
 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

  
COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.31 Reg. Delib. 
 

OGGETTO: VARIANTE  PARZIALE AL PGT, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N.   

12/2005.   ESAME   DELLE   OSSERVAZIONI   PRESENTATE E CONTRODEDUZIONI. 

APPROVAZIONE.          
 

L’anno duemilaventidue addi quindici del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sede 

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

Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione. 

Risultano Presenti: 

  

• MAINI ANTONELLA  - PRESIDENTE Presente 

• ZELASCHI ALICE  - CONSIGLIERE Presente 

• BEVILACQUA ELISABETTA  - CONSIGLIERE Presente 

• RIZZOTTI LORETTA  - CONSIGLIERE Presente 

• SALVADEO EDOARDO  - CONSIGLIERE Presente 

• GIORDANO BARBERIS GIULIANO  - CONSIGLIERE Presente 

• LE CALDARE BEATRICE  - CONSIGLIERE Presente 

• CHIAVARINO PAOLO  - CONSIGLIERE 

• CRAVIOTTO TOMMASO  - CONSIGLIERE 

• FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE 

• LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE 

• RANDI ELISA - CONSIGLIERE 

• GATTI LUIGI - CONSIGLIERE 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

  

 

Totale presenti n.  13 – Totale assenti n.   0 

 

Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 

La Sig.ra ANTONELLA MAINI nella sua qualità di PRESIDENTE 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: 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l’illustrazione preliminare del punto all’ordine del 
giorno al Segretario Comunale; 
 
PREMESSO CHE; 
- il Comune di RIVANAZZANO TERME è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con 
propria deliberazione consigliare n. 2 del 09/01/2012, esecutivo dal giorno 23/05/2012 di 
pubblicazione sul BURL n. 21 - Serie Avvisi e Concorsi; in seguito, lo strumento urbanistico è stato 
oggetto di una Variante Parziale al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, approvata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/07/2015 e divenuta efficace a seguito 
pubblicazione di avviso sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 06/02/2019; 
- la validità del documento di Piano, ai sensi dell’art.5 comma 5 ultimo periodo della L.R. 16/2017 
è stata prorogata con deliberazione C.C. n.15 in data 28.05.2018; 
-  con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 29/03/2018 è stato dato avvio al 
procedimento per la formazione della variante al vigente P.G.T., successivamente integrata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16/12/2021; 
- con la suddetta deliberazione è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale 
strategica degli atti costituenti la variante al vigente Piano di Governo del Territorio, ai sensi e 
secondo le procedure di cui all’art. 4 della L.R. n.12/2005, come previsto dai criteri attuativi 
regionali; 
- con la stessa deliberazione, integrata con la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 
16/12/2021, sono stati individuati gli Enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche 
competenze in materia ambientale; 
- l’avvio del procedimento della variante parziale sopra identificata, è stato reso noto al pubblico 
mediante pubblicazione di avviso sul quotidiano “La Provincia Pavese” e sul sito internet 
istituzionale del comune di Rivanazzano Terme; 
- al fine di consentire la massima partecipazione di tutti i cittadini nella fase di determinazione 
degli obiettivi e delle politiche d’intervento, l’originario termine ultimo per la presentazione di 
suggerimenti e proposte da parte di chiunque ne avesse interesse, fissato per il giorno 
20/07/2018, è stato ulteriormente prorogato, con successivi avvisi pubblicati sul sito istituzionale 
dell’ente, fino al 12/05/2021; 
- con le seguenti determinazioni del Responsabile dei Settori Tecnici sono stati conferiti gli 
incarichi per la componente urbanistica e per gli studi specialistici ad essa correlati: 

a) determinazione n. 1 del 10/03/2021 e successive modifiche ed integrazioni 
d’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto urbanistico di variante al 
vigente PGT e della componente di VAS all’architetto Cristiano Carlo Alberti; 

b) determinazione n. 213 del 20/12/2019 d’affidamento dell’incarico professionale per 
l’adeguamento dello studio geologico – tecnico territoriale da produrre a supporto 
della variante al vigente PGT, allo Studio Ecogis - dott. geol. Giuseppe Zuffada; 

c) determinazione n. 130 del 26/09/2020 d’affidamento dell’incarico professionale per 
l’adeguamento dei criteri di urbanistica commerciale quale componente della variante 
parziale al vigente PGT, alla società Prassicoop – dott. Renato Cavalli; 

- il territorio del Comune di Rivanazzano Terme non è interessato dalla presenza di siti 
appartenenti a Rete Natura 2000, ZPS (Zone di Protezione Speciale), SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria); 

- dal rapporto preliminare in atti prot. n. 10032 del 21/12/2021 a firma dell’arch. Cristiano 
Carlo Alberti è emersa la sussistenza delle condizioni per l’attivazione della procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale; 



 

 

- gli Enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale sono stati invitati alla conferenza di valutazione di assoggettabilità alla VAS 
tramite comunicazione per posta elettronica certificata od ordinaria; 

- la convocazione delle parti sociali ed economiche, per garantire la partecipazione prevista 
dall’art. 13 c. 3 della L.R. n. 12/2005, è stata effettuata mediante pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito internet istituzionale; 

- in data 24/02/2022 alle ore 11:30, si è svolta la conferenza per la verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante parziale al PGT, 
a fronte di formale convocazione in data 21/01/2022 prot. n. 472; 

