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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

 

Sigla 
 
 

C.C. 

Numero 
 
 

9 

Data 
 
 

14/03/2013 

 
Oggetto:APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TE RRITORIO E 
RELATIVI ALLEGATI 
 

 
COPIA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
L’anno duemilatredici, addì quattordici  del mese di marzo alle ore 18.30 nella Sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL, sono stati 
convocati in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previa convocazione 
individuale effettuata nei modi e termini di legge, i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti 
 

SEGALINI  PIETRO Sindaco 

CORVINI  VITALE Vice Sindaco 

ORIGONI  ILARIO Consigliere 

GOGLIO  NATALE Consigliere 

BACCHI  MARIA PIERA Consigliere 

BARONI  ELEONORA ELSA Consigliere 

SCUTO  SIMONA Consigliere 

BIANCHI  BASILIO Consigliere 

GEROLI  ANDREA Consigliere 

GOGLIO  LUCIANO Consigliere 

 

Assenti 
 

SECONDI  ANDREA Consigliere 

ERBA  GIUSEPPE Consigliere 

MONTANARI  ANGELO Consigliere 

Totale Presenti: 10 Totale Assenti:  3 
 
Partecipa il Segretario comunale XIBILIA  PAOLA  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. SEGALINI  PIETRO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO E RELATIVI ALLEGATI  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL SINCACO 
 

Premesso: 
- che con atto di C.C. n. 22 del 26/07/2012 è stato adottato il Piano di Governo 

del Territorio del Comune di Casalmaiocco, ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 
12 e s.m.i.; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., questo Comune 
ha provveduto ad effettuare le previste pubblicità degli atti di PGT, tramite 
pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio Comunale in data 05.09.2012, sul 
BURL – Serie Inserzioni e concorsi n. 36 del 22.08.2012, sul quotidiano a 
diffusione locale “Il Cittadino” del 05.09.2012. 

- che ai sensi del medesimo art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il PGT 
è stato depositato presso la segreteria Comunale per un periodo continuativo di 
30 giorni a far data dal 10.09.2012, al fine di consentire a tutti gli interessati di 
presentare le proprie osservazioni nei successivi 30 giorni, ovvero entro il 
giorno 09.10.2012; 

- che a seguito dell’avvenuta pubblicazione degli atti di PGT sono state 
presentate n.11 osservazioni; 

- che a seguito dell’avvenuta pubblicazione degli atti di PGT, si è provveduto, 
altresì, a trasmettere copia della delibera, con gli allegati previsti dalla L.R. 
12/2005 e sm.i., all’ASL di Lodi, all’ARPA Lombardia dipartimento di Lodi; 

- che ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005 e smi è stata trasmessa, 
altresì, alla Provincia di Lodi, la delibera e gli allegati del PGT adottato, al fine 
di ottenere il relativo parere di compatibilità rispetto al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale vigente; 

Preso atto, altresì, che sono pervenuti: 
- parere dell’ ARPA – Dipartimento di Lodi (prot. 124607 del 11.09.2012) 

acquisito agli atti comunali in data 11.09.2012 – prot. 4957; 
- parere dell’ASL di Lodi (prot. 0030769/12 del 24.10.2012) acquisito agli atti 

comunali in data 25.10.2012 prot. 5863; 
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 238 del 22.11.2012, acquisita agli atti 

comunali in data 29.11.2012 prot. 6583, la Provincia di Lodi ha espresso 
valutazione di compatibilità con il PTCP vigente; 

- Tenuto conto che le osservazioni e i pareri pervenuti sono stati esaminati e 
controdedotti, raggruppandone il testo in un documento, in atti alla presente 
delibera, denominato allegato “Esame e controdeduzione delle osservazioni, 
dei pareri e della valutazione di compatibilità relativi al P.G.T. adottato prot. 
n. 1274 de 26.02.2013 alegato A)”; 
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Considerato: 
- Che sussistono le condizioni per procedere alla definitiva approvazione del 

