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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. 48  DEL 25/10/2021  

  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: ADOZIONE 7^ VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE, 

AL DOCUMENTO DI PIANO ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL 

VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI 

DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.   

  

  

L'anno duemilaventuno addì venticinque 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    CONTARDI ILARIA X  
  

ERCOLI MARIA GABRIELLA X       
 

  

Numero totale PRESENTI: 13 –  ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE, 

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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Su proposta dell’Assessore Delegato 
 
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: 

- la 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; 

- la 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; 

- la 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; 

- la 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; 

- la 5^ Variante parziale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 29.04.2020 e 
pubblicata sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n°7 del 17.02.2021; 

- la 6^ Variante parziale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 23.11.2020 e 
pubblicata sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n°7 del 23.12.2020; 

Riscontrato che: 

- con alcune istanze pervenute all’ufficio protocollo del Comune di San Rocco al Porto (prot. 9075 del 
22.11.2019, prot. 5328 del 29.07.2020, prot. 1330 del 12.02.2021) alcuni cittadini privati hanno segnalato 
l’opportunità di rettificare o correggere il vigente strumento urbanistico; 

- gli stessi cittadini hanno manifestato la loro disponibilità a sostenere l’onere economico dell’eventuale 
variante; 

- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di poter accogliere le suddette istanze di varianti puntuali, che 
andranno ad interessare principalmente Il Documento di Piano (per riduzione perimetro area di 
trasformazione), il Piano delle Regole (rettifiche e correzioni) e marginalmente il Piano dei Servizi (come 
conseguenza della riduzione standard derivati di ATR-2);  

Richiamati: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13.04.2021 con la quale è stato dato avvio al 
procedimento per la Variante puntuale n. 7 di PGT e per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica dei contenuti, individuando l'Autorità proponente e procedente e l'Autorità 
competente; 

- il Rapporto Preliminare Ambientale messo a disposizione, ai sensi di legge, in data 02.08.2021 con nota 
prot. 6986; 

- la convocazione della Conferenza di valutazione del processo di Verifica di Esclusione dalla VAS relativa 
alla 7a Variante puntuale del PGT del Comune di San Rocco al Porto, tenutasi il giorno 26.08.2021 presso la 
sede comunale; 

- il provvedimento di esclusione dalla VAS emesso in data 17.09.2021 – prot. 8333; 

Preso atto che in data 15.10.2021 prot. n°9263 lo Studio P+L di Stradella (Pv), estensore del vigente 
strumento urbanistico e su incaricato dei soggetti proponenti, ha depositato i seguenti gli elaborati tecnici 
costituenti la proposta di 7a Variante puntuale al Piano delle Regole, al documento di Piano ed al Piano dei 
Servizi del vigente PGT, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

1) Relazione tecnica – variante puntuale PGT n° 7/2021; 

2) Scheda Documento di Piano – PdC 03; 

3) Scheda Documento di Piano – PdC 12; 

Ravvisato che: 

- per l’adozione e l’approvazione degli atti costitutivi il Piano di Governo del Territorio è necessario far 
riferimento ai dettami dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 
territorio” e s.m.i.; 

- ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 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; 
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Viste:  

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, 
di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua” e s.m.i.; 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in ordine 
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti 9 favorevoli, 4 contrari (Pradelli, Fornaroli, Bardella, Contardi), su 13 consiglieri presenti con diritto 
di voto, resi ai sensi di Legge per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
a) di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa e che si intendono integralmente richiamate; 

b) di prendere atto dello svolgimento della procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della 7a variante puntuale del PGT del Comune di San Rocco al Porto, dettagliatamente illustrata in 
premessa ed in particolare nel Rapporto preliminare ambientale, nel Verbale della Conferenza di Servizi e 
nel Decreto di esclusione; 

c) di adottare, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 
territorio” e s.m.i., la 7a variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (prot. n° 9263 del 14.1.2021) 
costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

1) Relazione tecnica – variante puntuale PGT n° 7/2021; 

2) Scheda Documento di Piano – PdC 03; 

3) Scheda Documento di Piano – PdC 12; 

d) di dare atto che, entro novanta giorni dalla presente adozione, gli atti della 7a variante puntuale al PGT 
saranno depositati, ai sensi del comma 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; 

e) di disporre: 

§ ai sensi del comma 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 7a variante puntuale al PGT 
nella Segreteria comunale; 

§ ai sensi del comma 5 dell’art.13 della LR n°12/2005 la trasmissione alla Provincia di Lodi della 
documentazione costituente la 7a variante puntuale al PGT per l’acquisizione del parere di compatibilità con 
il P.T.C.P.; 

§ ai sensi del comma 6 dell’art.13 della LR n°12/2005 la trasmissione, all’ATS ed all’ARPA competenti, della 
documentazione costituente la 7a 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 variante al PGT e fino alla pubblicazione dell’avviso 
della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno applicate le misure di salvaguardia, ai 
sensi del comma 12 dell’art.13 della L.R. n°12/2005 e s.m.i. 
 

Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, con separata   votazione, Con voti 
9 favorevoli, 4 contrari (Pradelli, Fornaroli, Bardella, Contardi), su 13 consiglieri presenti con diritto di voto, 
resi ai sensi di Legge 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      Fontana Carmelo Salvatore  

 


