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SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2007 

 

N.71/110725 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI  ED APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Inga, nel riprendere la trattazione 

dell'oggetto, ricorda ai Signori Consiglieri che nella seduta del 26.11.2007 si è proceduto 

all'illustrazione della proposta di deliberazione (verbale n. 69/07), mentre nella seduta 

odierna si procederà alla discussione generale, alla eventuale votazione delle 

controdeduzioni alle osservazioni ed all'approvazione definitiva. 

 

Comunica altresì che nelle fasi della discussione generale e delle votazioni delle 

controdeduzioni allo osservazioni, vi è l'obbligo di abbandono dell'aula da parte dei 

Consiglieri Comunali direttamente interessati qualora si tratti la loro osservazione (art. 

15 Statuto). 

 

Entro il termine fissato dalla Conferenza dei Capigruppo sono pervenuti n. 21 

emendamenti da parte di alcuni Consiglieri Comunali, tutti raccolti nell'elaborato 

allegato al presente atto. 

 

Nel corso dell'odierna seduta sono state presentate n. 8 raccomandazioni da parte del 

Consigliere Vigano,' allegate al presente atto. 

 

Entrano in aula, durante la fase della discussione generale,  gli Architetti Ronzoni 

Mauro, Marangoni Gianluca e l'Avvocato Antonino Brambilla ed escono dall'aula durante 

la fase delle votazioni. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Inga, pone in votazione la mozione 

d'ordine presentata dal Consigliere Scanagatti finalizzata alla “possibilità di poter 

emendare le controdeduzioni alle osservazioni”. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori Pepe, Tognini, Dalla 

Muta,  è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 40   Consiglieri votanti n. 40  Maggioranza richiesta 21 

 

Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari n. 25 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Ascrizzi, Beghin, Boscarino, Bubba, Civati, Colombo E., Confalonieri, Dalla Muta, 

Faglia,Longoni, Marrazzo, Montalbano, Pilotto, Scanagatti, Viganò, Adamo, Arbizzoni, 

Brioschi, Caglioti, Colombo A., De Pasquale, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, 
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Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Monguzzi, Monti, Palumbo, Pepe, Petrucci, 

Riga, Scotti, Tognini, Villa, Vimercati. 

 

Visto l'esito della votazione, la mozione d'ordine del Consigliere Scanagatti è respinta. 

 

OMISSIS 

 

Chiusa la discussione generale, il Presidente del Consiglio comunale, pone in votazione 

l'emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Scanagatti, Faglia e Ascrizzi (indicato 

nell'allegato) e qui trascritto: 

 

 

“””Eliminare integralmente il punto 4 del dispositivo di delibera (da “di dare 

mandato...” a “....inserite nel predetto elenco,” e conseguentemente l'allegato “C”. 

In conseguenza eliminare dal testo delle premesse il 4° capoverso di pagina 2 che 

recita: “Visto il fascicolo “Osservazioni al Piano di Governo del Territorio” meritevoli di 

approfondimento.... e sostanziale  della presente deliberazione” 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 39   Consiglieri votanti n. 38  Maggioranza richiesta 20 

 

Voti favorevoli n. 14 

Voti contrari n. 24 

Astenuti n. 1 (Dalla Muta) 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Ascrizzi, Beghin, Bubba, Civati, Colombo E., Confalonieri, Faglia, Longoni, Marrazzo, 

Montalbano, Pilotto, Rossi, Scanagatti, Viganò, Arbizzoni, Brioschi, Caglioti, Colombo A., 

De Pasquale, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, Mancuso, Mariani A., Mariani M., 

Mariani S., Monguzzi, Monti, Palumbo, Pepe, Petrucci, Riga, Scotti, Tognini, Villa, 

Vimercati, Dalla Muta. 

