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C.C. Numero: 38 Data: 11/10/2022

OGGETTO ADOZIONE  VARIANTE GENERALE AL PGT :  NUOVO
DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTI CONSEGUENZIALI
AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE,
COSTITUENTI  IL  VIGENTE  PIANO  DI  GOVERNO  DEL
TERRITORIO  AI  SENSI  DELL'ART.13  DELLA  L.R.
N.12/2005.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  ordinaria  di  1^  Convocazione  –  Seduta  PUBBLICA,  del  11/10/2022  ore  18.30,
convocata in modalità mista secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento del Consiglio
Comunale.

Il giorno 11/10/2022 alle ore 18.30 i componenti il Consiglio Comunale sono convocati per la
trattazione del presente punto all’ordine del giorno.

All’appello risultano:
Nominativo Presente
1 – Reale Lidia Annamaria SI
2 –  Rossignoli Marco NO
3 –  Negri Elisabetta Olga SI
4 –  Vinciguerra Fabio SI
5 –  Gironi Daniela SI
6 –  Belfio Mattia SI
7 –  Lillia Gloria SI
8 –  Cervi Alberto SI
9 –  Viola Serena NO
10 - Cirillo Marco Flavio NO
11 - Moneta Anna Maria NO
12 - Patera Simone NO
13 - Avaldi Maria Teresa NO

Presenti: 7        Assenti: 6
Sono presenti gli Assessori Esterni: LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.  
Assiste in presenza l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Bruno, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.



C.C. 38 11/10/2022

OGGETTO ADOZIONE  VARIANTE GENERALE AL PGT :  NUOVO
DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTI CONSEGUENZIALI
AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE,
COSTITUENTI  IL  VIGENTE  PIANO  DI  GOVERNO  DEL
TERRITORIO  AI  SENSI  DELL'ART.13  DELLA  L.R.
N.12/2005.

Il Sindaco - Presidente da lettura dell’art. 18 del Regolamento del Consiglio Comunale, relativo
all’obbligo di astensione per i Consiglieri ed i componenti della Giunta Comunale nei casi ivi
previsti,  ed espone brevemente l’argomento in questione.  Il  Sindaco cede,  quindi, la parola
all'Assessore Rebuffi che ne illustra gli aspetti tecnici per punti, lasciando poi spazio ai tecnici
del  PIM  che  relazionano  in  merito.  Successivamente  interviene  il  Consigliere  Vinciguerra,
capogruppo della Lista Civica Lidia Reale, che rende una dichiarazione di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 30 del 28.11.2012 - pubblicata sul BURL S.I. e Concorsi n° 6
del 06.02.2013;

 con deliberazione n. 86 del 08.07.2021 la Giunta comunale:
o dava avvio al procedimento relativo alla Variante Generale al PGT, unitamente

alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  ai  sensi  dell’art.  13  della  L.r.
12/2005 e ss.mm.ii.;

o dava avvio al procedimento VAS, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i - Testo
unico ambientale - della L.R. 12/2005, della D.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli
ulteriori  adempimenti  di  disciplina approvati  dalla Giunta Regionale con D.G.R.
27.12.2007 n. 8/6420 modificati ed integrati con D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 –
D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 – D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3826;

 del  predetto  avvio  del  procedimento  è stata  data  adeguata  informazione al  pubblico
mediante  apposito  avviso  per  consentire  a  chiunque  avesse  interesse di  presentare
proposte al Comune entro le ore 12.00 del 20.09.2021;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  132  del  15.11.2021  è  stato  approvato  il
Programma di collaborazione con il Centro Studi PIM per la redazione della Variante
generale  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  (P.G.T.)  e  della  relativa  Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.), come sopra avviata; 

 con  determina  n.  440  del  10.12.2021  è  stato  affidato  il  servizio  professionale  per
l’aggiornamento dello studio della componente geologico, idrogeologica e sismica del
P.G.T e l’aggiornamento dei documenti di identificazione del Reticolo Idrico Minore e del
documento di polizia idraulica alla società Idrogea servizi srl;

Richiamata la deliberazione n. 53 del 12.04.2022 con la quale la Giunta Comunale: 

o ha individuato quale autorità procedente per la VAS l’arch. Roberta Perin, Responsabile
del Settore Urbanistica del Comune di Basiglio, quale autorità competente per la VAS
l’Ing. Stefano Pierangelini 



o ha  individuato  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  gli  enti  territorialmente
interessati da invitare e da consultare obbligatoriamente nella procedura di valutazione
ambientale strategica, come segue:

