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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL P.G.T., NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI, AGGIORNAMENTO DELLA 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA, VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI 

RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME LAMBRO, INDIVIDUAZIO 

 

        

L’anno 2021 addì 24 del mese di Marzo alle ore 17.00,  ai sensi e per gli effetti del D.L. n.18 del 

17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la Giunta 

Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Sindaco presente in 

videoconferenza SI 

MARCO RIGHINI 

Vice Sindaco presente in 

videoconferenza SI 

FRANCO ORNANO 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

FRANCA COSTA 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

ANTONELLA PARISOTTO 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

RAFFAELE VAILATI 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

 

    

PRESENTI: 6 Assenti: 0 

 

 

Partecipa, sempre in videoconferenza, il  Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

La DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

della Giunta Comunale e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce in 

videoconferenza. 

Il Sindaco Caterina Molinari, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 94 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL P.G.T., NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI, AGGIORNAMENTO 

DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA, VALUTAZIONE 

DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME LAMBRO, INDIVIDUAZIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 

il Comune di Peschiera Borromeo è dotato di un il P.G.T. approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 43 del 26.07.2012, divenuto efficace con la pubblicazione del relativo avviso sul 

B.U.R.L. n. 3 del 16.1.2013; 

 

con successiva approvazione di Deliberazione Commissariale n. 16 del 22/12/2015 pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 21 Serie Avvisi e Concorsi del 25/05/2016; e successiva approvazione Delibera di 

Consiglio Comunale n.51 del 15/11/2017 pubblicata sul B.U.R.L. n.12 Serie Avvisi e Concorsi del 

21/03/2018 sono state approvate delle varianti al Piano; 

il Documento di Piano ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R.12/2005 risulta scaduto dal 

16/01/2018;  

 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30/05/2018 con la quale è stato avviato il 

procedimento ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., di redazione del nuovo Documento 

di Piano e delle Varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, quali atti costituenti il P.G.T. e 

avvio della V.A.S.; 

 

con Deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2019 relativa all’approvazione delle Linee 

programmatiche e gli obiettivi della Variante del P.G.T.; 

 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 28/06/2019, in cui sono state nominate 

l’Autorità Procedente nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione Urbana arch. Carlo 

Gervasini e l’Autorità Competente nella figura del Responsabile del Settore Gestione Urbana arch. 

Vincenzo Bongiovanni per la VAS della Variante del P.G.T., ed è stato individuato un primo elenco 

di soggetti competenti in materia ambientale ovvero gli altri enti territorialmente interessati; 

 

con Determinazione n. 794 del 19/09/2019, a seguito di procedura su piattaforma Sintel con la 

richiesta di preventivi da parte di più soggetti ricompresi nell’elenco comunale di professionisti 
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approvato con Det. n. 708 del 05/08/2019 è stato dato l’affidamento per l’incarico tecnico di 

redazione della variante P.G.T. all’arch. Laura Ferrari con studio in Seregno (MB); 

 

con Determinazione n. 1058 del 03/12/2019, a seguito di procedura su piattaforma Sintel con la 

richiesta di preventivi da parte di più soggetti ricompresi nell’elenco comunale di professionisti 

approvato con Det. n. 708 del 05/08/2019, è stato affidato l’incarico tecnico di redazione della 

documentazione per l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica della 

Variante P.G.T. al dott. geol. Andrea Brambati con studio a Milano (MI); 

 

con Determinazione n. 25 del 17/01/2020, a seguito di procedura su piattaforma Sintel con la 

richiesta di preventivi da parte di più soggetti ricompresi nell’elenco comunale di professionisti 

approvato con Det. n. 708 del 05/08/2019, è stato affidato l’incarico tecnico di redazione della 

documentazione per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante P.G.T. all’arch. Fabrizio 

Monza di Nerviano (MI);  

 

con Determinazione n. 432 del 10/6/2015 è stato affidato allo Studio studio IDROGEOTECNICO 

ASSOCIATO GHEZZI – BREVIGLIERI – SGUERA - di Milano l'aggiornamento dello studio del Rischio 

Idraulico del Fiume Lambro e la redazione del Reticolo Idrico Minore (RIM) e quindi a seguito di 

sopravvenute modifiche normative con Determinazione n. 1143 del 21/12/2018 è stato dato 

incarico al medesimo studio, ora con ragione Sociale Studio Idrogeotecnico Srl - Società di 

Ingegneria  di procedere all'aggiornamento degli elaborati  già agli atti comunali, con la medesima 

Determinazione n. 1143/2018 è stato affidato, sempre alla studio di cui sopra  la redazione  del 

Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo -PUGSS;  

 

con Determinazione n. 752 del 30/09/2020, a seguito di procedura su piattaforma Sintel con la 

richiesta di preventivi da parte di più soggetti ricompresi nell’elenco comunale di professionisti 

approvato con Det. n. 524 del 06/07/2020, è stato affidato l’incarico tecnico di redazione 

dell’aggiornamento dell’Elaborato Rischi di incidente rilevante della Variante P.G.T. alla società 

Datek22 s.r.l. di Fino Mornasco (CO);  

 

l’Avviso di avvio del procedimento della Variante del P.G.T è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 6 del 

06/02/2019 “serie Avvisi e Concorsi” e sul Corriere della Sera - Edizione Regionale, Milano - 

sempre in data 06/02/2019; anche la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale è 

avvenuta nella medesima data, il termine per la presentazione di suggerimenti e proposte era 

fissato il  06/05/2019; 

 

nel periodo di pubblicazione di detto Avviso, stabilito nel termine di novanta giorni ed entro la 

data del 06/05/2019 sono pervenute n. 28 istanze, proposte e suggerimenti (comprensive di n. 3 

fuori termine), che sono state valutate ai fini dello studio della successiva stesura degli atti 

costitutivi la Variante del P.G.T.;  

 

con Determinazione n. 218 del 10/03/2020 del Responsabile del Settore Pianificazione è stata 

indetta la prima seduta della Conferenza di Valutazione in modalità telematica ed è stato 

integrato l’elenco degli Enti e dei Soggetti interessati e competenti in materia, approvato con 

precedente Deliberazione n. 126/2019;    
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l’avviso di messa a disposizione del Documento di scoping sul sito web comunale (sez. 

