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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 35 DEL 06/03/2020
OGGETTO: VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI
DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI N.167 DEL 18/04/1962 E N.865 DEL
22/10/1971.
L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI DA
DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI
DELLE LEGGI N.167 DEL 18/04/1962 E N.865 DEL 22/10/1971.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.172, lett e) del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che i Comuni, ai sensi delle Leggi n.167
del 18/04/1962 e n.865 del 22/10/1971, provvedano annualmente, con apposita deliberazione, prima
della deliberazione del Bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare
alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto
di superficie;
Rilevato che il succitato art.172 dispone che i Comuni, con la stessa deliberazione, stabiliscano il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area e/o fabbricato;
Dato atto che l’unica area PEEP residua delle previsioni di PRG e recepita dal P.G.T. vigente è
interna all’area conferita ad ASTEM S.p.a. da parte di Codesta Amministrazione Comunale ed
inserita nel comparto denominato “Ex Marzagalli”;
Dato atto che la cessione delle aree in edilizia economico popolare presenti in tale ambito potrà
avvenire ad opera di ASTEM S.p.a in seguito all’approvazione del P.I.I. previsto dal Documento di
Inquadramento e riconfermato nel P.G.T. approvato e che pertanto solo in quella occasione sarà
possibile definire gli importi di assegnazione;
Dato atto che il P.G.T., approvato con Delibere di Consiglio n.35, 36 e 38 rispettivamente del
14/15/16 marzo 2011 e vigente dal 17/08/2011, nel Documento di Piano, prevede, per gli ambiti di
trasformazione ambientale prevalentemente residenziale e per l’ambito P2, come elemento di
priorità per l’attuazione degli interventi, la previsione di una quota parte di residenza ad edilizia
residenziale a canoni agevolati e/o interventi di edilizia economico popolare vera e propria, allo
scopo di favorire l’integrazione sociale ed urbana e rispondere alla domanda di servizi abitativi, da
verificare quantitativamente e qualitativamente alla definizione del Piano di Intervento o Piano
Attuativo;
Dato atto altresì che il Comune di Lodi ha approvato la proroga del Documento di Piano del P.G.T.
sino all’adeguamento della pianificazione regionale e provinciale ai sensi dell’art.5 c.5 della L.R.
31/14 come modificato dall’art.1 della L.R. 16/17 con delibera di Consiglio Comunale n.34 del
08/03/2018;
Dato atto che la presente deliberazione, così come citato all’art.172 costituisce allegato al bilancio
di previsione;
Visti:
-

l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale ;

-

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3
ing. Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione
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Organizzativa 1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
-

l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;

Visto la Legge 241/1990 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di dare atto che:
- l’ unica area PEEP residua delle previsioni di P.R.G. e recepita nel P.G.T. vigente è
interna all’area conferita ad ASTEM S.p.a. da parte di Codesta Amministrazione
Comunale ed inserita nel comparto denominato “Ex Marzagalli”
-

la cessione delle aree in edilizia economico popolare presenti in tale ambito potrà
avvenire ad opera di ASTEM S.p.a. in seguito all’approvazione del P.I.I. previsto dal
Documento di Inquadramento e riconfermato nel P.G.T. approvato e che pertanto
solo in quella occasione sarà possibile definire gli importi di assegnazione;

-

il P.G.T., approvato con Delibere di Consiglio n.35, 36 e 38 rispettivamente del
14/15/16 marzo 2011 e vigente dal 17/08/2011, nel Documento di Piano, prevede,
per gli ambiti di trasformazione ambientale prevalentemente residenziale e per
l’ambito P2, come elemento di priorità per l’attuazione degli interventi, la previsione
di una quota parte di residenza ad edilizia residenziale a canoni agevolati e/o
interventi di edilizia economico popolare vera e propria, allo scopo di favorire
l’integrazione sociale ed urbana e rispondere alla domanda di servizi abitativi, da
verificare quantitativamente e qualitativamente alla definizione del Piano di
Intervento o Piano Attuativo;

-

il Comune di Lodi ha approvato la proroga del Documento di Piano del P.G.T. sino
all’adeguamento della pianificazione regionale e provinciale ai sensi dell’art.5 c.5
della L.R. 31/14 come modificato dall’art.1 della L.R. 16/17 con delibera di
Consiglio Comunale n.34 del 08/03/2018;

-

il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione;

2. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi
numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.;
3. 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 per dare attuazione agli
obiettivi di programmazione finanziaria.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI
DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI N.167 DEL 18/04/1962 E N.865 DEL
22/10/1971.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 708/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 19/02/2020

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI
DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI N.167 DEL 18/04/1962 E N.865 DEL
22/10/1971.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 708 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 35 del 06/03/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 11/03/2020 al 26/03/2020

Lodi, 11/03/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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