Soggetti competenti in materia ambientale:
• A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Milano;
• ASST Melegnano e Martesana - Ambito di Rozzano e Binasco;
• Parco Agricolo Sud Milano;
• Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
• Consorzio del fiume Olona;
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
• Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  città  metropolitana  di

Milano;
 

Enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia D.G. Urbanistica, Territorio e difesa del suolo;
• Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo;
• Città  Metropolitana  di  Milano  -  Settore  Pianificazione  e  programmazione  delle

infrastrutture;
• Città Metropolitana di Milano - Settore Area tutela e valorizzazione ambientale;
• Comune di Rozzano;
• Comune di Pieve Emanuele;
• Comune di Basiglio;
•   Comune di Lacchiarella;

o individuava,  altresì,  gli  enti/autorità  con  specifiche  competenze,  funzionalmente
interessati, le parti sociali ed economiche chiamate a fornire un proprio contributo:

Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:
• Autorità Ambito Territoriale Ottimale;
• Cap Holding;
• Amiacque s.r.l.;
• Gestori  /  erogatori  servizi  locali  di  interesse  economico  generale  (Enel  Distribuzione

S.p.a, Citelum S.A., Telecom Italia – TIM S.p.a, SNAM RETE GAS S.p.a., 2iReteGas
S.p.a., TERNA S.p.a., ATM, Autoguidovie, Fastweb, Iliad, Vodafone, Eolo, ecc.);

• S.A.S.O.M. S.r.l.;

Associazioni ed istituzioni varie:
• Associazioni delle categorie interessate (Confartigianato, Confcommercio, Confindustria,

Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura);
• Associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale (Legambiente – sezione di

Milano, W.W.F, LIPU, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Italia Nostra);
• Rappresentanti dei lavoratori (Sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL);
• Ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi);
• Associazioni di cittadini e altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’art. 9

comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006;
• Altre Associazioni presenti sul territorio;

Preso atto che il Centro Studi PIM in data 21.04.2022, con prot. gen. 5884, ha trasmesso con
PEC il Rapporto ambientale Preliminare della V.A.S. (Documento di Scoping), quest’ultimo con
l’obiettivo di: 

- fornire indicazioni relativamente alle metodologie di valutazione che si utilizzeranno nel
Rapporto Ambientale e una prima lista di indicatori; 

- illustrare gli orientamenti iniziali del piano; 
- verificare la presenza dei Siti Rete Natura 2000; 



- contenere  una  prima  indicazione  dei  dati  e  informazioni  da  includere  nel  Rapporto
Ambientale; 

- individuare l’ambito di influenza della Variante al P.G.T.; 
- tracciare il percorso partecipativo e definire la mappa degli attori del territorio coinvolti; 

Dato atto che:
 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  55  del  21.04.2022,  la  Giunta  Comunale

prendeva atto del Rapporto Ambientale preliminare - documento di scoping della VAS,
per l’avvio delle consultazioni;

 in data 05.05.2022 si è tenuta la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S);

Vista la deliberazione n. 101 del 26/07/2022 con la quale la Giunta ha preso atto degli elaborati
relativi al quadro progettuale del PGT e gli elaborati relativi al rapporto ambientale della VAS
per l’avvio delle consultazioni;

Constatato che: 

 in data 20.09.2022 si è tenuta la Conferenza di Valutazione della VAS finale;

 con  PEC Prot.  n.  14246  del  05.10.2022  il  Centro  Studi  PIM,  ha  trasmesso  i  seguenti
elaborati relativi alla Variante generale, al rapporto ambientale della VAS e il PUGSS:

PGT
Documento di Piano
Quadro Conoscitivo 
- Relazione generale - vol.1 | Quadro Conoscitivo 
- QC.01_Infrastrutture e mobilità (scala 1:10.000)
- QC.02_Ambiente e paesaggio (scala 1:5.000)
- QC.03_Reti ecologiche (scala 1:10.000)
- QC.04_Uso del suolo (scala 1:5.000)
- QC.05_Consumo di suolo e stato di attuazione del PGT vigente (scala 1:5.000)
- QC.06_Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (scala 1:5.000)

Progetto di Piano
- Relazione generale – vol. 2 | Progetto di Piano 
- Norme di Attuazione DP
- DP.01 – Strategie di Piano (scala 1:5.000) 
‐ DP.02 – Carta della sensibilità paesaggistica (scala 1:5.000) 

Piano delle Regole
- Norme di Attuazione PR
- Linee guida per gli interventi nel nucleo storico
- PR.01_Classificazione del TUC e degli ambiti agricoli (scala 1:5.000)
- PR.02_Classificazione del TUC_2000_a (scala 1:2.000)
- PR.02_Classificazione del TUC_2000_b (scala 1:2.000)
- PR.02_Classificazione del TUC_2000_c (scala 1:2.000)
- PR.02_Classificazione del TUC_2000_d (scala 1:2.000)
- PR.03_Vincoli amministrativi (scala 1:5.000)