Amministrazione Trasparente) sul sito SIVAS della Regione Lombardia, nonché mediante la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online è stato pubblicato in data 11/03/2020 e con protocollo n. 

9714 pari data, la suddetta documentazione è stata inoltre trasmessa ai soggetti competenti in 

materia ambientale; entro il termine del 02/04/2020 sono pervenuti all’Amministrazione 

Comunale n. 6 contributi inerente il Rapporto Ambientale della Variante del P.G.T., ed altri due (2) 

entro la data di convocazione della prima conferenza di servizi tenutasi il 06/04/2020, ulteriori 

due (2) contributi sono pervenuti successivamente. 

 

in data 06/04/2020 si è svolta la prima Conferenza di Valutazione della VAS per la Variante del 

Piano di Governo del Territorio, sono pervenute, entro il termine ultimo di ricezione il 

02/04/2020, n. 6 contributi da parte di Soggetti territorialmente competenti in materia 

ambientale ed oltre il suddetto termine ulteriori due (2) contributi, tutti i contributi sono stati 

esaminati da parte delle Autorità; sono pervenuti dopo la prima Conferenza di Valutazione 

ulteriori due (2) contributi; 

 

con Deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 25/09/2020 vi è stata la presa d’atto della 

documentazione della prima proposta della Variante del P.G.T., dell’aggiornamento della 

componente geologica, idrogeologica e sismica, del rapporto ambientale e della sintesi non 

tecnica della VAS; 

 

la messa a disposizione del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica sul sito web comunale 

(sez. Amministrazione Trasparente) sul sito SIVAS della Regione Lombardia, nonché mediante la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online è avvenuta in data 29/09/2020; contestualmente con prot. 

30798 pari data, è stata mandata comunicazione in merito ai soggetti competenti in materia 

ambientale; il termine per la presentazione delle istanze era fissato al 28/11/2020; 

 

In data 05/11/2020 prot. 35768 è stata indetta la seconda conferenza di verifica VAS; e in data 

10/12/2020 si è svolta la seconda Conferenza di Valutazione della VAS per la Variante di Piano di 

Governo del Territorio convocata il 05/11/2020 prot. 35768; sono pervenute, entro il termine 

ultimo di ricezione del 27/11/2020, n. 13 contributi da parte di Soggetti territorialmente 

competenti in materia ambientale e da parte di Enti territorialmente interessati e dai soggetti 

portatori di interesse, oltre il suddetto termine è pervenuta l’osservazione da parte di ARPA 

Lombardia (prot. num. 41201 del 17/12/2020), le osservazioni di ARPA Lombardia sono state 

recepite ed il Rapporto Ambientale aggiornato con protocollo n. 2482 del 20/01/2021; 

 

in data 02/02/2021, con prot. n. 4377, l’Autorità Competente e quella Procedente della VAS 

hanno emesso il Parere Motivato positivo e la Dichiarazione di sintesi (con allegata la sintesi dei 

contributi pervenuti) circa la compatibilità ambientale della Variante generale del P.G.T proposta 

in adozione con alcune condizioni inerenti alle misure di compensazione, al sistema di 

monitoraggio, alle misure aggiuntive per la gestione dei rifiuti, alla redazione del piano urbano del 

traffico e all’aggiornamento del piano di classificazione acustica;  

 

in data 22/12/2020 con prot. n. 41994 e fino alla data del 21/01/2021 è stato pubblicato l’Avviso 

di messa a disposizione della prima proposta di Variante del P.G.T. per all’acquisizione dei pareri 
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delle parti sociali ed economiche sul sito web comunale (sez. Amministrazione Trasparente), 

sull’albo pretorio on line nonché con pubblica affissione; 

 

Entro il termine del 21/01/2021. sono pervenuti n. 3 pareri delle parti sociali ed economiche sulla 

proposta Variante del P.G.T. che sono stati valutati ed eventualmente recepiti nella variante; 

 

Dato atto che: 

 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 25/09/2020 veniva deliberata la presa d’atto dei 

documenti costituenti la prima proposta della Variante del PGT, aggiornamento della componente 

geologica, idrogeologica e sismica, rapporto ambientale e sintesi non tecnica; 

 

RITENUTO 

 

di procedere con la presa d’atto del nuovo Documento di Piano ai sensi dell’art. 8 della L.R. 

12/2005 e s.m.i.: il Documento di piano previgente, avendo validità quinquennale, è scaduto il 

16/01/2018, oltre tale termine il Comune provvede, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo di 

Legge, all'approvazione di un nuovo Documento di Piano; il nuovo atto, e di conseguenza il Piano 

delle Regole e dei Servizi ad esso correlati, sono redatti secondo gli obiettivi della riduzione del 

consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale (ai sensi L.R. 31/2014  e s.m.i.), della 

sostenibilità ambientale e, in particolare, del risparmio di risorse territoriali, ambientali ed 

energetiche e del riuso di materia in un'ottica di economia circolare in recepimento della recente 

normativa in materia di pianificazione urbana e delle Linee Guida approvate; 

 

di procedere con la presa d’atto dell’aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e 

sismica ai sensi art. 57 della L.R. 12/2005  e s.m.i. e della normativa vigente ed in particolare della 

D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i, recepimento/adeguamento alle disposizioni regionali 

concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) di cui alla D.G.R. 19 

Giugno 2017 n. X/6738 come integrate dalla D.G.R. n. 470 del 2 Agosto 2018 (BURL SO 32 del 

