
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REG OLATORE 

VIGENTE A PIANO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – APP ROVAZIONE AVVISO  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la Regione Lombardia ha approvato la legge 11 marzo 2005 - n. 12  “Legge per il 
governo del territorio”, pubblicata sul BURL del 16/03/2005 ed entrata in vigore dal 31/03/2005, la 
quale, al comma 2 dell’art. 26, prevede che i comuni deliberino l’avvio del procedimento di 
adeguamento dei Piani Regolatori Generali vigenti entro un anno dall’entrata in vigore della stessa 
legge regionale; 
 
Viste le deliberazione della Giunta regionale con le quali sono state emanati criteri previsti dalla 
L.R. 12/2005 ed in particolare: 

• criteri art. 7 per la pianificazione comunale (D.G.R. 29/12/2005 N. 8/1681 BURL 2° SS del 
26/01/2006) 

• componente geologica, idrogeologica e sismica (D.G.R. 22/12/2005 N° 8/1566 BURL 3° SS 
del 19/01/2006) 

• sviluppo del sistema informatico territoriale (SIT) (D.G.R. 22/12/2005 N. 8/1562 BURL 
S.O. del 16/01/2006) 

• delle funzioni amministrative beni paesaggistici (D.G.R. 8/2121 del 15/03/2006) 

Considerato che il Comune di Vernate intende avviare la redazione del Piano di Governo del 
Territorio attraverso : 

• informazione e partecipazione del cittadino, delle forze sociali, economiche e politiche 
operanti sul territorio mediante avvio del processo di Agenda 21 volto a predisporre un 
piano partecipato in cui la visione del futuro sia la più condivisa possibile; 

• costituzione all’interno della struttura comunale di un apposito ufficio denominato “Ufficio 
PGT” preposto al supporto dei tecnici nella elaborazione del PGT, ma anche quale punto 
informativo per il cittadino. 

 
Vista la Direttiva 2001/42/CE inerente la valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e 
programmi che determinano significative trasformazioni territoriali ed in particolare la 
deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 in ordine all’approvazione degli indirizzi per 
la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) che, in attuazione del comma 1, articolo 4 
della L.R. 12/2005, attuano le previsioni comunitarie; 
 
Considerato che sono in fase di stesura definitiva le procedure definitive per l’attuazione dello 
studio di valutazione ambientale (VAS) e che nel procedimento che si provvede ad avviare, con la 
presente deliberazione, si terrà conto per dare attuazione al processo metodologico-procedurale 
previsto dalla Regione Lombardia; 
 
Visto l’art. 13, comma 2 della L.R. n. 12 /2005 nel quale si dispone che, prima del conferimento 
dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento 
su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con 
la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare 
altre forme di pubblicità e partecipazione; 
 



Visto l’allegato avviso di comunicazione relativo all’avvio del procedimento di adeguamento del 
piano regolatore generale vigente al piano per il governo del territorio nel quale sono elencati i 
principale documenti che dovranno essere elaborati nonché le differenti modalità partecipative; 
 
Ritenuto che lo stesso garantisca la massima partecipazione di chiunque ne abbia un interesse al 
fine di presentare proposte e suggerimenti utili alla formazione del processo di pianificazione 
comunale;  
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per i motivi ed alle condizione esposte in premessa, l’allegato avviso di 

comunicazione relativo all’avvio del procedimento di adeguamento del piano regolatore 
generale vigente al piano per il governo del territorio nel quale sono elencati i principale 
documenti che dovranno essere elaborati nonché le differenti modalità partecipative; 

2) di provvedere ai sensi dell’art. 13, comma 2 della L.R. n. 12/2005 alla pubblicazione 
dell’avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione 
locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza;   

 
 
Quindi, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
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AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT - 
(ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 2 e art.13, comma 2 della L.R. 11.03.2005, n.12) 

 
 
 
Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i criteri attuativi approvati 
dalla Giunta regionale della Lombardia 
 
 

SI AVVISA 
 
 
che questo Comune intende avviare il procedimento 

 
• di redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), articolato nei seguenti atti: 

– Documento di piano 
– Piano dei servizi 
– Piano delle regole 

 
• di valutazione ambientale del Documento di piano come previsto dall’art. 4 della l.r. n. 12/2005; 
 
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. 
 
Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comune di Vernate, Piazza IV Novembre, 2 (telefono 
02 900.132.1) entro le ore 11.00 del giorno 15.02.2008 in uno dei seguenti modi:  

• direttamente all’Ufficio Protocollo - Palazzo Municipale, Piazza IV Novembre, 2 dal lunedì al 
giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18,00 il venerdì ed il sabato dalle ore 
09,00 alle ore 12,00;  

• tramite posta. 
Le proposte dovranno essere redatte in tre copie in carta libera; i grafici eventualmente presentati a corredo 
delle proposte, dovranno anch’essi essere redatti in tre copie. 
 
Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione del PGT saranno inserite nel sito internet del 
Comune di Vernate. 
 
Vernate li 14/1/2008 
Prot.    230     
      
 
Il Responsabile dell’area tecnica      Il Sindaco 
f.to Antonio Zappa        f.to Antonio Moroni 
 
 
 

 