- PR.04_Vincoli e tutele storico architettoniche e paesistico ambientali (scala 1:5.000)
- PR.05a_Carta del consumo di suolo (scala 1:5.000)
- PR.05b_Carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000)
- PR.06_Sintesi delle modalità di intervento nel nucleo storico (scala 1:500)

Piano dei Servizi
- Norme di Attuazione PS
- Censimento dei servizi - schede
- Tav. PS.01 - Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale – 

Progetto di Piano (scala 1:5.000)
- Tav. PS.02 - Rete Ecologica Comunale (scala 1:5.000)

VAS
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica

PUGSS
- Relazione tecnica
- Regolamento di Attuazione
- Tavola PUGSS 01 - Servizi a rete - Carta di sintesi (scala 1:5.000)
- Tavola PUGSS 02 - Servizi a rete - Proposta di infrastrutturazione (scala 1:5.000)

 con PEC Prot. n. 11081 del 25.07.2022 la società Idrogea Servizi SRL, ha trasmesso i
seguenti elaborati relativi alla componente geologica, idrogeologica e sismica:

 CG-C0-RT Relazione Tecnica rev   
 SG.01 – Carta Geologica  
 SG.02 – Carta Idrogeologica 
 SG.03 – Sezioni Idrogeologiche 
 SG.04 – Carta della Caratterizzazione Geotecnica  
 SG.05 – Carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL) 
 SG.06 – Carta dei vincoli 
 SG.07 – Carta di Sintesi
 SG.08 – Carta della fattibilità delle azioni di piano

Visto:
 Il  parere motivato formulato dall’Autorità Competente ing. Stefano Pierangelini,  per la

VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, pervenuto al prot. generale in data 04.10.2022
n. 14236 (Allegato A);

 La  dichiarazione  di  sintesi  predisposta  dall’Autorità  procedente  Arch.  Roberta  Perin,
d’intesa con l’Autorità Competente pervenuto al prot.  generale in data 05.10.2022. n.
14268 (Allegato B);

Ritenuto:
 che  la  proposta  del  nuovo  “Documento  di  Piano”,  delle  correlate  e  consequenziali

varianti al “Piano dei Servizi” e al “Piano delle Regole” presentata risulta coerente con i
contenuti delle Linee di indirizzo;

 di  procedere  all'adozione  del  nuovo  “Documento  di  Piano”,  delle  correlate  e
consequenziali varianti al “Piano dei Servizi” e al “Piano delle Regole” nonché degli atti
connessi e della documentazione costituente la Valutazione Ambientale Strategia (VAS)
e degli Studi specialistici di cui sopra;



VISTA:
 la LR 12/2005;
 la LR 31/2014 come modificata dalla LR 16/2017;
 il D.Lgs n. 152/2006;
 la Legge 241/1990;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  settore  interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 7 favorevoli,  espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti  e da n. 7
votanti

DELIBERA

1. di  adottare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.R.  11.  03.2005  n.  12  e  s.m.i.,  il  nuovo
“Documento di Piano” del vigente Piano di Governo del Territorio, le conseguenti e correlate
varianti  al  “Piano dei  Servizi”  e  al  “Piano delle  Regole”  dello  stesso P.G.T.  nonché atti
connessi e della documentazione costituente la Valutazione Ambientale Strategia (VAS),
pervenuti tramite PEC al protocollo generale in data 05.10.2022 n. 14264 dal Centro Studi
PIM, costituito dai seguenti elaborati:

PGT
Documento di Piano
Quadro Conoscitivo 
- Relazione generale - vol.1 | Quadro Conoscitivo 
- QC.01_Infrastrutture e mobilità (scala 1:10.000)
- QC.02_Ambiente e paesaggio (scala 1:5.000)
- QC.03_Reti ecologiche (scala 1:10.000)
- QC.04_Uso del suolo (scala 1:5.000)
- QC.05_Consumo di suolo e stato di attuazione del PGT vigente (scala 1:5.000)
- QC.06_Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (scala 1:5.000)

Progetto di Piano
- Relazione generale – vol. 2 | Progetto di Piano 
- Norme di Attuazione DP
- DP.01 – Strategie di Piano (scala 1:5.000) 
‐ DP.02 – Carta della sensibilità paesaggistica (scala 1:5.000) 