08/08/2018); 

 

di procedere altresì con la presa d’atto dell’aggiornamento della Componente geologica, 

idrogeologica e sismica anche ai sensi dei principi di drenaggio urbano ai sensi del R.R. 7/2017 

secondo i criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi 

dell’art. 58 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.; alla Valutazione delle condizioni di Rischio Idraulico del 

Fiume Lambro, alla nuova zonizzazione sismica regionale ai sensi D.G.R. 11/07/2014 n. 2129, 

nonché a tutte le disposizioni sopravvenute dopo la data di prima approvazione del P.G.T. e della 

sua componente; al recepimento dell’Individuazione del Reticolo Idrico Minore – Documento di 

Polizia Idraulica e relative fasce di rispetto redatto ai sensi D.G.R. n. VII/7868 e s.m.i. del 

25/01/2002; 

 

di procedere altresì con la presa d’atto del Documento di Polizia Idraulica - Individuazione del 

Reticolo Idrico minore e delle relative fasce di rispetto, redatto ai sensi D.G.R. n. VII/7868 e s.m.i. 

del 25/01/2002, già oggetto di precedente approvazione con Del. C.C. n. 35 del 27/11/2020 le cui 

indicazioni sono recepite nello strumento urbanistico in particolare le nuove fasce di rispetto; 
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di procedere altresì con la presa d’atto dell’aggiornamento dell’Elaborato tecnico Rischi di 

Incidente Rilevante ai sensi del D.Lgs. 26/06/2015 n. 105, D.M. 9 Maggio 2001, D.G.R. 11 Luglio 

2012 n. IX/3753, ed in particolare le previsioni urbanistiche ricomprese nelle eventuali aree di 

danno in quanto lo scenario degli stabilimenti interessati nel territorio o a confine è mutato dal 

2012;  

 

di procedere altresì con la presa d’atto del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

(P.U.G.S.S.) e del relativo Regolamento d'uso, ai sensi della Direttiva P.C.M. 3 Marzo 1999, della 

L.R. 26/2003 nonché secondo i criteri di cui al R.R. n. 6/2010 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO  

che la suddetta Variante Generale al Piano di Governo del Territorio corredata dei relativi 

piani/studi  prevede, tra l’altro: 

 

 la rigenerazione urbana quale azione principale per la riconfigurazione complessiva della 

città attraverso un riuso funzionale del patrimonio edilizio dismesso e la valorizzazione dei 

tessuti urbani esistenti; 

 un consumo di suolo zero ed un bilancio ecologico favorevolmente dimostrato; 

 la riqualificazione dell’edificato attraverso un netto miglioramento delle performance 

energetiche degli edifici, la de-impermeabilizzazione dei terreni e la valorizzazione del 

verde anche attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche evolute (tetti verdi, drenaggio 

urbano, ecc.); 

 la nuova previsione dei servizi ecosistemici (Green Urban Adapt e Resilienza Urbana) 

finalizzati ad incrementare la biodiversità ed a favorire il miglioramento dell’ecosistema 

urbano (interventi di forestazione, rinaturazione/ombreggiamento, mobilità sostenibile); 

 la messa in rete delle risorse ambientali, identitarie e territoriali (maggiore fruibilità degli 

spazi aperti, elevazione della qualità ambientale e ricchezza dei luoghi); 

 un’armoniosa alleanza tra l’organizzazione e la trasformazione dello spazio antropico con 

il paesaggio, la geografia, l’ambiente del territorio di Peschiera Borromeo; un 

dimensionamento degli sviluppi urbani dettati da una reale analisi dei fabbisogni; 

 la comprensione dei rapporti tra l’uomo e il suo intorno, la coscienza di una propria 

identità storico-culturale, la ricomposizione del paesaggio tipico della pianura irrigua 

bagnata, l’auspicato sviluppo ed accrescimento economico dettato da criteri di 

sostenibilità, ed infine la ricerca estetica della bellezza quali presupposti indispensabili per 

una efficace e misurata evoluzione degli insediamenti e per un accrescimento collettivo; 

 

RILEVATO  

che in data 15/03/2021, esaminati gli elaborati della Variante in più sessioni d’incontro, la 

Commissione Comunale del Paesaggio ha espresso una presa d’atto favorevole con Verbale di 

seduta n. 3/2021; 

 

che la partecipazione alla redazione della Variante (art. 2 comma 5 della L.R. 12/2005  e s.m.i.), 

per il periodo “ante adozione”, ha avuto esiti significativi (nonostante il periodo di emergenza 

sanitaria Covid abbia inibito iniziative di presentazione diretta del progetto con incontri pubblici) 

attraverso la pubblicazione, il ricevimento, la trattazione e l’eventuale recepimento dei contributi 
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da parte di cittadini, associazioni, enti, in particolare si evidenziano le: numerose proposte 

pervenute per la fase di redazione della Variante del P.G.T.; i contributi pervenuti in sede di 

conferenze di valutazione VAS, i contributi pervenuti a seguito di pubblicazione dei documenti per 

l’acquisizione del parere della parti economiche e sociali, le varie pubblicazioni della 

documentazione VAS sul sito regionale SIVAS, sull’albo pretorio on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito comunale, i numerosi manifesti affissi nello spazio pubblico 

e nelle sedi istituzionali comunali, le sessioni della  commissione comunale del Paesaggio, i 

numerosi incontri tra gli uffici comunali e quelli sovracomunali, le sessioni con gli amministratori, i 

tecnici esterni incaricati effettuate durante tutto l’iter di formazione della variante dello 

strumento urbanistico, i 40 Enti e Soggetti interessati competenti in materia ambientale coinvolti 

nella procedura di formazione e valutazione della Variante, i 25 enti/associazioni ai cui è stata 

inviata la documentazione della Variante del P.G.T.; 

 

VISTO il Parere motivato positivo e la Dichiarazione di sintesi (entrambi del 02/02/2021, con prot. 

n. 4377) circa la compatibilità ambientale della Variante generale del P.G.T. emesso dall’Autorità 

Competente di intesa con l’Autorità Procedente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 

materia: 

- All. 1a - Parere Motivato per l’adozione del 02/02/2021, prot. n. 4377; 

- All. 1b - Dichiarazione di Sintesi del 02/02/2021, prot. n. 4377; 

 

la seguente documentazione depositata agli atti del Settore Pianificazione urbana in atti prot. n. 

