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C.C. Numero: 40 Data: 25/10/2022

OGGETTO ADOZIONE  DELLO  STUDIO  PER  L’INDIVIDUAZIONE
DEL  RETICOLO  IDRICO  MINORE  AI  SENSI  DELLA
D.G.R. N. X/7581 DEL 18.12.2017 E S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di  1^   Convocazione – Seduta  PUBBLICA, del  25/10/2022 ore 18.30,
convocata in modalità mista secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento del Consiglio
Comunale.

Il giorno 25/10/2022 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 NO
5 –  Gironi Daniela SI
6 –  Belfio Mattia SI
7 –  Lillia Gloria SI
8 –  Cervi Alberto SI
9 –  Viola Serena SI
10 - Cirillo Marco Flavio NO
11 - Moneta Anna Maria NO
12 - Patera Simone NO
13 - Avaldi Maria Teresa SI

In videoconferenza

Presenti: 8        Assenti: 5
Sono presenti in sede gli Assessori Esterni LEMME F. e VICAMINI M.; è presente da remoto
l’Assessore Esterno REBUFFI A..
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.
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Il Sindaco –  Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno.

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;

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

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);
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 gli  elaborati
relativi alla Variante generale, al rapporto ambientale della VAS e il PUGSS;

 con PEC Prot. n. 11081 del 25.07.2022 la Società Idrogea Servizi SRL, ha trasmesso gli
elaborati relativi alla componente geologica, idrogeologica e sismica;

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;

 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;

Richiamata  la  deliberazione  n.  38  del  11.10.2022,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha
adottato  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);
Preso atto  che con Pec prot.  n.  14749 del 13.10.2022, la Società Idrogea Servizi SRL, ha
trasmesso i seguenti elaborati relativi al Reticolo Idrico Minore (RIM):

 RM-C0-RT - Documento di Polizia Idraulica;
 RM-C0-A1 - Allegato 1 al Regolamento di attuazione
 RM-C0-T1 - Individuazione del reticolo idrico minore
 RM-C0-T2 – Confronto catastale

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. 8 favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti, in sede e da 
remoto, e da n. 8 votanti

DELIBERA

1. di adottare ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. X/7581 del 18.12.2017 e s.m.i., lo
studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore (RIM), pervenuto tramite PEC al
protocollo  generale  in  data  13.10.2022  n.  14749  dalla  Società  Idrogea  Servizi  SRL,
costituito dai seguenti elaborati:

 RM-C0-RT - Documento di Polizia Idraulica;
 RM-C0-A1 - Allegato 1 al Regolamento di attuazione
 RM-C0-T1 - Individuazione del reticolo idrico minore



 RM-C0-T2 – Confronto catastale

2. di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  trasmissione  alla  Regione  Lombardia  per
l’acquisizione del previsto parere di competenza;

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

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti, in sede e da 
remoto, e da n. 8 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 18:38.
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Servizio Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/10/2022

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