Piano delle Regole
- Norme di Attuazione PR
- Linee guida per gli interventi nel nucleo storico
- PR.01_Classificazione del TUC e degli ambiti agricoli (scala 1:5.000)
- PR.02_Classificazione del TUC_2000_a (scala 1:2.000)
- PR.02_Classificazione del TUC_2000_b (scala 1:2.000)
- PR.02_Classificazione del TUC_2000_c (scala 1:2.000)
- PR.02_Classificazione del TUC_2000_d (scala 1:2.000)
- PR.03_Vincoli amministrativi (scala 1:5.000)
- PR.04_Vincoli e tutele storico architettoniche e paesistico ambientali (scala 1:5.000)
- PR.05a_Carta del consumo di suolo (scala 1:5.000)
- PR.05b_Carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000)
- PR.06_Sintesi delle modalità di intervento nel nucleo storico (scala 1:500)

Piano dei Servizi



- Norme di Attuazione PS
- Censimento dei servizi - schede
- Tav. PS.01 - Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale – 

Progetto di Piano (scala 1:5.000)
- Tav. PS.02 - Rete Ecologica Comunale (scala 1:5.000)

VAS
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica

PUGSS
- Relazione tecnica
- Regolamento di Attuazione
- Tavola PUGSS 01 - Servizi a rete - Carta di sintesi (scala 1:5.000)
- Tavola PUGSS 02 - Servizi a rete - Proposta di infrastrutturazione (scala 1:5.000)

2. di adottare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 11. 03.2005 n. 12 e s.m.i., la documentazione
relativa  alla  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica,  pervenuta  tramite  PEC al
protocollo  generale  in  data  25.07.2022  n.  11081  dalla  società  Idrogea  Servizi  SRL,
costituita dai seguenti elaborati:

 CG-C0-RT Relazione Tecnica rev   
 SG.01 – Carta Geologica  
 SG.02 – Carta Idrogeologica 
 SG.03 – Sezioni Idrogeologiche 
 SG.04 – Carta della Caratterizzazione Geotecnica  
 SG.05 – Carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL) 
 SG.06 – Carta dei vincoli 
 SG.07 – Carta di Sintesi
 SG.08 – Carta della fattibilità delle azioni di piano

3. di dare atto che si provvederà, in ottemperanza ai commi 4, 5, 6 e 8 dell’art. 13 L.R. n.
12/2005 e s.m.i.:
a) al deposito, entro novanta giorni dall’adozione di cui al precedente punto 1, degli atti e

della  documentazione  sopra  enunciata,  a  pena  di  inefficacia  degli  stessi,  nella
segreteria  comunale  per  un  periodo  continuativo  di  trenta  giorni,  ai  fini  della
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;

b) alla pubblicazione dei medesimi atti sul sito informatico del Comune;
c) alla pubblicazione dell’avviso di  deposito  degli  atti  all’Albo Pretorio  del  Comune, sul

Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  mediante  inserzione  su  un  periodico  a  diffusione
locale, nonché mediante inserzione sul sito WEB istituzionale del Comune;

d) alla trasmissione,  contemporaneamente  al  deposito  di  cui  alla  precedente  lettera a),
degli stessi atti rispettivamente:
o alla Città Metropolitana di Milano nonché alla Regione Lombardia per l’acquisizione

dei previsti pareri di competenza;
o all’A.T.S.  della  Città  Metropolitana di  Milano e  all’A.R.P.A.  della  Lombardia ai  fini

della presentazione di eventuali osservazioni di merito.

4. di dare atto che, a decorrere dalla data di adozione del nuovo “Documento di Piano” con le
correlate e conseguenti varianti al “Piano dei Servizi” e al “Piano delle Regole” e sino alla



data dell'avviso della loro approvazione, si applicheranno le misure di salvaguardia previste
dal dodicesimo comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 e s.m.i..

5. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica affinché provveda ai necessari e
consequenziali  adempimenti  alla  presente  deliberazione  con  l'espletamento  di  tutte  le
ulteriori fasi procedurali dettate dall'art. 13 della L.R. n. 12/2005.

6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli,  espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti  e da n. 7
votanti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000 stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento.

La seduta del Consiglio Comunale chiude alle ore 20:04.
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Servizio Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/10/2022

Ufficio Proponente (Servizio Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Arch. Federica Donati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
        Reale Lidia Annamaria                                                    Dott.ssa Anna Maria Bruno

La presente copia informatica è conforme al documento originale, ai sensi del DLGS 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato è conservato presso il Comune di Basiglio.
Firmato da:
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

BRUNO ANNA MARIA in data 18/10/2022
LIDIA ANNAMARIA REALE in data 18/10/2022