9414 del 10/03/2021:  

- All. 2a - 01QRC - Suggerimenti e proposte (scala 1:8000) 

- All. 2b - 02QRC - Risorse e valori territoriali (scala 1:10000) 

Piano di Governo del Territorio 

- All. 2c - 01PGT – Disposizioni comuni 

- All. 2d - 02PGT – Climate Adapt e resilienza urbana 

- All. 2e - 03PGT – Vincoli amministrativi e difesa del suolo (scala 1:8000) 

- All. 2f - 04PGT – Vincoli di tutela e valorizzazione (scala 1:8000) 

- All. 2g - 05PGT – Vincoli aeroportuali (scala 1:8000) 

- All. 2h - 06PGT – Sensibilità paesistica (scala 1:8000) 

- All. 2i - 07PGT – Consumo di suolo (scala 1:8000) 

- All. 2j - 08PGT - Aree agricole nello stato di fatto (scala 1:8000) 

Documento di Piano 

- All. 2k - 0DP1 – Relazione di piano 

- All. 2l - 02DP – Disposizioni di attuazione 

- All. 2m - 03DP – Criteri e indirizzi per gli ambiti di rigenerazione 

- All. 2n - 04DP – Strategie e progettualità (scala 1:8000) 

- All. 2o - 05DP - Previsioni di piano (scala 1:8000) 

Piano delle Regole 

- All. 2p - 01PR – Disposizioni di attuazione 

- All. 2q - 02PR – Assetto del territorio (1:8000) 

- All. 2r - 02.1PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2s - 02.2PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2t - 02.3PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2u - 02.4PR – Assetto del territorio (1:2000) 
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- All. 2v - 02.5PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2w - 02.6PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2x - 02.7PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2y - 02.8PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2z - 02.9PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2aa - 02.10PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ab - 02.11PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ac - 02.12PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ad - 02.13PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ae - 02.14PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2af - 02.15PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ag - 03PR – Edifici del tessuto storico (1:3000) 

- All. 2ah - 04PR - Indicazioni preliminari tessuto di rinnovo (1:3500) 

Piano dei Servizi 

- All. 2ai - 01PS – Disposizioni di attuazione 

- All. 2aj - 02PS - Sistema dei servizi (scala 1:8000) 

- All. 2ak - 03PS – Rete mobilità sostenibile (scala 1:8000) 

- All. 2al - 04PS – Rete ecologica comunale (scala 1:8000) 

 

la documentazione per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante del P.G.T del  

27/07/2020 prot. n. 23952 e in data 04/08/2020 prot. n. 24996, redatta dall’arch. Fabrizio Monza, 

costituita da: 

- All. 3a - Rapporto Ambientale (prot. 23952) aggiornato in data 20/01/2021 prot. n. 2482; 

- All. 3b - Sintesi non Tecnica (prot. 24996); 

- All. 3c - Allegato 1 – Vulnerabilità ambientale (prot. 24996); 

- All. 3d - Allegato 2 – Propensione insediativa (prot. 24996); 

 

la documentazione per l’Aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del 

P.G.T., redatto dal dott. geol. Andrea Brambati, ai fini della predisposizione della variante allo 

strumento urbanistico comunale, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della D.G.R. n. IX/2616 del 

30/11/2011 “Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” e 

della D.G.R. X/6738 del 19/06/2017 “Attuazione del Piano di Rischio Alluvioni” (in atti prot. n. 

25551 del 10/08/2020), costituita da: 

- All. 4a - Relazione Geologica Illustrativa e asseverazione di conformità alla D.G.R. 

X/6738/2017; 

- All. 4b - Normativa Geologica di Attuazione; 

- All. 4c - Appendice 1 - Schede pozzi pubblici; 

- All. 4d - Appendice 2 - Sondaggi e stratigrafie pozzi privati; 

- All. 4e - Appendice 3 - Sondaggi attrezzati a piezometri e trincee; 

- All. 4f - Appendice 4 - Prove penetrometriche; 

- All. 4g - Appendice 5 - Rapporti di prova analisi chimico-fisiche acque destinate al 

consumo umano; 

- All. 4h - Appendice 6 - Asseverazione (Allegato 6 alla D.G.R. 19 giugno 2017, n. X/6738); 

- All. 4i - Tavola 1 - Geologia e geomorfologia, scala 1:10.000; 

- All. 4j - Tavola 2 - Reticolo idrografico, scala 1:10.000; 

- All. 4k - Tavola 3 - Caratteristiche idrogeologiche, scala 1:20.000; 
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- All. 4l - Tavola 4a - Carta PAI – PGRA – nord, scala 1:5.000; 

- All. 4m - Tavola 4b - Carta PAI – PGRA – sud, scala 1:5.000; 

- All. 4n - Tavola 5a - Carta dei vincoli – nord, scala 1:5.000; 

- All. 4o - Tavola 5b - Carta dei vincoli – sud, scala 1:5.000; 

- All. 4p - Tavola 6a - Carta di sintesi – nord, scala 1:5.000; 

- All. 4q - Tavola 6b - Carta di sintesi – sud, scala 1:5.000; 

- All. 4r - Tavola 7a - Carta della fattibilità geologica – nord, scala 1:5.000; 

- All. 4s - Tavola 7b - Carta della fattibilità geologica – sud, scala 1:5.000; 