 

Visto l'esito della votazione, l'emendamento n. 3 dei Consiglieri Scanagatti, Faglia, 

Ascrizzi è respinto. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, in ordine alla prosecuzione della fase di votazione,  

avanza la proposta emersa dalla Conferenza dei Capigruppo, tenutasi in apertura di 

consiglio comunale, così come di seguito specificata: 

 

− votazione delle singole controdeduzioni alle osservazioni per le quali sussiste diretto 

interesse da parte dei Consiglieri (nel rispetto dell'obbligo di astensione da parte dei 

Consiglieri direttamente interessati) 
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− votazione punti 1-2-3- del dispositivo della deliberazione 

− votazione punto 4 del dispositivo della deliberazione 

− votazione punti 5-6-7- del dispositivo della deliberazione 

− votazione immediata eseguibilità 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 40   Consiglieri votanti n. 40  Maggioranza richiesta 21 

 

Voti favorevoli n. 25 

Voti contrari n. 15 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Adamo, Arbizzoni, Brioschi, Caglioti, Colombo A., De Pasquale, Gabetta, Gesuita, 

Ghezzi, Giudici, Inga, Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Monguzzi, Monti, 

Palumbo, Pepe, Petrucci, Riga, Scotti, Tognini, Villa, Vimercati, Ascrizzi, Beghin, 

Bubba, Civati, Colombo E., Confalonieri, Dalla Muta, Faglia, Longoni, Marrazzo, 

Montalbano, Pilotto, Rossi, Scanagatti, Viganò. 

 

 

Visto l'esito della votazione, la proposta del Presidente del Consiglio Comunale è 

approvata. 

 

OMISSIS 

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente del Consiglio Comunale 

dichiara ultimata la fase relativa alla discussione generale (come risulta dal verbale agli 

atti) e dà inizio alle operazioni di voto. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione 

all'osservazione n. 174. 

 

Esce dall'aula il Consigliere Ghezzi. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 38   Consiglieri votanti n. 37  Maggioranza richiesta 19 

 

Voti favorevoli n. 37 

Astenuti n.1 (Dalla Muta) 

 



4 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Adamo, Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo A., 

Colombo E., Confalonieri, De Pasquale, Faglia, Gabetta, Gesuita, Giudici, Longoni, 

Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, 

Palumbo, Pepe, Petrucci, Pilotto, Riga, Rossi, Scanagatti, Scotti, Tognini, Viganò, 

Villa,Vimercati, Dalla Muta. 

 

In base all'esito della votazione, la controdeduzione all'osservazione n. 174 è approvata. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione 

all'osservazione n. 65. 

 

Esce dall'aula il Consigliere Gabetta. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 38   Consiglieri votanti n. 35  Maggioranza richiesta 18 

 

Voti favorevoli n. 21 

Voti contrari n. 14 

Astenuti n.3 (Dalla Muta, Mancuso, Monguzzi) 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Arbizzoni, Brioschi, Caglioti, Colombo A., De Pasquale, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga,   

Mariani A., Mariani M., Mariani S., Monti, Palumbo, Pepe, Petrucci, Riga, Scotti, 

Tognini, Villa, Vimercati, Ascrizzi, Beghin, Bubba, Civati, Colombo E., Confalonieri, 

Faglia, Longoni, Marrazzo, Montalbano, Pilotto, Rossi, Scanagatti, Viganò, Dalla Muta, 

Mancuso, Monguzzi. 

 

In base all'esito della votazione, la controdeduzione all'osservazione n. 65  è approvata. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione 

all'osservazione n. 432. 

 

Esce dall'aula il Consigliere Scotti. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 
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Consiglieri presenti n. 38   Consiglieri votanti n. 37  Maggioranza richiesta 19 

 

Voti favorevoli n. 37 

Astenuti n.1 (Dalla Muta) 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Adamo, Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo A., 

Colombo E, Confalonieri, De Pasquale, Faglia, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga,  Longoni, 

Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, 

Palumbo, Pepe, Petrucci, Pilotto, Riga, Rossi, Scanagatti, Tognini, Villa, 

Viganò,Vimercati, Dalla Muta. 

 

In base all'esito della votazione, la controdeduzione all'osservazione n. 432  è 

approvata. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione 

all'osservazione n. 7. 

 

Esce dall'aula il Consigliere Riga. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 37   Consiglieri votanti n. 37  Maggioranza richiesta 19 

 

Voti favorevoli n. 37 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Adamo, Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo A., 

Colombo E, Confalonieri, De Pasquale, Faglia, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga,  

Longoni, Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, 

Monti, Pepe, Petrucci, Pilotto, Rossi, Scanagatti, Scotti, Tognini, Villa, 

Viganò,Vimercati. 

