Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 17 del 06/03/2008

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Modifica vincolo di servitù di elettrodotto di proprietà di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.. Variante al P.R.G. ai
sensi dell'art. 25, comma 1, della L.R. n. 12/2005 (ex
art. 2, comma 2, lettera b, della L.R. n. 23/1997).
Adozione.

L’anno duemilaotto il giorno sei del mese di marzo alle ore 20,00 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Pres. Ass.
X
1 Marco Toni Sindaco
X
2 Roberto Licciardo
X
3 Ezio Mercanti
X 4 Iginio Granata
X
5 Mauro Rossi
X
6 Angelo Castaldo
X
7 Vito Lorenzo Perrucci
X
8 Vincenzo Liguori
X
9 Roberto Rusca
X
10 Francesco Lonetti
X 11 Francesco Lucariello
X 12 Lorenzo Rinaldi
X 13 Carlo Cotti
X
14 Giuseppe Briguglio
X
15 Giancarlo Boglioli
X
16 Teresa Simonazzi
Totale Presenti:

22

Pres. Ass.
X
17
X 18
X 19
X 20
X 21
X
22
X
23
X
24
X
25
X
26
X
27
X
28
X
29
X
30
X 31

Patrizia Menapace
Enzo Pasta
Giampietro Lupi
Domenico Piraina
Maria Pompei Spina
Maria Grazia Ravara
Giuliano Laricchiuta
Gianpaolo Guidi
Italo Gilet
Pasquale Bitetto
Gerardo Russo
Virginio Bordoni
Marco Magri
Giovanni Russo
Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

9

Sono presenti gli Assessori: Carmine Scorziello, Giovanna Bugada, Lucia Salvato, Renato
Cipolla, Cristian Stefanoni.
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo
PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di San Giuliano Milanese

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel
verbale di seduta).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 30 luglio 2003 è stato sottoscritto l’accordo di programma,
pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni – n. 33 del 13 agosto 2003, fra il Comune di San
Giuliano Milanese, il Comune di San Donato Milanese e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. il
quale prevede un’azione congiunta degli Enti sopra indicati per lo smantellamento dei
preesistenti elettrodotti che attraversano i centri abitati dei due Comuni e per la
realizzazione della nuova linea esterna ai centri abitati medesimi;
Dato atto che la pubblicazione sul B.U.R.L. del citato accordo di programma ha
valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso
previste;
Rilevato che le opere di cui trattasi risultano oggi ultimate e che le stesse, con la
rimozione dei tracciati preesistenti e con la realizzazione della nuova linea elettrificata,
introducono variante al Piano Regolatore Generale anche ai fini del regime vincolistico dei
suoli come meglio evidenziato nelle allegate tavole grafiche:
Tav. 1 - PRG vigente - scala 1:7000;
Tav. 2 – Confronto - scala 1:7000;
Tav. 3 – Progetto - scala 1:7000;
Rilevato altresì che in corso d’opera il nuovo tracciato delle linee elettrificate è stato
oggetto di alcune modifiche tecniche di limitata entità che comunque comportano una
modifica, pur se non sostanziale, del tracciato precedentemente approvato con
deliberazione di C.C. n. 6 del 15/01/2004;
Dato atto che la variante di cui trattasi rientra tre quelle esperibili con procedura
semplificata ai sensi dell’ art. 25, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2005 il quale
consente ai Comuni di procedere alla approvazione di varianti allo strumento urbanistico
nei casi di cui all’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 23/1997, ovvero per il caso in
questione, ai sensi della lettera b), in quanto trattasi di variante finalizzata ad adeguare le
originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente alla
realizzazione di servizi ed infrastrutture di interesse pubblico;
Rilevato che la Commissione Consiliare Territorio e Urbanistica nella seduta del
25/02/2008 ha formulato il proprio parere favorevole alla proposta di variante con
unanimità dei voti;
Ritenuto che la presente variante riveste rilevanza pubblica;
Visto l'allegato parere sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal
responsabile del Settore interessato così come previsto dall'art. 49, I° comma, del
D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Con voti favorevoli 22 su 22 consiglieri presenti
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
1) Di adottare ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 23/1997, così come previsto
dall’art. 25, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2005, la variante rientrante nei
disposti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 23/1997
avente ad oggetto la rimozione della preesistente linea elettrificata di proprietà di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a e la realizzazione del nuovo tracciato sempre di
proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
2) Di dare atto che la variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:
Tav. 1 - PRG vigente - scala 1:7000;
Tav. 2 – Confronto - scala 1:7000;
Tav. 3 – Progetto - scala 1:7000;
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per tutti
gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione.
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