- All. 4t - Tavola 8 - Carta della pericolosità sismica locale, scala 1:10.000; 

 

la documentazione della Valutazione delle condizioni di Rischio Idraulico del Fiume Lambro ai 

sensi dell’art. 4 della D.G.R. IX/2616/2011 e della D.G.R. X/6738/2017 e s.m.i.., in atti prot. 28524 

del 06/09/2019 redatta dallo Studio Idrogeotecnico Srl, Società di Ingegneria, così costituita: 

- All. 5a - Tav. 1 - Inquadramento Idraulico, scala 1:5000; 

- All. 5b - Tav. 2A - Sezioni idrauliche e tiranti idrici per TR= 200 anni, scala 1:400; 

- All. 5c - Tav. 2B - Sezioni idrauliche e tiranti idrici per TR= 200 anni, scala 1:400; 

- All. 5d - Tav. 2C - Sezioni idrauliche e tiranti idrici per TR= 200 anni, scala 1:200; 

- All. 5e - Tav. 3 - Zonazione della pericolosità idraulica (H), scala 1:5000; 

- All. 5f - Tav. 4 - Zonazione del Rischio (R), scala 1:5000; 

- All. 5g - Tav. 5 - Fattibilità geologica, scala 1:5000; 

- All. 5h - Tav. 6 - Zonazione del Danno Potenziale (E), scala 1:5000 (prot. 35105 del 

31/10/2019); 

- All. 5i - Relazione, agg. 31/10/2019 (prot. n. 35105); 

- All. 5j - All. 1 - Risultati modello HEC-RAS tirante idrico, scala 1:12.000; 

- All. 5k - All. 2 - Risultati modello HEC-RAS distribuzione della velocità, scala 1:12.000; 

- All. 5l - All. 3 - Risultati modello HEC-RAS pericolosità idraulica, scala 1:12.000; 

- All. 5m - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, asseverazione di congruità dei 

contenuti della variante e i contenuti derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e 

dalle disposizioni regionali conseguenti da parte dello studio Idrogeotecnico incaricato 

(prot. n. 35029 del 30/10/2019); 

 

la documentazione della Determinazione del Reticolo idrico minore, Documento di polizia 

idraulica”, ai sensi delle L.R. 1/2000 e L.R. 4/2016, della D.G.R. del 18 dicembre 2017 n. X/7581 e la 

successiva integrazione D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698, redatto dallo Studio Idrogeotecnico Srl – 

Società di Ingegneria di Milano, approvato con Del. C.C. n. 35 del 27/11/2020 da recepire nella 

Variante del P.G.T.: 

- All. 6a - Relazione tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica, prot. 31145 del 

01/10/2020; 

- All. 6b - All. 1 – Normativa sovraordinata di Polizia Idraulica, prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6c - All. 2 – Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica (All. D alla DGR 

X/7581/2017), prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6d - All. 3 – Linee Guida di Polizia Idraulica (All. E alla DGR XI/698/2018), prot. 28523 

del 6/9/2019; 

- All. 6e - All. 4 – Canoni regionali di Polizia Idraulica (All. F. alla DGR XI/698/2018), prot. 

28523 del 6/9/2019; 

- All. 6f  - All. 5 – Modelli (All. G alla DGR X/7581/2017), prot. 28523 del 6/9/2019; 
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- All. 6g - All. 6 – Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia 

idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti 

tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale, in 

attuazione all’art. 13, comma 4 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (All. H alla DGR 

X/7581/2017), prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6h - All. 7 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ART. 47 dpr 28/12/2000 N. 

445) – Asseverazione per la redazione/aggiornamento del documento di polizia idraulica, 

prot. 28523 del 6/9/2019; 

Documento di Polizia Idraulica: 

- All. 6i - Tav. 1 – Individuazione Dei Corpi Idrici Sulle Cartografie Ufficiali, prot. 28523 del 

6/9/2019; 

- All. 6j - Tav. 2A - Individuazione Dei Percorsi, scala 1:5000, prot. n. 30957 del 27/9/2019; 

- All. 6k - Tav. 2B - Individuazione Dei Percorsi, scala 1:5000, prot. n. 30957 del 27/9/2019; 

- All. 6l - Tav. 3A - Individuazione Del Reticolo Idrografico E Delle Relative Fasce Di 

Rispetto, scala 1:5000, prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6m - Tav. 3B - Individuazione Del Reticolo Idrografico E Delle Relative Fasce Di 

Rispetto, scala 1:5000, prot. n. 30957 del 27/9/2019; 

 

PRESO ATTO che 

 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/10/2020 è stato approvato il Documento 

semplificato di Rischio Idraulico ai sensi del R.R. N. 7/2017 e s.m.i. redatto da Cap Holding s.p.a. 

costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione; 

- Tav 1a Vulnerabilità acquifero (scala 1:8.000); 

- Tav 1b Fattibilità geologica (scala 1:8.000); 

- Tav 2A Carta delle problematiche reticolo idrico (scala 1:8.000); 

- Tav 2B Carta delle problematiche rete fognaria (scala 1:8.000); 

- Tav 3 Carta degli interventi (scala 1:8.000); 

e che è in itinere la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico di cui al 

comma 7 art. 14 del R.R. 7/2017 da parte di Cap Holding con la compartecipazione del dott. geol. 

