
COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera N. 38 del 08-07-2020

Oggetto: Approvazione della variante al Piano dei Servizi del PGT vigente per la
modifica del tracciato della pista ciclabile Mombretto  S. Martino Olearo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaventi addì  otto del mese di luglio alle ore 20:30 in MEDIGLIA nella sede del
comune è stato convocato il Consiglio Comunale in Straordinaria convocazione. Alla trattazione del
punto all’ordine del giorno sono presenti i Signori:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE

Bianchi Paolo Sindaco Presente

Fabiano Giovanni Carmine Consigliere Presente

Baeli Elisa Roberta Consigliere Assente

Simone Rosa Consigliere Assente

Falce Renato Consigliere Presente

Donà Daniela Consigliere Presente

Vanazzi Irene Consigliere Presente

Petito Domenico Consigliere Presente

Bonfanti Alessandro Consigliere Presente

Iaconelli Alessandro Consigliere Presente

Pirro Carmela Patrizia Consigliere Assente

Andreoli Mattia Dario Consigliere Presente

Cariello Giovanni Consigliere Assente

Rossi Renata Consigliere Presente

Lanni Roberto Consigliere Presente

Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange Consigliere Presente

Coscia Nunzio Consigliere Assente

Presenti:   12
Assenti:    5

Assume la presidenza il Presidente  Alessandro Bonfanti
Assiste il Segretario Comunale:  Francesca Saragò
È Presente l’Assessore Esterno  Ferdinando Biraghi
Essendo legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: Approvazione della variante al Piano dei Servizi del PGT vigente per la modifica del
tracciato della pista ciclabile Mombretto – S. Martino Olearo.

COMUNE DI MEDIGLIA    (Città Metropolitana di
Milano)

Relaziona il Vicesindaco Signor Giovanni Carmine Fabiano;

Si susseguono gli interventi come da trascrizione integrale della seduta;

Alle ore 24.00 il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alessandro Bonfanti pone in votazione la
prosecuzione della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Consiglieri presenti: N. 12;
Consiglieri votanti: N. 12;

Voti favorevoli: N. 12;
Voti contrari: N. 0;
Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

La prosecuzione della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta dell’Assessore Carmela Patrizia Pirro;

Premesso che:
con delibera di Giunta comunale n. 85 del 12/09/2019 si è preso atto del progetto di-
fattibilità tecnico economica della pista ciclabile Mombretto - S. Martino Olearo;
che con Deliberazione n. 15 del 06/02/2020 la Giunta comunale ha dato avvio al-
procedimento di variante al Piano dei Servizi del PGT vigente ai sensi dell’art. 13 della L.R.
n. 12/2005 ed al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale –
VAS, per la modifica del tracciato della pista ciclabile Mombretto – S. Martino Olearo;
con provvedimento prot. 2105 in data 10/02/2020, sono stati individuati i soggetti-
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, le modalità di
convocazione della Conferenza di Verifica, i settori del pubblico interessati all’iter
decisionale e le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
con provvedimento Prot. N. 4270 del 16.03.2020, l’Autorità competente per la VAS, ha-
espresso il Provvedimento di Esclusione dalla VAS della proposta di variante al Piano dei
Servizi del PGT vigente;
con avviso prot. 1991 del 07/02/2020, è stato chiesto il parere delle parti sociali ed-
economiche ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005 ed entro il termine fissato del
09/03/2020 non sono pervenuti suggerimenti e proposte in merito agli atti costituenti la
proposta di variante al PGT;
con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2020 è stata adottata la variante al  Piano-
dei Servizi del PGT vigente per la modifica del tracciato della pista ciclabile Mombretto - S.
Martino Olearo;



Dato atto che:
ai sensi dell’art. 13, comma 4 e 13 della legge regionale 12/2005 e s.m.i., la deliberazione di
adozione è stata depositata da lunedì 4 maggio 2020 a martedì 2 giugno 20202 presso la
Segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono stati altresì pubblicati sul
sito informatico dell'amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione è stata
data comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione e su un quotidiano a diffusione locale;
durante il periodo di pubblicazione chiunque ha avuto facoltà di prendere visione degli atti
depositati ed entro i trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito,
pertanto entro giovedì 2 luglio 2020, ha potuto presentare osservazioni;
ai sensi dell’art. 21 della L.R. N. 86/83 gli atti di variante al Piano dei Servizi del PGT
vigente, contemporaneamente al suddetto deposito, sono stati trasmessi con nota prot. 5697,
5699, 5700 del 20.04.2020 all’Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano per la
valutazione di compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento;
in data 16.06.2020 con prot. n. 8130 è pervenuta la deliberazione del Consiglio Direttivo del
Parco Agricolo Sud Milano n. 5/2020 del 10.06.2020, allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale, di espressione del parere di conformità al Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano della variante in oggetto, condizionato al
recepimento di quanto contenuto nella relazione tecnica allegata alla delibera;

Rilevato che ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge regionale 12/2005 e s.m.i., entro novanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti
assunti, il consiglio comunale deve decidere sulle stesse, apportando agli atti di PGT le
modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni;

Dato atto che, come risulta da attestazione del Settore Affari Generali prot. n. 9095 del 03.07.2020,
allegata alla presente deliberazione, nei suddetti termini non sono state presentate osservazioni;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000,  allegato sub 1);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Consiglieri presenti: N. 12;
Consiglieri votanti: N. 12;

Voti favorevoli: N. 12;
Voti contrari: N. 0;
Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.
di approvare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.12/2005 per le motivazioni di cui in premessa, la2.

variante al Piano dei Servizi del PGT vigente, costituita dagli elaborati già allegati alla
deliberazione di Consiglio comunale n° 9 del 30 marzo 2020 e che qui si intendono richiamati
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che gli atti di PGT, definitivamente approvati, saranno depositati presso la3.
segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale;
gli atti di PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione4.
definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione;



nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti5.
di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi che risultino in contrasto
con le previsioni degli atti medesimi;di dare atto che la presente Deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

6.venga pubblicata sul sito web del Comune di Mediglia, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Consiglieri presenti: N. 12;
Consiglieri votanti: N. 12;

Voti favorevoli: N. 12;
Voti contrari: N. 0;
Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.L.vo N. 267/2000.



PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-07-2020 Il Responsabile del Settore
F.to Fedeli Alessandro

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-07-2020 Il Responsabile del Settore
F.to Marziali Veronica



Comune di Mediglia

Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 08-07-2020

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
 Alessandro Bonfanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  Francesca Saragò

Depositato presso la sede Comunale

È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.


