
COMUNE DI MULAZZANO 

 

Provincia di Lodi 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Cod.: 11041 DATA 09/04/2019 
 

N. 42 

 

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO DEL PROCEDIMENTO SUAP 

RELATIVO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN 

VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL’ART.8 DEL D.P.R. 

N.160/10 E S.M.I., PER AMPLIAMENTO RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTITA – IN VIA LEOPARDI, PRESENTATO DALLA SOCIETA’ 

MUTUALISTICA DI MULAZZANO SOC. COOP ARL 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di aprile alle ore 17:15 nella Residenza 

Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità di quanto prescritto dall’art. 25 del 

vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

 

All' appello risultano: 

 

NOMINATIVO FUNZIONE PRES./ASS. 

GUERINI ABELE SINDACO P 

STROPPA FERRUCCIO MARIA VICESINDACO P 

BERSANI CLAUDIO ASSESSORE P 

VALIERI SABRINA ASSESSORE P 

 

Totali presenti 4 

Totali assenti 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  GUERINI DR. ABELE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- in data 20.02.2019 (prot. n. 1862) la società MUTUALISTICA DI MULAZZANO  SOC. COOP 

SOCIALE ARL - ONLUS con sede in Via Pandina 61/A – Mulazzano, ha presentato agli atti 

del protocollo generale di questo Comune la richiesta finalizzata all’ottenimento del Permesso 

di Costruire in variante al PGT ai sensi dell’Art. 8 del DPR 160/2010 e smi per la realizzazione 

dei seguenti interventi edilizi: “ampliamento di un edificio da adibire a residenza sanitaria 

assistita”, su aree identificate catastalmente ai Mappali n. 267 – 268 – 269 – 271 – 273 - 275 – 

276 – 277 – 278  del Foglio n. 7; 

- è interesse del Comune di Mulazzano preservare le risorse economico – produttive presenti 

nel Territorio tenuto conto della contingente situazione di criticità del comparto produttivo; 

 

CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.12/2005 prevede che gli Enti Locali, 

nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla 

Direttiva 2001/42/CEE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, provvedano alla 

valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all’art.4 comma 2 della suddetta legge, ogni 

variante allo strumento urbanistico è soggetta a valutazione ambientale strategica; 

RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con 

D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i. 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di 

Valutazione Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 

29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 

dicembre 2009, n.8/10971”; 

VISTA la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 

della Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi – VAS nel contesto comunale”; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione dell’autorità procedente, dell’autorità 

competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS, dei soggetti competenti in materia ambientale 

e del pubblico da coinvolgere; 

RILEVATA l’assenza di SIC o ZPS sul territorio comunale che escludono l’individuazione 

dell’autorità competente in materia; 

VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

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

dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 TUEL – D.Lgs 18.08.200, n. 267; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del TUEL – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DEMANDARE allo Sportello Unico Attività Produttive l’avvio, ai sensi dell’art.8 del 

D.P.R. 160/10 e s.m.i. del procedimento SUAP relativo al Permesso di Costruire in variante allo 

strumento urbanistico vigente P.G.T.ai sensi dell’Art. 8 del DPR 160/2010 e smi per 

“ampliamento di un edificio da adibire a residenza sanitaria assistita”, su aree identificate 



catastalmente ai Mappali n. 267 – 268 – 269 – 271 – 273 - 275 – 276 – 277 – 278 del Foglio n. 7, 

unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS); 

2) DI DARE ATTO che il proponente è la società MUTUALISTICA DI MULAZZANO SOC. 

COOP SOCIALE ARL - ONLUS con sede in Via Pandina 61/A – Mulazzano, in qualità di 

proprietaria; 

3) DI DARE ATTO che l’Autorità Procedente è il Comune di Mulazzano nella persona del 

Segretario Comunale; 

4) DI DARE ATTO che l’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica è il 

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mulazzano Arch. Ricciardo Calderaro 

Carmela; 

5) DI DARE ATTO ALTRESÌ che è istituita la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS 

con la finalità di acquisire elementi/pareri dai soggetti/enti di cui al successivo punto 6); 

6) DI CONVOCARE ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di Verifica di 

Assoggettabilità alla V.A.S. i seguenti soggetti/enti: 

a) soggetti competenti in materia ambientale 

- A.R.P.A. dipartimento di Lodi 

- A.T.S. Milano – Citta Metropolitana – ambito territoriale Lodi; 

b) enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O. 

Pianificazione Territoriale ed Urbana; 

- Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Lodi 

- Provincia di Lodi Settore Urbanistica 

- Comuni confinanti: Comune di Casalmaiocco, Comune di Cervignano D’Adda, 

Comune di Dresano, Comune di Galgagnano, Comune di Montanaso Lombardo, 

Comune di Paullo, Comune di Tavazzano con Villanesco, Comune di Tribiano, 

Comune di Zelo Buon Persico; 

c) Enti/Autorità con specifiche competenze 

- Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi per la regolazione e 

la pianificazione del Servizio Idrico Integrato; 

- S.A.L. – Società Acqua Lodigiana 

- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

- Enel distribuzione 

- Enel Sole 

- 2IRetegas 

- Parco Adda Sud 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento all’Albo pretorio on 

line e sul sito internet comunale; 

8) DI STABILIRE che l’avviso di messa a disposizione del documento di sintesi sarà pubblicato su 

SIVAS, all’Albo pretorio on line e sul sito internet comunale; 

9) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico/SUAP, la predisposizione dell’Avviso di 

avvio del procedimento, l’avviso di messa a disposizione del Rapporto preliminare e la 

convocazione della Conferenza di Verifica, al fine di determinare l’esclusione ovvero 

l’assoggettabilità della variante di che trattasi alla procedura di VAS; 

10) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione unanime e separata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del D.lgs.vo 267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente 

firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

GUERINI DR. ABELE CARDAMONE ANTONELLA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN ASSENZA DI CONTROLLO 

(Art. 134, comma 4, TUEL approvato con D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 

     

 

 Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

CARDAMONE ANTONELLA 

 

 