Andrea Brambati (con Del. G.C. n. 59 del 27/03/2019 il Comune di Peschiera Borromeo ha 

approvato la bozza di convenzione da stipularsi con Cap Holding spa – gestore del servizio idrico 

integrato -  per le attività inerenti il drenaggio urbano ai sensi del R.R. 7/2017 contenente criteri e 

metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica, stipula della convezione 

Cap Holding in data 20/06/2019);  

 

VISTI altresì 

 

l’Elaborato tecnico Rischi di Incidente Rilevante ai sensi del D.Lgs. 26/06/2015 n. 105, D.M. 9 

Maggio 2001, D.G.R. 11 Luglio 2012 n. IX/3753 (prot. n. 1489 del 13/01/2021) composto da: 

- All. 7a - Relazione tecnica, che contiene l’Allegato 1:  

- All. 7aa - Documentazione Mapei S.P.A.; 

- All. 7ab - Documentazione Comune Di Peschiera Borromeo; 

- All. 7ac - Documentazione relativa agli stabilimenti RIR nei comuni limitrofi; 

- All. 7b - Tavola 1 - Individuazione Aziende RIR Presenti, scala 1:4.000;  
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- All. 7c - Tavola 2 - Punti Sorgente ed Aree di Danno. Sono comprese in questa tavola 

anche le Tabelle richieste dalla d.g.r. 11 luglio 2012 n. IX/3753, scala 1:2.000;  

- All. 7d - Tavola 3A - Rischio Territoriale Effetti Letali, scala 1:1.000; 

- All. 7e - Tavola 3B - Rischio Territoriale Effetti Irreversibili, scala 1:1.000; 

- All. 7f - Tavola 3C - Rischio Territoriale Effetti Reversibili, scala 1:2.000; 

- All. 7g - Tavola 4A - Ambiti PGT - Categorie Territoriali, scala 1:2.000; 

- All. 7h - Tavola 4B - Compatibilità Territoriale. Sono comprese in questa tavola anche le 

Tabelle richieste dalla d.g.r. 11 luglio 2012 n. IX/3753, scala 1:2.000;  

- All. 7i - Scheda informativa alla popolazione sui rischi di incidente rilevante; 

 

il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), ai sensi del DPCM (Direttiva Micheli) 

del 3/3/1999 (Razionale sistemazione del sottosuolo degli impianti tecnologici), della L.R. 12 

dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e del 

Regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 6 (Criteri guida per la redazione del PUGSS e criteri 

per la mappatura delle infrastrutture), in atti comunali del 16/03/2021 (prot. n. 10253), composto 

da: 

- All. 8a - Relazione tecnica;  

- All. 8b - Regolamento di attuazione; 

- All. 8c - Tav. 1 - Proposta di piano infrastrutturale (scala 1:10.000); 

- All. 8d - Tav. 2a - Tracciato rete acquedotto (scala 1:10.000); 

- All. 8e - Tav. 2b - Tracciato rete fognaria (scala 1:10.000); 

- All. 8f - Tav. 2c - Tracciato rete elettrica (scala 1:10.000); 

- All. 8g - Tav. 2d - Tracciato rete gas (scala 1:10.000); 

- All. 8h - Tav. 2e - Tracciato rete telecomunicazioni (scala 1:10.000); 

 

VISTI:  

- la L.R. del 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del territorio“ e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale“ed in 

 particolare l’art. 6;   

- la D.G.R. X/2616 del 30/11/2011 “Criteri ed indirizzi per la componente geologica, 

idrogeologica e sismica del P.G.T.” e la D.G.R. X/6738 del 19/06/2017 “Attuazione del 

Piano di Rischio Alluvioni”; 

- la L.R. 1/2000 e L.R. 4/2016, della D.G.R. del 18 dicembre 2017 n. X/7581 e la successiva 

integrazione D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698 (polizia idraulica); 

- il R.R. n. 7 del 23/11/2017 (invarianza idraulica); 

- il D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015, D.M. 9 Maggio 2001 e la D.G.R. n. IX/3753 del 

11/07/2013 (rischi di incidente rilevante); 

- il D.P.C.M. del 03/03/1999, la L.R. 26/2003 e il R.R. n. 6 del 15/02/2010 (infrastrutture 

nel sottosuolo); 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 quanto all’espressione del parere di 

competenza in ordine alla regolarità del presente atto; 
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Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL)  dal Responsabile del SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO 

 

DELIBERA 

 

1. la Premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI PRENDERE ATTO del Parere motivato positivo e la Dichiarazione di sintesi (entrambi del 

02/02/2021, con prot. n. 4377) circa la compatibilità ambientale della Variante generale del P.G.T. 

emesso dall’Autorità Competente di intesa con l’Autorità Procedente ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente in materia, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1): 

- All. 1a - Parere Motivato 

- All. 1b - Dichiarazione di Sintesi 

 

3. DI PRENDERE ATTO della documentazione costituente la Variante al Piano di Governo del 

Territorio articolato nei seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento come di seguito elencati: 

 

a) PIANO di GOVERNO del TERRITORIO (Allegato 2):  

 

Atti costitutivi del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi: 

- All. 2a - 01QRC - Suggerimenti e proposte (scala 1:8000) 

- All. 2b - 02QRC - Risorse e valori territoriali (scala 1:10000) 

Piano di Governo del Territorio 

- All. 2c - 01PGT – Disposizioni comuni 

- All. 2d - 02PGT – Climate Adapt e resilienza urbana 

- All. 2e - 03PGT – Vincoli amministrativi e difesa del suolo (scala 1:8000) 

- All. 2f - 04PGT – Vincoli di tutela e valorizzazione (scala 1:8000) 

- All. 2g - 05PGT – Vincoli aeroportuali (scala 1:8000) 

- All. 2h - 06PGT – Sensibilità paesistica (scala 1:8000) 

- All. 2i - 07PGT – Consumo di suolo (scala 1:8000) 

- All. 2j - 08PGT - Aree agricole nello stato di fatto (scala 1:8000) 

Documento di Piano 

- All. 2k - 0DP1 – Relazione di piano 

- All. 2l - 02DP – Disposizioni di attuazione 

- All. 2m - 03DP – Criteri e indirizzi per gli ambiti di rigenerazione 

- All. 2n - 04DP – Strategie e progettualità (scala 1:8000) 

- All. 2o - 05DP - Previsioni di piano (scala 1:8000) 