- a seguito di convocazione prot. n. 471 pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune e sul 
sito internet dell’ente in data 21/01/2022, in data 24/02/2022 alle ore 12:00 si è tenuta 
l’assemblea pubblica per la presentazione della proposta di variante parziale al PGT alle 
parti economiche e sociali; 

- l’andamento ed i contenuti delle conferenze su menzionate risultano dai verbali agli atti 
del servizio tecnico, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Rivanazzano Terme e sul 
sito SIVAS; 

- in data 24/02/2022 protocollo comunale n. 1672, l’autorità competente per la VAS 
d’intesa con l’autorità procedente per la VAS, in considerazione delle procedure attivate e 
del verbale di cui al punto precedente, hanno decretato di non assoggettare la variante 
parziale al vigente PGT alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- in ogni fase del procedimento gli uffici comunali hanno provveduto a pubblicare, in 
apposita sezione del sito istituzionale del Comune e di quello della Regione Lombardia, gli 
atti e gli elaborati della variante parziale al PGT; 

- in data 16 marzo 2022 è stato pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 
Serie Avvisi e Concorsi n. 11, l’Avviso di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) relativa alla proposta di variante parziale al vigente P.G.T.; 

 
VERIFICATO CHE la proposta di variante parziale al vigente P.G.T., in atti comunali protocollo n. 
10032 del 21/12/2021, riguarda: 

- la valutazione delle proposte di variazione delle destinazioni d’uso dei suoli; 
- la valutazione delle segnalazioni di errori materiali e di aggiornamento effettuate 

dall’Ufficio Tecnico e dall’Amministrazione Comunale; 
- il recepimento dell’adeguamento dello Studio Geologico; 
- il recepimento dell’adeguamento della componente commerciale; 

 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione C.C. n. 10 in data 05.04.2022 di adozione della 
variante parziale al PGT vigente; 
 
DATO ATTO CHE la variante parziale adotta è costituita dai seguenti elaborati: 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -   dott arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS 
 

ALLEGATI – dott. arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Elaborato R – Relazione illustrativa 

• Tavola A – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo - scala R. 
1:2.000 

• Tavola B – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - 
scala R. 1:2.000  



 

 

• Tavola C – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - 
scala R. 1:2.000 

 
DOCUMENTO DI PIANO - dott arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - scala 1:10.000  

• Tavola 3.2 Azioni strategiche di piano: verifica di compatibilità con i vincoli e le classi di fattibilità 
geologica, idrogeologica e sismica - scala 1:10.000 

• Tavola 3.3 Schema della Rete Ecologica Comunale - scala 1:25.000 
 
PIANO DEI SERVIZI - dott arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Tavola 1 Mappatura dei servizi esistenti sul territorio - scala 1:5.000 

• Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - scala 1:10.000 

• Tavola 4.1 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 1 - scala 1:2.000  

• Tavola 4.2 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 2 - scala 1:2.000 

• Tavola Carta della rete ecologica comunale - scala 1:10.000 
 
PIANO DELLE REGOLE - dott arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Tavola 2.1 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Nord scala 1:5.000 

• Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud scala 1:5.000 

• Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo scala 1:2.000  

• Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni scala 1:2.000 

• Tavola 3.3 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni scala 1:2.000  

• Tavola 4.1 Quadro di riferimento normativo: Nuclei di antica formazione scala 1:1.000 

• Tavola 7.1 Quadro di riferimento normativo: Vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica 
e sismica: Parte Nord scala 1:5.000 

• Tavola 7.2 Quadro di riferimento normativo: Vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica 
e sismica: Parte Sud scala 1:5.000 

• Carta della rete ecologica comunale - scala 1:10.000 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA – studio Ecogis dott. geol. Giuseppe 
Zuffada  

• Adeguamento alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2019 analisi e valutazione degli 
effetti sismici in sito di 2° livello di approfondimento  

• Norme geologiche di Attuazione 

• Tavole 1 a/b/c Carta di pericolosità sismica locale (scala 1:5.000) 

• Tavola 2 a/b Carta PAI-PGRA - Carta della pericolosità (scala 1:10.000)  

• Tavola 3 a/b/c Carta di fattibilità (scala 1:5.000)  

• Valutazione e zonazione della pericolosità di un’area in frana. Proposta di dequalificazione di 
un’area di frana 

• Allegato 6 Nuovo schema di asseverazione (ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) 
 

URBANISTICA COMMERCIALE E ATTIVITA’ ASSIMILATE – società Prassicoop dott. Renato Cavalli  

• Allegato “A” attività commerciali e assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione  

• Tabella 1 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 

• Tabella 2 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali  

• Tavola A1 Allegato “A1” attività commerciali e assimilate – cartografia – Rivanazzano nord scala 
1:2.000  



 

 

• Tavola A2 Allegato “A2” attività commerciali e assimilate – cartografia – Rivanazzano sud scala 
1:2.000 

• Tavola A3 Allegato “A3” attività commerciali e assimilate – cartografia – aeroporto-area 
industriali-frazioni scala 1:2.000 
 

RICHIAMATO l’art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., il quale statuisce 
che: “gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino 
al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o 
affini fino al quarto grado”; 
 