PGT con le modiche, le rettifiche e le precisazioni meglio dettagliate nel 
predetto allegato “Esame e controdeduzioni delle osservazioni e delle proposte 
di controdeduzione”, fermo restando l’accoglimento dell’emendamento al 
Piano delle Regole, formulato dal Responsabile del Servizio Tecnico e 
approvato con la suindicata specifica votazione; 

 
 
VISTO il parere sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolarità 

tecnica, formulata dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
TUEL – D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 

1) di dare atto che tutte le osservazioni pervenute, sono state 
controdedotte e riportate analiticamente nell’allegato denominato “Esame e 
controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e della valutazione di 
compatibilità relativi al P.G.T. adottato (allegato A) prot. n. 1274 del 
26.02.2013; 

2) di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 
e smi, il Piano di Governo del Territorio del Comune di Casalmaiocco, 
opportunamente adeguato e modificato in forza dell’esito delle controdeduzioni 
alle osservazioni e/o pareri come risultanti dall’allegato “Esame e 
controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e della valutazione di 
compatibilità relativi al P.G.T. adottato(allegato A) prot. n. 1274 del 
26.2.2013;  

3) di approvare altresì i nuovi elaborati, di seguito indicati, modificati a 
seguito del recepimento delle osservazioni accolte, che sostituiscono 
integralmente quelli di pari numero già adottati con atto CC n. 22 del 
26/07/2012 
 
Documento di Piano 
Quadro conoscitivo 
- DP/a.07 Carta dei vincoli 1: 5.000 
- DP/a.09 Il consumo di suolo attuale varie 
- DP/a.11 Suggerimenti e proposte 1:5.000 
Le determinazioni di piano 
-  DP/p.12 Classi di sensibilità paesistica 1:5.000  
- DP/p.13 Assetto strategico per lo sviluppo del territorio 1: 7.500 
- DP/p.14 Previsioni di piano e individuazione degli “Ambiti di 

Trasformazione”   1:5.000 
- DP/p.15 Il consum0 di suolo previsto dal PGT varie 
- DP/p.16 Criteri ed indirizzi di attuazione 
- DP/p.17 Relazione illustrativa 
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Piano dei Servizi 
L’analisi dello stato di fatto 
-  PS/a.01.1 I servizi esistenti nel territorio comunale. Il Capoluogo 1:2.000 
 
Il progetto dei servizi 
-  PS/p.03.1 Il Piano dei servizi. Il Capoluogo 1:2.000 
- PS/p.04 Norme di attuazione 
- PS/p.05 Relazione illustrativa 
 
Piano delle Regole 
Le regole 
-  PR/p.07 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale 1:5.000 
- PR/p.08.1 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano consolidato. Il 

Capoluogo 1:2.000 
- PR/p.08.2 Carta della disciplina delle aree: il territorio urbano consolidato. 

Le frazioni Madonnina e Cologno 1:2.000 
- PR/p.11 Norme di attuazione  
 
Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi non tecnica 
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 
 

4) di demandare, altresì, al Responsabile del Settore tecnico, Arch. Ricciardo 
Calderaro Carmela, gli adempimenti inerenti e conseguenti l’assunzione del 
presente provvedimento; 
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PARERI DI COMPETENZA 

 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TE RRITORIO E 
RELATIVI ALLEGATI 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze: 
 
Parere Favorevole del 14.03.2013  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Area Territorio e Ambiente 
 F.to RICCIARDO Arch. CARMELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Parere  Favorevole del 14.03.2013 in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Economico Finanziario 
 F.to Eugenia Bruschi 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal 
Responsabile del Servizio interessato; 
 
Il Segretario Generale dà lettura dell’art. 78 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 in tema di 
incompatibilità degli amministratori invitando i Consiglierei a segnalare eventuali situazioni di 
incompatibilità ed allontanarsi dell’aula prima di procedere all’esame ed alla votazione delle osservazioni 
relative.  

