio Comunale n°25 del 17.09.2011 e pubblicato definitivamente sul BURL 
n° 18 del 02.05.2012; 
RICHIAMATE 
-1^ Variante parziale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 01.08.2012 e pubblicata 
sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n°36 del 05.09.2012 (rettifiche e correzioni); 
-2^ Variante parziale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 18.02.2014 e pubblicata 
sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n°15 del 09.04.2014; 
-3^ Variante parziale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°29 del 17.10.2016 e pubblicata 
sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n°50 del 14.12.2016; 
-4^ Variante parziale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°29 del 30.06.2018 e pubblicata 
sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n°1 del 02.01.2019; 
 
Visto: 
- che con nota del 05.04.2019 prot. 2638 è pervenuta la richiesta da parte della società OMF srl di 
trasformare una zona a tessuto residenziale di completamento in zona ricettiva-alberghiera (quest’ultima 
non presente nella NTA del PGT vigente);   
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di poter accogliere l’istanza di Variante puntuale al 
vigente PGT, avviando il procedimento di redazione della Variante richiesta in modo puntuale ed al di fuori 
d’una modifica generale al Piano di Governo del Territorio, sulla base della disponibilità del soggetto 
promotore a sostenere l’onere economico della Variante stessa. 
  
Richiamato: 
- l’avvio al procedimento di Variante puntuale al PGT e verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) con delibera GC n.70 del 22.07.2019 pubblicato sul sito web e all’ Albo pretorio 
del Comune, sul sito SIVAS della Regione Lombardia nonché sul giornale “Il Cittadino” il 31.08.2019; 
- il Rapporto Ambientale pubblicato sul sito web e all’ Albo pretorio del Comune e messo a disposizione 
degli Enti competenti e pubblicato sul SIVAS Regione Lombardia in data 30.08.2019; 
- la convocazione della Conferenza di valutazione del processo di Verifica di Esclusione dalla VAS relativa 
alla 5a Variante puntuale del PGT del comune di San Rocco al Porto, tenutasi il giorno 01.10.2019 alle ore 
9.15 presso la Sala Giunta di San Rocco al Porto, nella quale si invitava a presentare suggerimenti e 
proposte utili alla definizione delle scelte di pianificazione; 
- il provvedimento di esclusione dalla VAS emesso in data 05.10.2019 formulato dall’Autorità Competente 
per la VAS; 
 
Verificato: 
-che in data 10.10.2019 prot. n°7842 lo Studio P+L di Stradella (Pv) incaricato dal soggetto proponente (Omf 
srl) ha depositato la documentazione tecnica di proposta di Variante puntuale al Piano delle Regole e Piano 
dei Servizi; 
 
Ricordato che: 
- per l’adozione e l’approvazione degli atti costitutivi il PGT è necessario far ricorso alla procedura prevista 
dall’art. 13 della L.R. n°12 del 11.03.2005 e smi; 
- ai sensi del c. 12 dell’art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i. nel periodo intercorrente tra l’adozione e la 
pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di variante del PGT si applicano le misure di salvaguardia 
in relazione agli interventi oggetto di istanza abilitativi che risultino in contrasto con gli strumenti di 
pianificazione vigente ed in adozione; 
 

Vista la:  
Legge Regionale n. 31 del 28.11.2014; 
Legge Regionale n. 4 del 15.03.2016; 
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Visto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 c. 1 
D.Lgs 267/2000, che vengono allegati. 

Con voti 9 favorevoli, 2 contrari (Bardella, Lusignani), 2 astenuti (Pradelli, Fornaroli), su n. 13 consiglieri 
presenti con diritto di voto, reso per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1)di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate; 
2)di prendere atto dello svolgimento della procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della 5a variante puntuale del PGT del Comune di San Rocco al Porto, dettagliatamente illustrata in 
premessa ed in particolare del Rapporto preliminare ambientale, del Verbale della Conferenza di 
Valutazione, del decreto di esclusione, espresso dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità 
procedente (alleg. “a”) anche se non materialmente allegata, ma depositato in atti presso questa 
Amministrazione; 
3)di adottare la 5^ variante puntuale al Piano di Governo del Territorio, con la procedura di cui all’art.13 
della L.R. 11 Marzo 2005 n°12 e s.m.i, composta dalla seguente documentazione (alleg. “b”), anche se non 
materialmente allegata, ma depositato in atti presso questa Amministrazione: 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PIANO DELLE REGOLE 

(stralcio) Tav. PR02a – Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli; 

(stralcio nella relazione illustrativa) NTA – Piano delle Regole; 

PIANO DEI SERVIZI 

(stralcio) Tav. PS_02b – Sistema servizi a livello comunale; 

 
4)di dare atto che, entro novanta giorni dalla presente adozione, gli atti della 5^ variante puntuale al PGT 
saranno depositati, ai sensi del c. 4 art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i. nella segreteria comunale per un 
periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni; 
5)di disporre: 
§ Ai sensi del c.4 dell’art.13 della LR n°12/2005 la pubblicazione all’albo pretorio, sul BURL e su di un 
quotidiano o periodico a diffusione locale dell’avviso di deposito degli atti della 5^ variante puntuale al PGT 
nella segreteria comunale; 
§ Ai sensi del c.5 dell’art.13 della LR n°12/2005 la trasmissione alla Provincia di Lodi della documentazione 
costituente la 5^ variante puntuale al PGT per l’acquisizione del parere di compatibilità con il PTCP; 
§ Ai sensi del c.6 dell’art.13 della LR n°12/2005 la trasmissione all’ATS ed ARPA competenti, della 
documentazione costituente la 5^ variante puntuale al PGT per l’acquisizione del parere di competenza; 
§ che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante avviso da pubblicare sul sito web istituzionale 
dell’Ente; 
§ che a decorrere dalla data di adozione degli atti di PGT e fino alla pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno applicate le misure di salvaguardia, ai sensi 
dell’art.13 c. 12 della L.R. n°12/2005 e smi. 
 

Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, con separata  votazione, con voti 
9 favorevoli, 2 contrari (Bardella, Lusignani), 2 astenuti (Pradelli, Fornaroli), su n. 13 consiglieri presenti con 
diritto di voto, reso per alzata di mano D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.  
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

    Delfini Matteo      Pucilli Maria Alessandra  

 