DATO ATTO CHE nel caso di consiglieri in conflitto di interessi e che si astengono sulla delibera di 
approvazione del piano urbanistico comunale, è legittima l’approvazione del piano 
urbanistico «per stralci separati, con l’astensione dei consiglieri che si trovavano in situazione 
d’incompatibilità in relazione a ciascuna singola porzione, e quindi con un voto finale sull’intero 
strumento urbanistico, al quale partecipa[no] tutti i consiglieri comunali presenti: una modalità 
procedurale che, come è noto, questa Sezione ha più volte ritenuto legittima al fine di scongiurare 
il rischio di impossibilità de facto di pervenire ad approvazione degli strumenti urbanistici, specie 
nei Comuni di dimensioni medie o piccole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, nr. 3663; id., 
22 giugno 2004, nr. 4429)» (cfr. Cons. St., IV, sent. 17 aprile 2015 n. 2094); 
 
RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso che per l’esame delle osservazioni e controdeduzioni 
alle stesse, l’obbligo di non partecipazione alla discussione  e votazione è da riferire 
all’osservazione o gruppo di osservazioni presentate, precisando che per le stesse si procederà 
all’esame e votazione separata, mentre per l’approvazione definitiva degli atti costituenti la 
variante parziale si procederà ad un’unica votazione finale, tenuto conto che dalla votazione sulle 
singole osservazioni consegue l’aggiornamento degli elaborati definitivi della variante parziale al 
PGT;  
 
CONSIDERATO CHE:  
- la deliberazione C.C. n. 10 del 05.04.2022 e gli atti della variante parziale del PGT come adottati 
sono stati depositati presso l’ufficio tecnico comunale per un periodo continuativo di trenta 
giorni, e cioè dal 15.06.2022 al 15.07.2022, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 
trenta giorni, secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
- è stato disposto ai sensi del quarto comma dell’art. 13 L.R. 12/2005 e s.m.i., la pubblicazione 
dell’avviso di deposito degli atti della variante parziale al  PGT all’Albo Pretorio del Comune di 
Rivanazzano Terme dal 15.06.2022 al 15.08.2022, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
– Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 15.06.2022, mediante inserzione sul periodico a diffusione 
locale “La Provincia Pavese” in data 15.06.2022, nonché sul sito web istituzionale del Comune di 
Rivanazzano Terme; 
- ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 13, è stata disposta la trasmissione degli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio alla Provincia di Pavia in data 15.06.2022 prot. n. 
4921; 
- ai sensi del sesto comma del citato art. 13, si è provveduto alla trasmissione degli atti costituenti 
il Piano di Governo del Territorio alle competenti ATS Pavia e ARPA – Dipartimento di Pavia con 
nota del 16.06.2022 prot. n. 4921; 
 



 

 

CONSIDERATO CHE, altresì, con nota prot. n. 6238 in data 27.07.2022, è stato richiesto alla 
Provincia di Pavia la rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici, riportata nella 
tavola 6C del PTCP vigente di specifiche aree del territorio comunale di Rivanazzano Terme; tale 
nota, denominata “Richiesta di rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici, 
riportata nella Tavola 6c del P.T.C.P. vigente, di alcuni specifici ambiti del territorio comunale” 
viene aggiunta alla documentazione costitutiva della presente Variante Parziale al PGT; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- non sono pervenute osservazioni al protocollo comunale da parte di ATS Pavia e ARPA Pavia; 
- la Provincia di Pavia, con decreto presidenziale n. 227 del 06.09.2022, trasmesso in data 
07.09.2022 e registrato al protocollo dell’Ente al n. 7468, ha espresso parere favorevole di 
compatibilità con il P.T.C.P. della variante parziale al PGT adottata dal Comune di Rivanazzano 
Terme; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito e cioè entro il 16.08.2022 (primo 
giorno non festivo) sono state presentate all’Ufficio Protocollo n. 16 osservazioni (di cui alcune 
articolate in più punti), depositate agli atti; 
- non sono pervenute osservazioni fuori termine; 
 
UDITA l’illustrazione in ordine alla variante parziale al vigente Piano di Governo del Territorio a 
cura dell’architetto Cristiano Carlo Alberti, presente alla seduta unitamente al Responsabile 
Settore Urbanistica e Paesaggio Geom. Giancarlo Franchini, invitati a relazionare in merito; 
 
VISTI: 
-il documento Elaborato “R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni” che illustra le singole 
osservazioni con le relative controdeduzioni; 
- il documento del geologo “Adeguamento alle prescrizioni e controdeduzione alle osservazioni 
della Provincia di Pavia in merito alla verifica di compatibilità con il Piano territoriale di 
coordinamento Provinciale ai sensi della legge regionale n. 12/2005”; 
- il documento del geologo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
RIBADITO CHE: 

- relativamente al documento Elaborato “R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale 
illustra le singole osservazioni con le relative e specifiche controdeduzioni, nonché i pareri 
pervenuti e le determinazioni comunali, il Consiglio comunale è tenuto ad esprimersi 
mediante specifiche espressioni di voto; 

- la votazione delle singole controdeduzioni alle osservazioni per le quali sussiste diretto 
interesse da parte dei Consiglieri deve avvenire nel rispetto dell’obbligo di astensione da 
parte dei consiglieri direttamente interessati; 

- in tal senso il tecnico incaricato Arch. Cristiano Alberti, anche attraverso l’ausilio di 
apposite riproduzioni video, procede all’illustrazione delle controdeduzioni alle singole 
osservazioni e delle proposte di adeguamento ai pareri pervenuti dagli enti sovracomunali; 

 
RICORDATO CHE per l’approvazione della variante parziale al Piano di Governo del Territorio è 
necessario far ricorso alla procedura prevista dall’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
 