Piano delle Regole 

- All. 2p - 01PR – Disposizioni di attuazione 

- All. 2q - 02PR – Assetto del territorio (1:8000) 

- All. 2r - 02.1PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2s - 02.2PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2t - 02.3PR – Assetto del territorio (1:2000) 
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- All. 2u - 02.4PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2v - 02.5PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2w - 02.6PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2x - 02.7PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2y - 02.8PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2z - 02.9PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2aa - 02.10PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ab - 02.11PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ac - 02.12PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ad - 02.13PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ae - 02.14PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2af - 02.15PR – Assetto del territorio (1:2000) 

- All. 2ag - 03PR – Edifici del tessuto storico (1:3000) 

- All. 2ah - 04PR - Indicazioni preliminari tessuto di rinnovo (1:3500) 

Piano dei Servizi 

- All. 2ai - 01PS – Disposizioni di attuazione 

- All. 2aj - 02PS - Sistema dei servizi (scala 1:8000) 

- All. 2ak - 03PS – Rete mobilità sostenibile (scala 1:8000) 

- All. 2al - 04PS – Rete ecologica comunale (scala 1:8000) 

 

b) Atti della Valutazione Ambientale Strategica, composti dai seguenti elaborati (Allegato 3): 

- All. 3a - Rapporto Ambientale (prot. 23952) aggiornato in data 20/01/2021 prot. n. 2482; 

- All. 3b - Sintesi non Tecnica (prot. 24996); 

- All. 3c - Allegato 1 – Vulnerabilità ambientale (prot. 24996); 

- All. 3d - Allegato 2 – Propensione insediativa (prot. 24996); 

 

c) Aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., redatto dal 

dott. geol. Andrea Brambati, ai fini della predisposizione della variante allo strumento urbanistico 

comunale, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011 prot. n. 

25551, (Allegato 4) costituita da: 

- All. 4a - Relazione Geologica Illustrativa e asseverazione di conformità alla D.G.R. 

X/6738/2017; 

- All. 4b - Normativa Geologica di Attuazione; 

- All. 4c - Appendice 1 - Schede pozzi pubblici; 

- All. 4d - Appendice 2 - Sondaggi e stratigrafie pozzi privati; 

- All. 4e - Appendice 3 - Sondaggi attrezzati a piezometri e trincee; 

- All. 4f - Appendice 4 - Prove penetrometriche; 

- All. 4g - Appendice 5 - Rapporti di prova analisi chimico-fisiche acque destinate al 

consumo umano; 

- All. 4h - Appendice 6 - Asseverazione (Allegato 6 alla D.G.R. 19 giugno 2017, n. X/6738); 

- All. 4i - Tavola 1 - Geologia e geomorfologia, scala 1:10.000; 

- All. 4j - Tavola 2 - Reticolo idrografico, scala 1:10.000; 

- All. 4k - Tavola 3 - Caratteristiche idrogeologiche, scala 1:20.000; 

- All. 4l - Tavola 4a - Carta PAI – PGRA – nord, scala 1:5.000; 

- All. 4m - Tavola 4b - Carta PAI – PGRA – sud, scala 1:5.000; 

- All. 4n - Tavola 5a - Carta dei vincoli – nord, scala 1:5.000; 
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- All. 4o - Tavola 5b - Carta dei vincoli – sud, scala 1:5.000; 

- All. 4p - Tavola 6a - Carta di sintesi – nord, scala 1:5.000; 

- All. 4q - Tavola 6b - Carta di sintesi – sud, scala 1:5.000; 

- All. 4r - Tavola 7a - Carta della fattibilità geologica – nord, scala 1:5.000; 

- All. 4s - Tavola 7b - Carta della fattibilità geologica – sud, scala 1:5.000; 

- All. 4t - Tavola 8 - Carta della pericolosità sismica locale, scala 1:10.000; 

 

d) documentazione della Valutazione delle condizioni di Rischio Idraulico del Fiume Lambro ai 

sensi dell’art. 4 della D.G.R. IX/2616/2011 e della D.G.R. X/6738/2017 e s.m.i.., in atti prot. 28524 

del 06/09/2019 redatta dallo Studio Idrogeotecnico Srl, Società di Ingegneria, (Allegato 5) così 

costituita: 

- All. 5a - Tav. 1 - Inquadramento Idraulico, scala 1:5000; 

- All. 5b - Tav. 2A - Sezioni idrauliche e tiranti idrici per TR= 200 anni, scala 1:400; 

- All. 5c - Tav. 2B - Sezioni idrauliche e tiranti idrici per TR= 200 anni, scala 1:400; 

- All. 5d - Tav. 2C - Sezioni idrauliche e tiranti idrici per TR= 200 anni, scala 1:200; 

- All. 5e - Tav. 3 - Zonazione della pericolosità idraulica (H), scala 1:5000; 

- All. 5f - Tav. 4 - Zonazione del Rischio (R), scala 1:5000; 

- All. 5g - Tav. 5 - Fattibilità geologica, scala 1:5000; 

- All. 5h - Tav. 6 - Zonazione del Danno Potenziale (E), scala 1:5000 (prot. 35105 del 

31/10/2019); 

- All. 5i - Relazione, agg. 31/10/2019 (prot. n. 35105); 

- All. 5j - All. 1 - Risultati modello HEC-RAS tirante idrico, scala 1:12.000; 

- All. 5k - All. 2 - Risultati modello HEC-RAS distribuzione della velocità, scala 1:12.000; 

- All. 5l - All. 3 - Risultati modello HEC-RAS pericolosità idraulica, scala 1:12.000; 

- All. 5m - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, asseverazione di congruità dei 

contenuti della variante e i contenuti derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e 

dalle disposizioni regionali conseguenti da parte dello studio Idrogeotecnico incaricato 

(prot. n. 35029 del 30/10/2019); 

