
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  35 

Oggetto:  Aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo.
Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitré del mese di Luglio, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio  Sacchi,  con  avviso  scritto  a  norma  di  Legge  e  sotto  la  Presidenza  dello  stesso,  con 
l'assistenza  del   Segretario  Generale  Carmelo  Fontana  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  per 
deliberare sull'oggetto 

SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA P BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO P
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS P
MAGGI SERGIO P ARCURI GIUSEPPE A
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA P
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA A
GIULIANI GUIDO A POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA P
FURINI LUIGI P MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
A

BRUZZO MARIA CRISTINA P NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA P
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO P
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE A
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS P
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 25
  
Totale assenti n. 8

Sono presenti  altresì  gli  Assessori:  Canale  Laura,  Castagna Fabio,  Galazzo Giacomo,  Gualandi 
Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.



Il  Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione 
iscritta al numero 9 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: “Aggiornamento del Piano 
Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo”.

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alla Pianificazione Urbanistica e progetti di rigenerazione urbana e del 
paesaggio - Edilizia privata - Agricoltura, Arch. Angelo Gualandi;

Premesso che:

·         il Comune di Pavia è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con  Delibera di 
Consiglio Comunale n. 33 del 15 luglio 2013 ed efficace dal 4 dicembre 2013 a seguito della 
pubblicazione  dell’avviso di approvazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 49;

·         il Piano di Governo del Territorio è stato oggetto di variante al Piano delle Regole e al  
Piano dei Servizi approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16 maggio 
2017 ed efficace dal 20 settembre 2017 a seguito della pubblicazione sul BURL Serie Avvisi 
e Concorsi n. 38;

Visto  l’art. 38 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, il  quale stabilisce che i comuni 
redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 3 della 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, che costituisce specificazione 
settoriale del piano dei servizi di cui all’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, e il  
relativo regolamento di attuazione;
 

Rilevato che ai sensi del comma 8 dell’art. 9 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 il Piano 
dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni 
del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS);

Considerato  che, essendo trascorsi cinque anni dall’approvazione del vigente PUGSS, avvenuta 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15 luglio 2013, il piano deve essere aggiornato 
in coerenza con gli interventi operati sulla rete e sugli impianti dagli enti gestori e alle specifiche 
tecniche dettate a livello regionale e raccordato rispetto all’ultima variante apportata allo strumento 
di pianificazione;

Dato atto che  l’art.  40, comma 1 ter, della Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7   prevede che 
l'aggiornamento del PUGSS non comporta l'applicazione della procedura di variante al Piano dei 
Servizi ed è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 169 del 31 agosto 2017 avente ad oggetto 
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’ente a decorrere dal 1° Ottobre 2017” con la quale è 
stato  istituito  il  Servizio  Gestione  Infrastrutture  e  Reti  “che  comprende  l'Ufficio  unico  per  gli  
interventi nel sottosuolo, di cui all'art. 39 della Legge Regionale n. 7/2012, nonché presidia sulle  
manomissioni  e il  ripristino di  suolo pubblico effettuate da enti  esercenti  servizi  pubblici  o da  
privati ed interviene in via sostitutiva”, mentre al Servizio Pianificazione è stata affidata “l’attività di  
pianificazione riferite  al  Piano Urbano dei  Servizi  in  Sottosuolo,  in  affiancamento ai Settori  e  
Servizi incaricati della gestione degli aspetti amministrativi e tecnici riferite alle manomissioni del  
suolo”;

Rilevato che  l’incarico  per  l'aggiornamento  del  Piano  urbano  dei  servizi  in  sottosuolo  e  la 



costituzione del catasto del sottosuolo è stato affidato, allo Studio Idrogeotecnico srl con sede a 
Milano, con Determinazione Dirigenziale n°1/60 del 01/02/2018 a seguito di indagine di mercato 
tramite  la  pubblicazione  di  avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  di  cui  alla 
Determinazione Dirigenziale n° 22/60 del 01/12/2017;

Richiamata:

·         la  nota  n.  30489/2018  di  PG  del  31/03/2018  con  la  quale  la  società  incaricata 
dell’aggiornamento del  PUGSS ha trasmesso “  la  PARTE A della  relazione del  PUGSS 
relativa al rapporto territoriale corredata dalla relazione idraulica relativa alla valutazione 
della capacità della rete acquedottistica.”;

·         la nota n. 51638/2018 di PG del 13/06/2018 con la quale venivano trasmesse dalla società 
incaricata modifiche e integrazioni alla proposta di aggiornamento del PUGSS;