 

 

RITENUTO di procedere a controdedurre alle osservazioni presentate ed assumere le proprie 
determinazioni in relazione ai pareri pervenuti, prima di procedere all’approvazione della variante 
parziale al PGT; 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 267/2000; 
lo Statuto Comunale; 
la L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 
-  il parere favorevole del Responsabile Settore Urbanistica e Paesaggio in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale; 
- altresì il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000 e della 
normativa comunale, da parte del Responsabile Settore Economico Finanziario; 
 
In ordine alle singole votazioni sulle controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri, il Consiglio 
Comunale di Rivanazzano Terme ha assunto le seguenti determinazioni: 
 
OSSERVAZIONE N. 1 del 19.07.2022 prot. n. 5988 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di accoglimento 
dell’osservazione. 
Il Consigliere Ferrari, anche a nome del gruppo Patto per Riva, esprime dichiarazione di voto di 
astensione, in quanto l’accoglimento della proposta determina che l’area edificabile confinante 
rimane di ridotte dimensioni. 
Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   3 (FERRARI- LARGAIOLLI – RANDI) 
Votanti   10 
Voti Favorevoli  10 
Voti Contrari   0 

DELIBERA 
 
Di accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato “R1” 
dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 2 del 25.07.2022 prot. n. 6143 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di accoglimento 
dell’osservazione. 
In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   0 
Votanti   13 
Voti Favorevoli  13 
Voti Contrari   0 

DELIBERA 
 



 

 

Di accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato “R1” 
dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 3 del 06.08.2022 prot. n. 6609 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di non accoglimento 
dell’osservazione. 
Sentiti gli interventi sinteticamente riportati: 
Il Consigliere Gatti chiede come mai, nelle more dell’approvazione della prossima variante 
generale al PGT, tale richiesta legittima di trasformazione dell’area da ampliamento per il golf in 
agricola non possa essere accolta. 
Il Consigliere ed Assessore all’Urbanistica Giordano Barberis motiva la proposta al fine di lasciare 
al momento la possibilità di ampliamento del campo di golf, rimandando ogni decisione sull’area 
alla revisione generale del PGT, al fine anche di capire le possibilità di sviluppo della zona di Salice 
Terme. Un accoglimento determinerebbe un’eccessiva riduzione dei lotti disponibili per lo 
sviluppo dell’area.  
Il Consigliere Ferrari propone che le altre osservazioni che trattano lo stesso argomento possano 
essere accorpate e trattate unitariamente. Il Presidente del Consiglio e gli altri Consiglieri 
manifestano il loro consenso in merito, per cui dopo aver seguito l’ordine di trattazione, viene 
stabilito che le successive osservazioni n. 10, 11, 12, 13 verranno trattate e votate unitariamente. 
Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   0 
Votanti   13 
Voti Favorevoli  12 
Voti Contrari   1 (GATTI) 

DELIBERA 
 
Di  non accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato 
“R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 4 del 10.08.2022 prot. n. 6704 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di non accoglimento 
dell’osservazione. 
In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento 
dell’osservazione.   
 
 
Presenti   13 
Astenuti   3 ((FERRARI- LARGAIOLLI – RANDI) 
Votanti   10 
Voti Favorevoli  10 
Voti Contrari   0 

DELIBERA 
 
Di non accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato 
“R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 5 dell’11.08.2022 prot. n. 6715 



 

 

Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di accoglimento 
dell’osservazione. 
In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   1 (GATTI) 
Votanti   12 
Voti Favorevoli  12 
Voti Contrari   0 

DELIBERA 
 
Di accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato “R1” 
dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni” e per la componente geologica nel documento 
“Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 6 dell’11.08.2022 prot. n. 6736 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di accoglimento 
dell’osservazione. 
A richiesta del Consigliere Ferrari il Segretario Comunale fornisce i necessari chiarimenti sulla 
legittimità di un soggetto terzo alla presentazione dell’osservazione, sullo stato del procedimento 
di vendita giudiziaria e sulla situazione catastale delle aree interessate, rendendosi disponibile a 
fornire tutta la documentazione sulla questione. 
Dopo ulteriore discussione il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13  
Astenuti   3 (FERRARI- LARGAIOLLI – RANDI) 
Votanti   10 
Voti Favorevoli  9 
Voti Contrari   1 (GATTI) 

DELIBERA 
 
Di accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato “R1” 
dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 7 del 12.08.2022 prot. n. 6770 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di non accoglimento 
dell’osservazione. 
In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   3 (FERRARI- LARGAIOLLI – RANDI) 
Votanti   10 
Voti Favorevoli  10 
Voti Contrari   0 

DELIBERA 
 



 

 

Di  non accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato 
“R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 8 del 12.08.2022 prot. n. 6774 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di accoglimento 
dell’osservazione. 
In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   3 (FERRARI- LARGAIOLLI – RANDI) 
Votanti   10 
Voti Favorevoli  10 
Voti Contrari   0 
  

DELIBERA 
 
Di accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato “R1” 
dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 9 del 12.08.2022 prot. n. 6775 
Alle ore 22.08 si allontana dall’aula il Consigliere Rizzotti, che non partecipa alla discussione e 
votazione. Quindi i presenti sono n. 12. 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di parziale 
accoglimento dell’osservazione. 
In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   12 
Astenuti   4 (FERRARI- LARGAIOLLI – RANDI - GATTI) 
Votanti   8 
Voti Favorevoli  8 
Voti Contrari   0 
  