 

f) la documentazione della Determinazione del Reticolo idrico minore, Documento di polizia 

idraulica”, ai sensi delle L.R. 1/2000 e L.R. 4/2016, della D.G.R. del 18 dicembre 2017 n. X/7581 e la 

successiva integrazione D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698, redatto dallo Studio Idrogeotecnico Srl – 

Società di Ingegneria di Milano, approvato con Del. C.C. n. 35 del 27/11/2020, (Allegato 6) così 

costituita: 

- All. 6a - Relazione tecnica e Regolamento di Polizia Idraulica, prot. 31145 del 

01/10/2020; 

- All. 6b - All. 1 – Normativa sovraordinata di Polizia Idraulica, prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6c - All. 2 – Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica (All. D alla DGR 

X/7581/2017), prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6d - All. 3 – Linee Guida di Polizia Idraulica (All. E alla DGR XI/698/2018), prot. 28523 

del 6/9/2019; 

- All. 6e - All. 4 – Canoni regionali di Polizia Idraulica (All. F. alla DGR XI/698/2018), prot. 

28523 del 6/9/2019; 

- All. 6f  - All. 5 – Modelli (All. G alla DGR X/7581/2017), prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6g - All. 6 – Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia 

idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti 
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tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale, in 

attuazione all’art. 13, comma 4 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (All. H alla DGR 

X/7581/2017), prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6h - All. 7 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ART. 47 dpr 28/12/2000 N. 

445) – Asseverazione per la redazione/aggiornamento del documento di polizia idraulica, 

prot. 28523 del 6/9/2019; 

Documento di Polizia Idraulica: 

- All. 6i - Tav. 1 – Individuazione Dei Corpi Idrici Sulle Cartografie Ufficiali, prot. 28523 del 

6/9/2019; 

- All. 6j - Tav. 2A - Individuazione Dei Percorsi, scala 1:5000, prot. n. 30957 del 27/9/2019; 

- All. 6k - Tav. 2B - Individuazione Dei Percorsi, scala 1:5000, prot. n. 30957 del 27/9/2019; 

- All. 6l - Tav. 3A - Individuazione Del Reticolo Idrografico E Delle Relative Fasce Di 

Rispetto, scala 1:5000, prot. 28523 del 6/9/2019; 

- All. 6m - Tav. 3B - Individuazione Del Reticolo Idrografico E Delle Relative Fasce Di 

Rispetto, scala 1:5000, prot. n. 30957 del 27/9/2019. 

 

g) Elaborato tecnico Rischi di Incidente Rilevante (ERIR) ai sensi del D.Lgs. 26/06/2015 n. 105, D.M. 

9 Maggio 2001, D.G.R. 11 Luglio 2012 n. IX/3753 (prot. n. 1489 del 13/01/2021) composto da 

(Allegato 7): 

- All. 7a - Relazione tecnica, che contiene inoltre:  

- All. 7aa - Documentazione Mapei S.P.A.; 

- All. 7ab - Documentazione Comune Di Peschiera Borromeo; 

- All. 7ac - Documentazione relativa agli stabilimenti RIR nei comuni limitrofi; 

- All. 7b - Tavola 1 - Individuazione Aziende RIR Presenti, scala 1:4.000;  

- All. 7c - Tavola 2 - Punti Sorgente ed Aree di Danno. Sono comprese in questa tavola 

anche le Tabelle richieste dalla d.g.r. 11 luglio 2012 n. IX/3753, scala 1:2.000;  

- All. 7d - Tavola 3A - Rischio Territoriale Effetti Letali, scala 1:1.000; 

- All. 7e - Tavola 3B - Rischio Territoriale Effetti Irreversibili, scala 1:1.000; 

- All. 7f - Tavola 3C - Rischio Territoriale Effetti Reversibili, scala 1:2.000; 

- All. 7g - Tavola 4A - Ambiti PGT - Categorie Territoriali, scala 1:2.000; 

- All. 7h - Tavola 4B - Compatibilità Territoriale. Sono comprese in questa tavola anche le 

Tabelle richieste dalla d.g.r. 11 luglio 2012 n. IX/3753, scala 1:2.000;  

- All. 7i - Scheda informativa alla popolazione sui rischi di incidente rilevante; 

 

h) Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), ai sensi del DPCM (Direttiva 

Micheli) del 3/3/1999 (Razionale sistemazione del sottosuolo degli impianti tecnologici), della L.R. 

12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e del 

Regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 6 (Criteri guida per la redazione del PUGSS e criteri 

per la mappatura delle infrastrutture), composto da (Allegato 8): 

- All. 8a - Relazione tecnica;  

- All. 8b - Regolamento di attuazione; 

- All. 8c - Tav. 1 - Proposta di piano infrastrutturale (scala 1:10.000); 

- All. 8d - Tav. 2a - Tracciato rete acquedotto (scala 1:10.000); 

- All. 8e - Tav. 2b - Tracciato rete fognaria (scala 1:10.000); 

- All. 8f - Tav. 2c - Tracciato rete elettrica (scala 1:10.000); 
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- All. 8g - Tav. 2d - Tracciato rete gas (scala 1:10.000); 

- All. 8h - Tav. 2e - Tracciato rete telecomunicazioni (scala 1:10.000); 

 

4.  DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Pianificazione Urbana tutti gli adempimenti 

consequenziali previsti dalla normativa vigente in materia. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

A voti unanimi resi in modo palese  

 

 

D E L I B E R A  

 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza  
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2021

Servizio Progettazione Urbana

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2021

Ufficio Proponente (Servizio Progettazione Urbana)

Data

Parere Favorevole

Carlo Gervasini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/03/2021

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Città di Peschiera Borromeo 

Città metropolitana di Milano 

 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 24/03/2021  

“VARIANTE GENERALE AL P.G.T., NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI, AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E SISMICA, VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO DEL 

FIUME LAMBRO, INDIVIDUAZIO” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000). 

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


