
 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

  
COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.105 Reg. Delib. 
 

 

OGGETTO: AVVIO    PROCEDIMENTO    VARIANTE    PGT    E   VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA'  ALLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

DELLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NUOVO DI CAPANNONE AD USO  

MAGAZZINO  DA  PARTE  DELLA DITTA ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA 

MEDIANTE PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO AI SENSI DEL D.P.R.  N°160/2010. 

RETTIFIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 95 IN DATA 23.09.2018.      

 

 

L’anno duemiladiciotto addi diciotto del mese di ottobre alle ore 09.15 nella Sede 

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la 

Giunta Comunale. 

Risultano Presenti: 

   

• POGGI MARCO SINDACO Presente 

• FERRARI ROMANO VICESINDACO Presente 

• ZELASCHI ALICE ASSESSORE Presente 

• BEVILACQUA ELISABETTA 

• LARGAIOLLI MARCO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Presente 

Presente 

   

 

 Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 

Il sig. MARCO POGGI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 
 
− Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, 

n. 267, ed in particolare l’art.48 a disciplina delle “Competenze delle Giunte”; 

− Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal 

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 

− La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”  

− Gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13/03/2007 

n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 8/6420 del 27/12/2007; 

− Le caratteristiche del governo del territorio (art. 2, comma 5 della L.R. n. 12/2005) che si 

contraddistingue per: 

− la pubblicità e la trasparenza delle attività volte alla formazione degli strumenti; 

- la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Rivanazzano Terme è dotato di Piano di Governo del Territorio 

(PGT), approvato con deliberazione C.C. n. 2 in data 09.01.2012 e vigente dal 23.05.2012 con 

l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 21 del 23.05.2012 – Serie Inserzioni e Concorsi e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la richiesta pervenuta al protocollo comunale n° 7822 del 26/10/2017 con la quale 

veniva richiesto l’attivazione delle procedure ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 (ora abrogato dal 

D.P.R. 160/2010)    per la realizzazione di capannone ad uso magazzino per la ditta 

ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA s.p.a. ; 

 

RICHIAMATA la richiesta pervenuta al pg. n° 4801 in data 06/07/2018, corredata da elaborati 

tecnici e cartografici,  da parte della ditta ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA s.p.a. con la 

quale si chiede la verifica di assoggettabilità a VAS del progetto presentato in quanto rientrante 

nelle tipologie previste dall’art. 3 comma 3 e 3bis del D.Lgs 152/2006 e S.M.I.; 

 

VISTA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 23/09/2018 con la quale si era dato 

avvio al procedimento di variante al PGT attraverso l’attuazione di uno Sportello Unico Attività 

Produttive e contestualmente di dare avvio alla procedura di esclusione da VAS come da indirizzi 

definiti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 8/10971 del 30/12/2009; 

 
CONSIDERATO che nel testo della soprariportata Deliberazione di Giunta Comunale n° 95/2018 

erano stati menzionati dei numeri di mappale riferiti oltre che all’area oggetto della domanda anche 

alcuni riferiti all’attuale insediamento produttivo e che pertanto appare opportuno al fine del 

prosieguo del procedimento provvedere a rettificarne l’elenco in modo da definire univocamente 

l’area oggetto della richiesta; 

 
ATTESO che l’area in oggetto è individuata catastalmente come di seguito riportato: M. n° 

8,9,10,11,12,29,30,31,32,253,494,115 del F 18 del Comune censuario di Rivanazzano Terme; 

 

VISTI: 
 il D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;  



 

 

la L.R. 12/2005 e s.m.i.;  

 il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

- la D.g.r. 25 luglio 2012 - n° IX/3836; 

- le normative vigenti in materia; 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 

- il parere espresso dal Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale; 

-  altresì il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della 

normativa comunale, da parte del Responsabile Servizio Finanziario; 
 
con votazione unanime resa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

richiamate ed approvate; 

2. Di rettificare la propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 23/09/2018 

esclusivamente per quanto riguarda l’identificazione catastale dell’area interessata come di 

seguito specificato: M. n° 8,9,10,11,12,29,30,31,32,253,494,115 del F 18 del Comune 

censuario di Rivanazzano Terme; 

3. Di riconfermare, ad eccezione delle modifiche di dettaglio non sostanziali di cui alla 

presente deliberazione, tutto quanto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 

del 23/09/2018 con la quale si era dato avvio al procedimento di variante al PGt attraverso 

l’attuazione di uno Sportello Unico Attività Produttive e contestualmente di dare avvio alla 

procedura di esclusione da VAS come da indirizzi definiti nella Deliberazione di Giunta 

Regionale n. n. 8/10971 del 30/12/2009; 

4. Di demandare agli Uffici l’adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134, comma 4, dei D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 105 
 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 
 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to Geom. Franco CUNEO 

__________________ 
 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Emma LUCARNO 

_____________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

F.to MARCO POGGI   F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di 

questo comune il giorno 06.11.2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

Lì, 06.11.2018   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 
 

 

 

 

 

Nello stesso giorno  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

Lì, ________________   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

   
   



 

 

   
 