DELIBERA 
 
Di  parzialmente accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento 
Elaborato “R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONI N. 10 del 12.08.2022 prot. n. 6777, N. 11 del 12.08.2022 prot. n. 6778, N. 12 del 
12.08.2022 prot. n. 6779, N. 13 del 12.08.2022 prot. n. 6780 
Alle ore 22.12 rientra in aula il Consigliere Rizzotti. Quindi i presenti sono n. 13. 
Come deciso durante la discussione dell’osservazione n. 3, le suddette osservazioni vengono 
trattate unitariamente. 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di non accoglimento 
delle osservazioni. 
In assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento 
delle osservazioni   
 
Presenti   13 



 

 

Astenuti   0 
Votanti   13 
Voti Favorevoli  12 
Voti Contrari   1 (GATTI) 

DELIBERA 
 
Di non accogliere le suddette osservazioni, secondo quanto indicato nel documento Elaborato 
“R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 14 del 13.08.2022 prot. n. 6810 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di accoglimento 
dell’osservazione. 
Sentiti gli interventi, sinteticamente riportati: 
Il Consigliere Largaiolli evidenzia che la cessione dell’area per il proseguimento della viabilità di 
Via Guttuso serve esclusivamente il terreno in oggetto e pertanto non vi è alcun interesse del 
Comune ad acquisirne la proprietà e ad investire risorse per i servizi (es. illuminazione pubblica) 
con costi notevolmente superiori agli oneri di urbanizzazione da incassare. Fa presente che i due 
terreni edificabili a confine sia a destra che a sinistra della proprietà interessata sono già 
accessibili uno da via Modigliani e l’altro da via Tiziano. Chiarisce di concordare con la concessione 
dell’edificabilità, ma di essere assolutamente contrario a far pagare ai cittadini tutte le opere di 
urbanizzazione per accedere ad un terreno di una sola proprietà. Trattandosi di una scelta 
esclusivamente politica, prima di votare, chiede al Sindaco, che deve fare gli interessi dei cittadini, 
di avere una risposta in merito alla scelta operata. 
Il Sindaco fa presente che, in relazione alla zona, è stato deciso di agevolare la possibilità 
edificatoria, in quanto tecnicamente l’osservazione è accoglibile e politicamente è stato deciso di 
accoglierla adeguando l’area interessata alla zona circostante. 
Il Consigliere Largaiolli rileva di non aver avuto risposta a quanto richiesto. 
Il Consigliere ed Assessore all’Urbanistica Giordano Barberis chiarisce che non vi è un obbligo di 
acquisire l’area da parte del Comune e che l’Amministrazione al momento non è interessata alla 
prosecuzione di via Guttuso. 
Il Consigliere Rizzotti evidenzia che l’accoglimento dell’osservazione blocca l’edificabilità di una 
parte dell’area che potrà essere utilizzata per uno sviluppo futuro della viabilità della zona, 
soprattutto come collegamento tra via Guttuso e via Modigliani ed in relazione anche allo 
sviluppo della viabilità dell’ATR6. 
Segue dibattito tra i due Consiglieri durante il quale il Consigliere Largaiolli ribadisce di non essere 
d’accordo soprattutto sulla previsione di due conseguenti attraversamenti del Rio Cà Garello per i 
quali sussiste un problema di quote ed Il Consigliere Rizzotti motiva la scelta dettata dalla volontà 
di evitare l’edificazione di una parte dell’area al fine di uno sviluppo della viabilità che tenga conto 
del comparto vicino ed eviti strade a fondo cieco. 
Il Consigliere Largaiolli si ritiene non soddisfatto dalle risposte fornite dalla maggioranza. 
Il Presidente invita i consiglieri interessati, visto che hanno espresso la loro posizione, a 
concludere il loro intervento. 
Il Consigliere Ferrari, ritenendo che il Consigliere Largaiolli è stato interrotto, evidenzia che il 
Consiglio per l’approvazione del PGT è durato ben nove ore, in cui ogni Consigliere ha potuto 
esprimere pienamente le proprie posizioni e rivendica il suo diritto come Consigliere di poter 
svolgere pienamente il proprio ruolo e potersi esprimersi liberamente senza essere ripreso. 
Il Consigliere Craviotto, dopo aver rilevato che quello che ha fatto il Consigliere Ferrari per 15 anni 
ora lo fanno loro, fa presente che in quel Consiglio c’erano in discussione 75 osservazioni mentre 
oggi sono solo 16 e quindi le due situazioni non sono paragonabili. 



 

 