Il Sindaco dà la parola all’arch. Fausto Rosso il quale procede ad illustrare le osservazioni pervenute da parte 
degli interessati e le controdeduzioni elaborate su indicazione dell’Amministrazione Comunale, fornendo i 
chiarimenti richiesti dai Consiglieri Comunali. Si procede alla votazione delle singole osservazioni.  

1. osservazione n.01 di cui alla nota prot. 5632 del 15.10.2012 presentata da Tiziano Vaghi, Giovanni 
Vaghi, Isabella Vaghi, Rosaria Vaghi, Piero Spelta. 

L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“esame e controdeduzioni alle osservazioni, dei pareri, e della valutazione di compatibilità relativi al PGT 
adottato (prot.n. 1274 del 26.02.2013) – d’ora innanzi indicato come allegato  A) . 
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Consiglieri presenti: 9 

Favorevoli: 7   

Contrari: 2 (Goglio, Geroli)  

L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

2. osservazione n. 02  di cui alla nota prot. n. 5633 del 15.10.2012 presentata da Alessandro 
Vaghi, Andrea Vaghi, Eleonora Vaghi. 

 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’allegato  
A) . 

Consiglieri presenti: 9 

Favorevoli: 7   

Astenuti: 2 (Goglio, Geroli)  

L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

Escono i Consiglieri Corvini e Bacchi –  Entra il Consigliere Baroni 

3. osservazione n. 03 di cui alla nota prot. n. 6027 del 05.11.2012 presentata da Massimo 
Pifferi, Annunciata Corvini. 

 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
allegato  A ) . 

Favorevoli: 6 
Contrari: 2 (Geroli, Goglio) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
Rientrano i Consiglieri Bacchi e Corvini – Presenti n. 10 
 

4. osservazione n. 04 di cui alla nota prot. n. 6101 del 07.11.2012 presentata da Vittoria Vaghi, 
Agnese Gnocchi. 

 
4.01 
 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
allegato  A ) . 

Favorevoli: 9 
Astenuto. 1 (Goglio) 
 
4.02 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 (Goglio, Geroli) 
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L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

 
5. osservazione n. 05 di cui alla nota prot. 6102 del 07.11.2012 presentata da Giovanni 

Premoli, Francesca Premoli. 
 
5.01 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 (Goglio, Geroli) 
 
5.02 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 (Goglio, Geroli) 
 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

 
5.03 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 (Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

Esce il Consigliere Corvini 
 

6. osservazione n. 06 di cui alla nota prot. n. 6105 del 08.11.2012 presentata da Eugenio 
Limonta, Agnese Marigo. 

 
6.01  
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere parzialmente l’osservazione per quanto indicato 
nell’elaborato allegato  A ) . 

Favorevoli: 7 
Astenuti: 2 (Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

 
6.02. 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere parzialmente l’osservazione per quanto indicato 
nell’elaborato allegato  A ) . 

Favorevoli: 7 
Astenuti: 2 (Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  
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Rientra il Consigliere Corvini 
 

7. osservazione n. 07 di cui alla nota prot. n. 6107 del 08.11.2012 presentata da Attilio Vigo 
 

7.01 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Contrari: 1 (Geroli) 
Astenuti: 1 ( Goglio) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

7.02 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti. 2(Goglio, Geroli) 

L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

7.03 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere parzialmente l’osservazione per quanto indicato 
nell’elaborato allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti. 2(Goglio, Geroli) 

L’osservazione  è accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

8. osservazione n. 08 di cui alla nota prot. n. 6109 del 08.11.2012 presentata da Marco 
Zacchetti. 

 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 (Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A.  

Escono i Consiglieri Corvini e Bacchi 
 

9. osservazione n. 09 di cui alla nota prot. n. 6123 del 08.11.2012 presentata dal Geom. 
Eugenio Limonta. 

 
9.01 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 7 
Astenuti. 1(Goglio) 

L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
Rientra il Consigliere Bacchi 
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9.02 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 9 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A 
 
9.03 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 1 (Goglio) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
9.04 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 7 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
9.05 
Non dà luogo alla necessità di controdeduzioni 
 
9.06 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 7 
Contrari: 1 (Geroli) 
Astenuti: 1 (Goglio) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
9.07 
Non dà luogo alla necessità di controdeduzioni 
 
9.08 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere parzialmente l’osservazione per quanto indicato 
nell’elaborato “allegato  A) . 

