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COMUNE DI MULAZZANO 

Provincia di Lodi 

 

DETERMINAZIONI DEL SETTORE TECNICO  

 

N. DATA OGGETTO 

72  04/07/2019  

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE AL PGT PER AMPLIAMENTO 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA – IN VIA LEOPARDI, PRESENTATO 

DALLA SOCIETA’ MUTUALISTICA DI MULAZZANO SOC. COOP ARL, AI SENSI 

DELL’ART.8 DEL D.P.R. N.160/10 E S.M.I.: PRESA D’ATTO DEL VERBALE 

DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E ADOZIONE DELLA VARIANTE       

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese luglio 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 30 dello Statuto Comunale e gli artt. 9, 10, 16, 17, 17 bis e 24 del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 26.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021; 

Dato atto che con provvedimento G.C. n. 43 del 18.4.2019, esecutivo, è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per il triennio 2019 – 2021 assegnati ai Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi; 

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2019 con la quale è stato demandato al Responsabile 

Sportello Unico Attività Produttive l’avvio, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 160/10 e s.m.i., il procedimento SUAP relativo 

alla pratica in oggetto, con l’approvazione del Permesso di Costruire in Variante unitamente alla verifica di 

assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS); 

 

VISTA la determinazione n. 61 (gen. 151) del 22.05.2019 con la quale l’Autorità competente per la VAS ha 

decretato la non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della variante al PGT di che trattasi; 



 

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra richiamato: 

- con lettera in data 15 maggio 2019, prot. 4857, è stata richiesta alla Provincia di Lodi l’espressione del parere 

di compatibilità con il PTCP vigente, ai sensi dell’art. 15 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente, in sede di 

procedura ex art. 97 della l.r. 12/05 e s.m.i.,  

- con lettera in data 28.05.2019 prot. 5310, è stata convocata, ai sensi dell’art.14 della legge 241/90 e s.m.i., 

Conferenza di Servizi per il giorno 25/06/2019 presso il Comune di Mulazzano, per la valutazione del progetto 

presentato; 

 

VISTO l’allegato verbale della Conferenza dei Servizi, con allegati i pareri pervenuti; 

 

VISTE le integrazioni pervenute al SUAP in data 28.06.2019, per il tramite della piattaforma Impresainungiorno; 

nello specifico sono stati acquisiti agli atti comunali (come da richiesta dalla Provincia di Lodi ed evidenziato 

nell’allegato verbale): 

- l’asseverazione di congruità con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle 

disposizioni regionali, seguendo lo schema di asseverazione di cui all'Allegato 6 - Nuovo Schema 

Asseverazione (ex Allegato15 alla dgr IX/2616/2011) della dgr 6738 del 2017”. 

- l’analisi di impatto paesistico, di cui alla dgr n. 7/11045 del 8.11.2002. 

 

VISTI: 

- l’art.97 della L.r. 12/2005 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010; 

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del D.lgs. n.267/2000; 

Tutto quanto richiamato e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale della Conferenza di Servizi nel quale vengono richiamati i pareri degli Enti 

invitati alla conferenza e il parere di compatibilità al PTCP; 

2. DI DARE ATTO che sono stati acquisite le integrazioni richieste dalla Provincia di Lodi, ovvero: 

- l’asseverazione di congruità con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti 

dalle disposizioni regionali, seguendo lo schema di asseverazione di cui all'Allegato 6 - Nuovo Schema 

Asseverazione (ex Allegato15 alla dgr IX/2616/2011) della dgr 6738 del 2017”. 

- l’analisi di impatto paesistico, di cui alla dgr n. 7/11045 del 8.11.2002. 

3. DI DARE ATTO che il parere favorevole della Conferenza dei Servizi costituisce adozione del Permesso di 

Costruire in Variante allo strumento urbanistico 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; 

4. DI DARE ATTO che il verbale della Conferenza di Servizi ed i relativi allegati costituiscano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

5. DI DISPORRE il deposito degli atti in pubblica visione così come disposto dall’art.97 c.4 della L.r.12/05 e s.m.i.; 



6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune per giorni 15 

consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa. 

 

  

  

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Firmato digitalmente 

 RICCIARDO CALDERARO CARMELA     

 

 

 

 

 

VISTO: IL SINDACO 

(Silvia Giudici) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Antonella Cardamone) 

 