Il Consigliere Ferrari ribadisce il suo diritto a poter intervenire senza essere interrotto ed a poter 
esprimere le sue posizioni. 
Il Consigliere Craviotto, nel rispondere, usa l’espressione “basta che non fai i pistolotti”, 
espressione che il Consigliere Ferrari chiede espressamente al Segretario Comunale di verbalizzare 
ritenendo grave ed offensivo quanto detto e riservandosi di agire nelle sedi competenti. 
Il Presidente del Consiglio, dopo aver evidenziato che non era sua intenzione interrompere 
l’intervento del Consigliere Largaiolli, ma solo un invito a chiudere la discussione, chiede di 
rimanere nei termini, raccomandando ai Consiglieri di chiedere la parola per poter intervenire in 
quanto tutti i Consiglieri partecipano con lo stesso scopo per garantire un Consiglio Comunale 
strutturato a favore dei cittadini. 
Dopo ulteriore discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   3 (FERRARI- LARGAIOLLI – RANDI) 
Votanti   10 
Voti Favorevoli  10 
Voti Contrari   0 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato “R1” 
dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 15 del 13.08.2022 prot. n. 6813 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di parziale 
accoglimento dell’osservazione. 
Sentiti gli interventi sinteticamente riportati: 
Il Consigliere Ferrari, dopo aver premesso di non essere d’accordo sulla proposta di parziale 
accoglimento dell’osservazione, in quanto siamo in una situazione di abbandono da tempo della 
zona e quindi occorre favorire le possibilità di sviluppo, a nome del gruppo Patto per Riva, esprime 
dichiarazione di voto di astensione, secondo il documento allegato alla presente sotto la lett. “A” 
quale parte integrante e sostanziale. 
Il Consigliere ed Assessore all’Urbanistica Giordano Barberis informa che è stato fatto un incontro 
con l’Amministratore unico della Società proprietaria delle Terme, il quale ha fatto una richiesta 
generica, non avendo ancora un progetto in merito, e che il parziale accoglimento va nell’ottica di 
non impedirne lo sviluppo, salvaguardando la specificità della zona ed evitando la copertura dei 
parcheggi in contrasto con il valore paesaggistico della zona. 
Il Consigliere Ferrari fa presente che il parziale accoglimento potrebbe determinare la necessità di 
una nuova variante per soddisfare le esigenze di sviluppo della zona. 
Il Consigliere Rizzotti chiarisce di essere d’accordo sulla possibilità di sviluppo, ma evidenzia che la 
richiesta presentata nell’osservazione è stata generica, in assenza di un progetto, e che 
nell’incontro avuto con l’Amministratore unico della Società proprietaria delle Terme si è arrivati 
alla conclusione che comunque la volumetria disponibile è sufficiente per lo sviluppo del loro 
progetto e anche la possibilità di installazione del fotovoltaico in copertura potrebbe ritenersi 
sufficiente. Rileva che i parcheggi sono stati concessi non coperti nell’ottica di salvaguardare la 
valenza ambientale del parco. 
Il Consigliere Gatti, dopo aver ricevuto chiarimenti sulla tempistica e sulle motivazioni per la 
valutazione della richiesta presentata da una Società nuova, esprime dichiarazione di voto 



 

 

contrario, in quanto non concorda nella scelta di fare concessioni al buio in assenza di un progetto 
di sviluppo. 
Il Consigliere Rizzotti, pur concordando sulla esigenza di avere un progetto, motiva la scelta per 
andare incontro alle esigenze della Società, ai fini dello sviluppo del territorio salvaguardando 
comunque la specificità della zona. 
Il Consigliere Ferrari ribadisce la sua posizione in quanto la Società le sue richieste le ha effettuate 
ed in sede di osservazione non risulta necessario presentare alcun progetto. 
Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   3 (FERRARI – LARGAIOLLI – RANDI) 
Votanti   10 
Voti Favorevoli  9 
Voti Contrari   1 (GATTI) 

DELIBERA 
 
Di parzialmente accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento 
Elaborato “R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
OSSERVAZIONE N. 16 del 16.08.2022 prot. n. 6833 
Udita l’illustrazione dell’Arch. Alberti, che conclude con la proposta motivata di accoglimento 
dell’osservazione. 
In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento 
dell’osservazione.   
 
Presenti   13 
Astenuti   0 
Votanti   13 
Voti Favorevoli  13 
Voti Contrari   0 

DELIBERA 
 
Di accogliere la suddetta osservazione, secondo quanto indicato nel documento Elaborato “R1” 
dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 
Successivamente, nel prosieguo della seduta, esaurita la trattazione delle singole osservazioni e 
dei pareri, si passa all’approvazione della variante parziale al PGT; 
 

VISTI gli elaborati predisposti dai professionisti incaricati modificati in relazione ai pareri ed alle 
controdeduzioni alle osservazioni presentate e articolati in relazione alle indicazioni regionali in 
materia; 

 
RIBADITO E CHIARITO CHE: 

- la proposta di variazione agli atti prot. n. 9053 del 15/11/2021 riguarda la riclassificazione 
puntuale di un ambito di frana quiescente, per la quale è stata allegata specifica Relazione 
geologica di dettaglio di dequalificazione ad ambito di frana stabilizzata; 

- tale relazione, con nota prot. n. 9172 del 19/11/2021 è stata inoltrata agli uffici regionali 
preposti ai fini della formulazione del parere di competenza; 

- con nota prot. n. 1538 del 25/02/2022 Regione Lombardia ha espresso parere favorevole 
in merito alla dequalificazione della frana; 



 

 

- il conseguente aggiornamento degli elaborati cartografici della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT stesso è stato predisposto e messo a disposizione dal 
tecnico incaricato dott. Giuseppe Zuffada e viene recepito in sede di approvazione della 
Variante Parziale in esame; 

 
RICORDATO CHE l’adeguamento dello studio geologico determina un aggiornamento all’elaborato 
2 del PAI e, pertanto, le relative previsioni urbanistiche ad esso connesso, contenute negli atti di 
variante, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Segretario 
Generale sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale;  
 