 

In base all'esito della votazione, la controdeduzione all'osservazione n. 7  è approvata. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione le controdeduzioni alle 

osservazioni nn. 218 e 353. 

 

Esce dall'aula il Consigliere Faglia. 
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Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 34   Consiglieri votanti n. 32  Maggioranza richiesta 17 

 

Voti favorevoli n. 31 

Voti contrari n. 1 

Astenuti n.2 (Dalla Muta, Gabetta) 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Civati, Colombo A., Colombo E, 

Confalonieri, Ghezzi, Giudici, Inga,  Longoni, Mancuso, Mariani M., Mariani S., Marrazzo, 

Monguzzi, Montalbano, Monti, Pepe, Petrucci, Pilotto, Riga, Rossi, Scanagatti, Scotti, 

Tognini, Viganò,Villa, Vimercati, Dalla Muta, Gabetta. 

 

In base all'esito della votazione, le controdeduzioni alle osservazioni nn. 218 e 353  sono 

approvate. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione 

all'osservazione n. 243. 

 

Esce dall'aula il Consigliere Marrazzo. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 36   Consiglieri votanti n. 35  Maggioranza richiesta 18 

 

Voti favorevoli n. 35 

Astenuti n. 1 (Dalla Muta)  

 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo A., Colombo E, 

Confalonieri, De Pasquale, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga,  Longoni, Mancuso, 

Mariani A., Mariani M., Mariani S., Monguzzi, Montalbano, Monti, Pepe, Petrucci, Pilotto, 

Riga, Rossi, Scanagatti, Scotti, Tognini, Viganò,Villa, Vimercati, Dalla Muta. 

 

In base all'esito della votazione, la controdeduzione all'osservazione n. 243 è approvata. 

 

OMISSIS 
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Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione 

all'osservazione n. 316. 

 

Esce dall'aula il Consigliere Colombo E. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 36   Consiglieri votanti n. 35  Maggioranza richiesta 18 

 

Voti favorevoli n. 35 

Astenuti n. 1 (Dalla Muta)  

 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Civati, Colombo A., Confalonieri, De 

Pasquale, Faglia, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga,  Longoni, Mancuso, Mariani 

A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, Pepe, Petrucci, 

Pilotto, Riga, Rossi, Scanagatti, Scotti, Tognini, Viganò,Villa, Vimercati, Dalla Muta. 

 

In base all'esito della votazione, la controdeduzione all'osservazione n. 316  è  

approvata. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione 

all'osservazione n.475. 

 

Esce dall'aula il Consigliere Viganò. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

Il Presidente, a causa di incongruenze apparse sul monitor del sistema di votazione 

elettronica, ritiene opportuno effettuare una seconda votazione. 

 

Le operazioni della seconda votazione avvengono con voto palese, a mezzo del sistema 

elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

Consiglieri presenti n. 29  Consiglieri votanti n. 23  Maggioranza richiesta n. 12 

 

Voti favorevoli n. 3 

Voti contrari n. 20 

Astenuti n. 6 (Caglioti, Dalla Muta, Mancuso, Monguzzi, Pepe e Petrucci) 
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Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

 

Gesuita, Inga, Mariani M., Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Bubba, Civati, Colombo E., 

Confalonieri, Faglia, Giudici, Longoni, Mariani A., Marrazzo, Montalbano, Monti, Pilotto, 

Rossi, Scanagatti, Tognini, Villa, Vimercati, Caglioti, Dalla Muta, Mancuso, Monguzzi, 

Pepe, Petrucci. 

 

OMISSIS 

 

Dopo aver proceduto ad altre votazioni (riportate successivamente), alle ore 1,45 circa, 

viene disposta, su richiesta di alcuni capigruppo, una breve sospensione della seduta 

consiliare durante la quale viene verificato che il supporto cartaceo della prima 

votazione effettuata alle ore 1,38 dimostra la validità della medesima con conseguente 

approvazione della controdeduzione n. 475 e precisamente: 

 

Consiglieri presenti n. 36   Consiglieri votanti n. 34  Maggioranza richiesta 18 

 

Voti favorevoli n. 18 

Voti contrari n.16 

Astenuti n. 1 (Dalla Muta)  

Presente non votante n. 1 (Gabetta) 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Arbizzoni, Brioschi, Caglioti, Colombo A. Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, Mancuso, 

Mariani M., Mariani S., Monguzzi, Monti, Pepe, Riga, Scotti, Tognini, Villa, Ascrizzi, 

Beghin, Bubba, Civati, Colombo E., Confalonieri, Faglia, Longoni, Mariani A., Marrazzo, 

Montalbano, Petrucci, Pilotto, Rossi, Scanagatti, Vimercati, Dalla Muta, Gabetta. 