·         la  proposta  definitiva  di  aggiornamento  del  Piano  urbano  dei  servizi  in  sottosuolo 
pervenuta  dalla  società  incaricata  con  nota  n°  58422  di  P.G.  del  4  luglio  2018,  in 
recepimento dei pareri trasmessi dai Settori e Servizi competenti in materia; 

Considerato  che  la  proposta  di  aggiornamento  del  Piano  Urbano  dei  Servizi  in  Sottosuolo  è 
costituita dai seguenti elaborati:

1)           Relazione Tecnica 

2)           All. 1 - Valutazione della capacità della rete acquedottistica

3)           All. 2 - Lettere di richiesta dati e risposta enti/Regione

4)           All. 3 - Tavole degli indicatori di vulnerabilità e matrice delle criticità

5)           Tav. 1 - Proposta di piano di infrastrutturazione (scala 1:10.000)

6)           Tav. 2 - Sviluppo rete fibra ottica (scala 1:10.000)

Richiamati gli atti di programmazione generale dell'Ente in materia di pianificazione urbanistica;
Vista:

·         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 del  
sottosuolo e di risorse idriche “ 

·         la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” che, per la 
definizione  dell’assetto  dell’intero  territorio  comunale,  ha  introdotto  quale  strumento  di 
pianificazione comunale il Piano di Governo del Territorio (PGT);

·         il Regolamento Regionale 15 febbraio 2010  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)”;

·         la  Legge  Regionale  18  aprile  2012,  n.  7  “Misure  per  la  crescita,  lo  sviluppo  e  
l'occupazione”;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  finanziari  a  carico  del  Bilancio 
Comunale;



Richiamati:

·         il vigente Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 ottobre 
1991 e 20 gennaio 1992 con deliberazioni n. 75 e n. 1 e succ. mod.;

·         il vigente Regolamento di Contabilità Comunale approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 35 del 23 luglio 2007;

·         la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018-20 e del Documento Unico di Programmazione 2018-2021;

·         la deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 29 marzo 2018, esecutiva ai sensi di  
legge, di approvazione del P.E.G. 2018;

Visti

·            il  Decreto  Legislativo  n°  267  del  18  agosto  2000  “Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti locali”;

·            il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il  
diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Visto il parere favorevole espresso della Commissione Consigliare II - Territorio e Lavori Pubblici,  
Mobilità, Ambiente Urbano e Agricolo, Sviluppo sostenibile in data 18 Luglio 2018;

Acquisito  il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, primo comma del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,  
dal Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto, allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante;
Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

(Escono  i  Consiglieri:  Faldini  Rodolfo,  Lanave  Carmela,  Furini  Luigi,  Niutta  Nicola. 

Presenti n. 21)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 21
ASTENUTI N. 3 Bobbio Pallavicini Antonio - Decembrino Lidia - Mitsiopoulos 

Andrianos
VOTANTI N. 18
VOTI FAVOREVOLI N. 18 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Gatti  Mariattime  -  Gorgoni  Stefano  -  Karytinos  Panajotis  - 
Lorusso  Giuseppe  -  Madama  Elena  Maria  -  Maggi  Sergio  - 
Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi 
Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena



DELIBERA

1.      di dare atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2.      di approvare l’aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo 
costituita dai seguenti elaborati:

a)      Relazione Tecnica 

b)      All. 1 - Valutazione della capacità della rete acquedottistica

c)      All. 2 - Lettere di richiesta dati e risposta enti/Regione

d)     All. 3 - Tavole degli indicatori di vulnerabilità e matrice delle criticità

e)      Tav. 1 - Proposta di piano di infrastrutturazione (scala 1:10.000)

f)       Tav. 2 - Sviluppo rete fibra ottica (scala 1:10.000)

3.      di pubblicare gli atti di cui al punto 2)  nel sito informatico del Comune di Pavia;

4.      di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio perché 
provveda a tutti gli atti necessari e conseguenti per l’esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la  seguente votazione espressa con procedura elettronica, 
PRESENTI N. 21
ASTENUTI N. 2 Decembrino Lidia - Mitsiopoulos Andrianos
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi  Claudia  -  Bobbio  Pallavicini  Antonio  -  Brendolise 

Francesco  -  Bruzzo  Maria  Cristina  -  Campanella  Antonio  - 
Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Gorgoni 
Stefano  -  Karytinos  Panajotis  -  Lorusso  Giuseppe  -  Madama 
Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe 
- Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo 
Elena

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione stante l’urgenza.
Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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