RIBADITO che risulta prioritario per l’Amministrazione Comunale giungere all’approvazione della 
variante parziale al PGT relativamente al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi, in quanto gli atti sopracitati delineano un quadro corretto delle esigenze pubbliche e 
private del territorio ed inoltre determinano obiettivi qualitativi e quantitativi coerenti secondo il 
mandato dell’Amministrazione; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 28/11/2014 e s.m.i. “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, la variante parziale 
assicura un bilancio ecologico inferiore a zero, come illustrato nel capitolo 7 dell’Elaborato R – 
Relazione illustrativa, risultando quindi coerente con l’attuale disciplina in tema di pianificazione 
urbanistica comunale; 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

- D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali”; 

- D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
- L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i “Legge per il Governo del Territorio”; 
- la L.R. n. 31 del 28/11/2014 e s.m.i. “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 

per la riqualificazione del suolo degradato”; 
- D.G.R. n. 8/1562 del 22/12/2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle 

informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato (L.r. 2005 n. 12, 
art. 3)”; 

- D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005 “Modalità per la pianificazione comunale”; 
- D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 
dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”; 

- D.G.R. n. 8/1563 del 22/12/2005 “Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”; 
- D.C.R. n. 8/351 del 13/03/2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”; 
- D.G.R. n. 8/6420 del 27/12/2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”; 
- la D.G.R. n. 8/2616 del 30/12/2011; 
- Comunicato regionale n. 50 del 25/03/2015 – “Indirizzi applicativi della legge regionale 28 

novembre 2014 n. 31. Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato”; 

- DGR n. 11/207 del 11/06/2018 “Misure di semplificazione e incentivazione per il recupero 
del patrimonio edilizio (ar. 4 comma 2, L.R. 31/2014)”; 

 
UDITI gli interventi sinteticamente riportati: 
Il Consigliere Ferrari, a nome del gruppo Patto per Riva, esprime dichiarazione di voto favorevole, 
secondo il documento allegato alla presente sotto la lett. “B” quale parte integrante e sostanziale. 



 

 

Chiusa la discussione il Presidente invita i Consiglieri alla votazione. 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- la L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 
-  il parere favorevole del Responsabile Settore Urbanistica e Paesaggio in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale; 
- altresì il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000 e della 

normativa comunale, da parte del Responsabile Settore Economico Finanziario; 
 
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 
- presenti  13 
- astenuti  1 (GATTI) 
- votanti  12 
- voti favorevoli  12 
- voti contrari  0 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere e dare atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della stessa, e che vengono integralmente richiamate; 
 
2. Di prendere e dare atto dello svolgimento della procedura che ha determinato di non 

assoggettare la variante parziale al vigente PGT alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
dettagliatamente illustrata in premessa, ed in particolare nei contenuti del provvedimento 
individuato al prot. n. 1672 del 24/02/2022, che si intende materialmente allegato alla 
presente deliberazione; 

 
3. Di controdedurre, così come riportato a seguito delle singole votazioni sopra riportate, alle 

osservazioni presentate alla variante parziale al PGT come dettagliatamente esplicitato nel 
documento Allegato Elaborato “R1” dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni” che illustra le 
singole osservazioni, che materialmente si allega al presente atto; 

 
4. Di recepire il parere espresso dalla Provincia di Pavia sopraindicato; 
 
5. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 

L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la variante parziale al vigente PGT, adottata con deliberazione C.C. n. 
10 in data 05.04.2022, modificata in relazione ai pareri ed alle controdeduzioni suindicate, 
costituita dai seguenti elaborati depositati e consegnati dai tecnici incaricati, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto pur se non materialmente allegati: 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -   dott arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS 
 

ALLEGATI – dott. arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Elaborato R – Relazione illustrativa 

• Elaborato R1 – Controdeduzioni alle osservazioni (da inserire anche qui?) 



 

 

• Tavola A – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo - scala R. 
1:2.000 

• Tavola B – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - 
scala R. 1:2.000  

• Tavola C – Individuazione delle proposte di variazione pervenute agli atti. Capoluogo e frazioni - 
scala R. 1:2.000 

• Relazione “Richiesta di rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici, riportata 
nella Tavola 6c del P.T.C.P. vigente, di alcuni specifici ambiti del territorio comunale” a firma dell’arch. 
Cristiano Carlo Alberti e del Responsabile del servizio urbanistica geom. Giancarlo Franchini 

 
DOCUMENTO DI PIANO - dott arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Tavola 3.1 Carta delle previsioni di piano - scala 1:10.000 modificata a seguito accoglimento 
osservazioni 

• Tavola 3.2 Azioni strategiche di piano: verifica di compatibilità con i vincoli e le classi di fattibilità 
geologica, idrogeologica e sismica - scala 1:10.000 modificata a seguito accoglimento osservazioni 

• Tavola 3.3 Schema della Rete Ecologica Comunale - scala 1:25.000 

• Elaborato 3.5 Norme Tecniche di Attuazione modificate a seguito accoglimento osservazioni 

• Elaborato 3.6 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento 
delle osservazioni 
 
PIANO DEI SERVIZI - dott arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Tavola 1 Mappatura dei servizi esistenti sul territorio - scala 1:5.000 

• Tavola 3 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: inquadramento territoriale - scala 1:10.000 
modificata a seguito accoglimento osservazioni 

• Tavola 4.1 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 1 - scala 1:2.000 modificata a seguito 
accoglimento osservazioni 

• Tavola 4.2 Il sistema dei servizi proposti dal PGT: parte 2 - scala 1:2.000 modificata a seguito 
accoglimento osservazioni 