Favorevoli: 7 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
9.09 
Non dà luogo alla necessità di controdeduzioni 
 
9.10 
Non dà luogo alla necessità di controdeduzioni 
 
9.11 
Non  pertinente e non dà luogo alla necessità di controdeduzioni 
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Rientra il Consigliere Corvini 
 

10. Osservazione n. 10 di cui alla nota prot. n. 6113 del 08.11.2012 presentata da Tersilia Gaeli, 
Giovanni Prina, Luigi Prina. 

 
10.01 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A ) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.02 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
 
10.03 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.04 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.05 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.06 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
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10.07 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.08 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.09 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.10 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.11 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.12 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 9 
Astenuti: 1(Goglio) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.13 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
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Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.14 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 1(Goglio) 
Contrari: 1 (Geroli) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.15 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere parzialmente l’osservazione per quanto indicato 
nell’elaborato “allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
 
10.16 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
10.17 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 2(Goglio, Geroli) 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A 
 

11. Osservazione n. 11 di cui alla nota prot. n. 6114 del 08.11.2012 presentata da Luigi Prina. 
 
11.01 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 10 
L’osservazione è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
11.02 
L’Amministrazione Comunale propone di non accogliere l’osservazione per quanto indicato nell’elaborato 
“allegato  A) . 

Favorevoli: 10 
L’osservazione non è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
Alle ore 20,50 esce il Consigliere Baroni – Sono presenti 9 consiglieri 
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PARERE A - Ambientale di cui alla nota prot. n. 4957 del 11.09.2012 presentato da ARPA 
Dipartimento di Lodi 
 
01 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere il parere per quanto indicato nell’elaborato “allegato  
A) . 

Favorevoli: n. 7 
Contrari: 1 (Goglio) 
Astenuti: 1 (Geroli) 
Il parere è accolta ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
 
Da 02. a 14 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere il parere per quanto indicato nell’elaborato “allegato  
A) . 

Favorevoli: 9 
Il parere è accolto ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
 
PARERE B – Parere Igienico-sanitario di cui alla nota prot. n. 5863 del 25.10.2012 presentato da 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi 
 
01. 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere parzialmente il parere per quanto indicato 
nell’elaborato “allegato  A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 1 (Goglio) 
Il parere è accolto parzialmente ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
02. 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere il parere per quanto indicato nell’elaborato “allegato  
A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 1 (Goglio) 
Il parere è accolto ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
 
PARERE C – Valutazione di compatibilità col PTCP di cui alla nota prot. n. 6583 del 29.11.2012 
presentato da Amministrazione Provinciale di Lodi 
 
01. 
L’Amministrazione Comunale propone di accogliere il parere per quanto indicato nell’elaborato “allegato  
A) . 

Favorevoli: 8 
Astenuti: 1 (Goglio) 
Il parere è accolto ai sensi delle controdeduzioni di cui all’allegato A. 
 
Udita la discussione: 
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Messo ai voti il PGT con le modifiche e le integrazioni come sopra indicate, che dà il seguente 
esito: 
 
Favorevoli: 7 
Contrari:1 (Goglio) 
Astenuti: 1 (Geroli) 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267; 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to SEGALINI  PIETRO F.to XIBILIA  PAOLA 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente deliberazione:  
 
 
□ è stata  affissa all’albo pretorio e all’albo pretorio online oggi _________ e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, fino al giorno ____________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
□ diverrà esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 
comma 3, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 il giorno ____________, 
 
□ è copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
         Il Segretario Generale 
         Dott.ssa Paola Xibilia 
 
Dalla residenza comunale lì ______________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio Online oggi ______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
N. ______ Reg. Pubbl.  
         F.to IL MESSO COMUNALE   
 
 
 