 

A questo punto viene deciso di effettuare una votazione confermativa della validità 

della prima. 

 

La seduta consiliare riprende alle ore 1,55 circa. 

 

Per ordine logico viene qui riportata la votazione attinente la conferma della validità 

della prima votazione della controdeduzione all'osservazione n. 475 che, come già 

detto, è avvenuta successivamente ad altre votazioni.  

 

Assente il consigliere Alfredo Viganò. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la conferma della validità della prima votazione 

della controdeduzione all'osservazione n. 475. 

Le operazioni di voto avvengono con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 33   Consiglieri votanti n. 32  Maggioranza richiesta 17 
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Voti favorevoli n. 31 

Voti contrari n.1 

Astenuti n. 1 (Riga)  

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Civati, Colombo A. Colombo E., 

Confalonieri, Faglia, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, Longoni, Mancuso, Mariani 

A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, Petrucci, Pilotto, 

Rossi, Scanagatti, Scotti,Tognini, Villa, Vimercati, Riga. 

 

In base all'esito della votazione, la prima espressione di voto è confermata, pertanto la 

controdeduzione all'osservazione n.475 è approvata. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione 

all'osservazione n.365. 

 

Il Consigliere Viganò rimane assente. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 35   Consiglieri votanti n. 33  Maggioranza richiesta 17 

 

Voti favorevoli n. 33 

Astenuti n. 2 (Colombo A.   Dalla Muta)  

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Arbizzoni, Ascrizzi, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo E., Confalonieri, De Pasquale, 

Faglia, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, Longoni, Mancuso, Mariani A., Mariani 

M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, Palumbo, Pepe, Petrucci, 

Pilotto, Riga, Rossi, Scanagatti, Tognini,Villa, Vimercati, Colombo A., Dalla Muta. 

 

In base all'esito della votazione la controdeduzione all'osservazione n. 365 è approvata. 

 

Rientra in aula il Consigliere Viganò, uscito prima della prima votazione della 

controdeduzione all'osservazione n. 475. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente procede alla votazione dei punti 1,2,3 del dispositivo della proposta di 

deliberazione. 
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Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 37   Consiglieri votanti n. 36  Maggioranza richiesta 19 

 

Voti favorevoli n. 36 

Presente non votante n. 1  (Rossi)  

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Adamo, Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo A., 

Confalonieri, Dalla Muta, De Pasquale, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, Longoni, 

Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, 

Palumbo, Pepe, Petrucci, Pilotto, Riga, Scanagatti, Scotti, Tognini,Villa, Vimercati, 

Rossi. 

 

In base all'esito della votazione i punti 1,2,3, del dispositivo della proposta di 

deliberazione sono approvati. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  pone in votazione il punto 4 del dispositivo della 

proposta di deliberazione. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 39   Consiglieri votanti n. 38  Maggioranza richiesta 20 

 

Voti favorevoli n. 24 

Voti contrari n. 14 

Astenuti n. 1 (Dalla Muta)  

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Adamo, Arbizzoni, Brioschi, Caglioti, Colombo A., De Pasquale, Gabetta, Gesuita, 

Ghezzi, Giudici, Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Monguzzi, Monti, Palumbo, 

Pepe, Petrucci, Riga, Scotti, Tognini,Villa, Vimercati, Ascrizzi, Beghin, Bubba, Civati, 

Colombo E., Confalonieri, Faglia, Longoni, Marrazzo, Montalbano, Pilotto, Rossi, 

Scanagatti, Viganò, Dalla Muta. 

 

In base all'esito della votazione il punto 4 del dispositivo della proposta di deliberazione 

è approvato. 