• Tavola Carta della rete ecologica comunale - scala 1:10.000 

• Elaborato 6 Norme Tecniche di Attuazione modificate a seguito accoglimento osservazioni 

• Elaborato 7 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento 
delle osservazioni 
 
PIANO DELLE REGOLE - dott arch. Cristiano Carlo Alberti 

• Tavola 2.1 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Nord scala 1:5.000 
modificata a seguito accoglimento osservazioni 

• Tavola 2.2 Quadro di riferimento normativo: Ambiti extraurbani - Parte Sud scala 1:5.000 
modificata a seguito accoglimento osservazioni 

• Tavola 3.1 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo scala 1:2.000 modificata a seguito 
accoglimento osservazioni 

• Tavola 3.2 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni scala 1:2.000 modificata a 
seguito accoglimento osservazioni 

• Tavola 3.3 Quadro di riferimento normativo: Capoluogo e frazioni scala 1:2.000 modificata a 
seguito accoglimento osservazioni 

• Tavola 4.1 Quadro di riferimento normativo: Nuclei di antica formazione scala 1:1.000 

• Tavola 7.1 Quadro di riferimento normativo: Vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica 
e sismica: Parte Nord scala 1:5.000 



 

 

• Tavola 7.2 Quadro di riferimento normativo: Vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica 
e sismica: Parte Sud scala 1:5.000 

• Carta della rete ecologica comunale - scala 1:10.000 

•  Elaborato 9 Norme Tecniche di Attuazione modificate a seguito accoglimento osservazioni  

• Elaborato 10 Comparazione fra il testo vigente e quello definitivo conseguente all’accoglimento 
delle osservazioni 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA – studio Ecogis dott. geol. Giuseppe 
Zuffada  

• Adeguamento alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – Revisione 2019 analisi e valutazione degli 
effetti sismici in sito di 2° livello di approfondimento  

• Norme geologiche di Attuazione 

• Tavole 1 a/b/c Carta di pericolosità sismica locale (scala 1:5.000) 

• Tavola 2 a/b Carta PAI-PGRA - Carta della pericolosità (scala 1:10.000)  

• Tavola 3 a/b/c Carta di fattibilità (scala 1:5.000)  

• Valutazione e zonazione della pericolosità di un’area in frana. Proposta di dequalificazione di 
un’area di frana 

• Allegato 6 Nuovo schema di asseverazione (ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) 

• “Adeguamento alle prescrizioni e controdeduzione alle osservazioni della Provincia di Pavia in 
merito alla verifica di compatibilità con il Piano territoriale di coordinamento Provinciale ai sensi della 
legge regionale n. 12/2005”; 

• “Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 

URBANISTICA COMMERCIALE E ATTIVITA’ ASSIMILATE – società Prassicoop dott. Renato Cavalli  

• Allegato “A” attività commerciali e assimilate – relazione – norme tecniche di attuazione  

• Tabella 1 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 

• Tabella 2 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali  

• Tavola A1 Allegato “A1” attività commerciali e assimilate – cartografia – Rivanazzano nord scala 
1:2.000  

• Tavola A2 Allegato “A2” attività commerciali e assimilate – cartografia – Rivanazzano sud scala 
1:2.000 

• Tavola A3 Allegato “A3” attività commerciali e assimilate – cartografia – aeroporto-area 
industriali-frazioni scala 1:2.000 

  
6. Di prendere atto che sono state stralciate, da parte della Provincia di Pavia, le previsioni di ambiti 

agricoli strategici che riguardavano alcune aree localizzate nel territorio comunale, come illustrate 
nella succitata “Richiesta di rettifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici, riportata 
nella Tavola 6c del P.T.C.P. vigente, di alcuni specifici ambiti del territorio comunale” (prot. n. 6238 in 
data 27.07.2022), che si allega alla documentazione della Variante Parziale;  

  
7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 28/11/2014 e s.m.i. “Disposizioni per la 

riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, la variante 
parziale di cui trattasi assicura un bilancio ecologico inferiore a zero, come illustrato nel 
capitolo 7 dell’Elaborato R – Relazione illustrativa, risultando quindi coerente con l’attuale 
disciplina in tema di pianificazione urbanistica comunale; 
 

8. Di dare atto che l’aggiornamento all’elaborato 2 del PAI e le relative previsioni urbanistiche ad 
esso connesso, contenute negli atti di variante, entreranno in vigore il giorno successivo alla 



 

 

pubblicazione del Decreto del Segretario Generale sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino 
distrettuale; 
 

9. Di dare atto che gli atti della Variante parziale al PGT vigente acquistano efficacia con la 

pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia da effettuarsi a cura del Comune; 

 

10. Di demandare al Responsabile Settore Urbanistica e Paesaggio l’adozione di tutti i 

provvedimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento; 

 
SUCCESSIVAMENTE 
Attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dar corso agli adempimenti susseguenti con 
sollecitudine; 
Visto l’art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
 
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 
- presenti  13 
- astenuti  1 (GATTI) 
- votanti  12 
- voti favorevoli  12 
- voti contrari  0 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

 
 
 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 31: 

 

 

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

 

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTA E PAESAGGIO 

F.to Geom. Giancarlo FRANCHINI 

_________________ 

 

 

 

 

 

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 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Claudio GUIDA 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

F.to ANTONELLA MAINI   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 20.09.2022 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

Lì, 20.09.2022   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 

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 

  

   
   

   

 
 


