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OGGETTO:  PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS).  ADOZIONE. 
 

 

L'Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata, Luca Broggini, introduce l'argomento posto all'ordine del giorno, ............ 
 

Si apre il dibattito, articolato negli interventi di seguito sinteticamente riportati: 
 

Consigliere: …………………………………................................ 
Sindaco: ………………………………………………………………….. 
Consigliere: ………………………………………………………………. 

 
 

 ٭٭٭٭٭٭
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA l'introduzione dell’Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata, come sopra riportata; 
 

VISTO che, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal Servizio Tecnico/Ufficio Edilizia Privata-
Urbanistica, su disposizione del Sindaco, sono stati espressi favorevolmente gli allegati pareri, di cui all’art. 49/1° 
comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio stesso e dal Responsabile del Servizio 
Tecnico/Lavori Pubblici-Manutenzioni, per quanto attiene la regolarità tecnica, in relazione alle rispettive 
competenze; 
 

ACQUISITO il parere del Segretario Comunale per la conformità del presente atto all’ordinamento vigente, con 
richiamo all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 ed all’art. 33 del vigente Statuto Comunale 
nonché all’art. 19 –1°comma - lett. J del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 

PREMESSO: 
- che la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo nel sottosuolo e di risorse idriche” prevede 
l’obbligatorietà di dotarsi del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS); 
- che la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio”, prevede che il Piano dei 
Servizi, atto costituente il Piano di Governo del Territorio (PGT) sia integrato dal Piano Urbano Generale dei Servizi 
del Sottosuolo (PUGSS) di cui sopra; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 15 febbraio 2012, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali 
dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi 
della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a) e d), art. 38 e art. 55, comma 18)”; 
 

VISTA la Legge Regionale 18 aprile 2012, n.7, Titolo V – Capo II “Disciplina comunale del sottosuolo” e s.m.i., che 
dispone l’approvazione del PUGSS entro la data del 31 dicembre 2012; 
 
DATO ATTO che il PUGSS è lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale i Comuni organizzano e 
disciplinano la collocazione delle reti dei servizi in esso presenti, assicurandone la congruenza con le previsioni 
del Piano dei Servizi e degli altri elaborati del Piano di Governo del Territorio; 
 
TENUTO CONTO che dal 22 febbraio 2012 è entrato in vigore il Piano di Governo del Territorio (PGT) - composto 
dal DOCUMENTO DI PIANO, dal PIANO DELLE REGOLE e dal PIANO DEI SERVIZI - quale nuovo strumento 
urbanistico del Comune di Castronno; 
 

DATO ATTO che, con  determinazione n. 529/2012 del  22/10/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico/Edilizia 
Privata-Urbanistica, è stato affidata la fornitura del servizio tecnico finalizzato alla predisposizione degli atti ed 
elaborati in materia di disciplina del sottosuolo, costituenti il PUGGS, in variante al Piano dei Servizi del PGT 
vigente - allo “STUDIO AMBIENTE E TERRITORIO” dell’Ing. Stefano Franco di Angera (VA); 
               
 

CONSIDERATO che la documentazione finale costituente il PUGSS, pervenuta in forma cartacea e digitale in data 
5/07/2013, al prot. comunale n.5504, è composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale: 
√ CASTRONNO PGT PUGSS 1 - RELAZIONE ; 
√ MANUALE RETI SOTTOSUOLO; 
 

TENUTO CONTO che, in attuazione della Giunta Comunale n.77 del 25/11/2013, è stata espletata la procedura di 
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUGSS, in variante al Piano dei Servizi 
del PGT vigente; 
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ATTESO che la predetta procedura si è conclusa con la decisione di "non assoggettabilità", giusto decreto in data 
11/03/2014 dell'Autorità competente e conseguente "decisione finale" in data 17/03/2014 dell'Autorità 
procedente (pubblicata in pari data sul sito web regionale SIVAS e all'Albo Pretorio on-line del Comune di 
Castronno in data 18/03/2014);    

 
 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

VISTO il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.EE.LL.) e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e, in particolare, il Piano dei Servizi, così come coordinato 
ed integrato dal PUGSS in esame;  
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 
Per propria competenza, ai sensi degli artt. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale; 
 
 

Con voti favorevoli n°……e contrari n°…………. (………………….), espressi per alzata di mano, essendo n°…….i 
votanti e n°….. gli astenuti (…………………); 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di disporre che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si 
intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo; 
2. di adottare il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) del territorio comunale di Castronno, 
redatto dallo “STUDIO AMBIENTE E TERRITORIO” dell’Ing. Stefano Franco di Angera (VA), in variante al Piano dei 
Servizi del vigente PGT e composto dai sotto elencati elaborati, allegati al presente atto su supporto informatico, 
quale parte integrante e sostanziale: 
√ CASTRONNO PGT PUGSS 1 - RELAZIONE; 
√ MANUALE RETI SOTTOSUOLO; 
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico/Edilizia Privata-Urbanistica comunale l’espletamento di 
tutti gli adempimenti e l’esecuzione degli atti necessari e conseguenti all’adozione di cui trattasi, ivi incluse le 
procedure di pubblicazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) sul sito web comunale e 
mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), nonché di ogni altra formalità necessaria 
al fine di giungere alla formale approvazione del piano stesso; 
4. di dare atto che, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà presentare osservazioni; 
5. che, con successiva separata votazione, resa all’unanimità mediante alzata di mano da parte di tutti i 
Presenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/4°comma del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 
 
 
 

Allegati: pareri e documentazione tecnico-progettuale costituente il PUGSS, come in dettaglio nei punti che precedono. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                           IL SINDACO 

                   (Dr. Michele PANARIELLO)                                                                               (Luciano GRANDI)                                          