 

Il Presidente del Consiglio comunale interviene affinchè rimanga a verbale il suo voto 

favorevole. 
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OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  pone in votazione i punti 5-6-7  del dispositivo 

della proposta di deliberazione. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 38   Consiglieri votanti n. 38  Maggioranza richiesta 20 

 

Voti favorevoli n. 38 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

Adamo, Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo A., Colombo E., 

Confalonieri, Dalla Muta, De Pasquale, Faglia, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, Longoni, 

Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, 

Palumbo, Pepe, Petrucci, Pilotto, Riga, Rossi, Scanagatti, Scotti, Tognini, Viganò, Villa, 

Vimercati. 

 

In base all'esito della votazione i punti  5-6-7- del dispositivo della proposta di 

deliberazione sono approvati. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone ora in votazione la proposta di deliberazione 

nel suo complesso, (con le dichiarazione di voto riportate nel verbale agli atti) a' sensi 

dell'art.21, ultimo comma, del Regolamento del Consiglio Comunale nel testo 

sottoriportato: 

 

 

“””LA GIUNTA COMUNALE  

 

 Premesso che: 

- nel Comune di Monza è vigente un P.R.G. approvato con D.M. 4150 del 22.11.1971; 

- la Regione Lombardia in data 11.3.2005 ha approvato la Legge n. 12 per il Governo 

del Territorio (in vigore dal 31.3.2005) che prevede, in sostituzione dei Piani 

Regolatori Generali, la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

- nella seduta del Consiglio Comunale del 9 marzo 2007 con deliberazione n°18 sono 

stati adottati tutti gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio; 

� a seguito dell’adozione in Consiglio Comunale gli atti del PGT sono stati depositati il 

giorno 9 maggio 2007 nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta 

giorni ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni, 

pubblicizzando detto deposito mediante comunicazione sul B.U.R.L. del 9 maggio 



12 

2007 n°19 Serie Inserzioni e Concorsi, pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno” del 9 

maggio 2007, sui periodici locali “Giornale di Monza” del 8 maggio 2007 e “Il 

Cittadino” del 10 maggio 2007, sul sito internet del Comune di Monza, su manifesti 

affissi nel territorio cittadino e all’albo pretorio; 

� contemporaneamente al deposito presso la Segreteria comunale tutti gli atti del 

Piano di Governo del Territorio sono stati trasmessi alla Provincia di Milano affinché 

entro 120 gg. dal ricevimento la stessa potesse esprimere e comunicare la 

valutazione di compatibilità del PGT al vigente Piano Territoriale di Coordinamento, 

nonché ad ASL e ARPA affinché entro i termini previsti dalla legge potessero 

formulare osservazioni rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed 

ambientale; 

� l’avviso dell’avvenuta adozione di tutti gli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio è stato trasmesso a tutti i Comuni confinanti e limitrofi (Cinisello Balsamo, 

Cologno Monzese, Concorezzo, Lissone, Muggiò, Sesto San Giovanni, Vedano al 

Lambro, Villasanta, Agrate Brianza, Arcore, Biassono, Brugherio); 

� nel periodo intercorrente tra l’adozione e la definitiva approvazione degli atti di 
PGT, ai sensi del comma 12 dell’articolo 13 della LR 12/2005, sono state applicate le 

misure di salvaguardia in relazione a interventi oggetto di domanda di permesso di 

costruire ovvero di denuncia di inizio attività che risultassero in contrasto con le 

previsioni degli atti medesimi; 

� nel periodo compreso tra il 9 maggio 2007 ed il 9 luglio 2007 sono state presentate n° 

510 osservazioni, di cui n° 3 osservazioni sono state ritirate; oltre questo termine 

sono state presentate n° 20 osservazioni e n°19 integrazioni alle osservazioni 

presentate sia nei termini sia fuori dai termini; tutto ciò risulta agli atti del PGT; 

� tutte le osservazioni, sia presentate nei termini sia presentate fuori dai termini, 

sono state debitamente raccolte e registrate in apposito registro. 

� ciascuna delle osservazioni suddette, sia in termine che fuori termine, è stata 

valutata e controdedotta con le motivazioni e la proposta di non dare luogo a 

provvedere, di rigetto o accoglimento o parziale accoglimento, da sottoporre 

all’On.le Consiglio Comunale; 

� non sono pervenute osservazioni da parte dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL 3), che 
ha comunque espresso il proprio parere sanitario in sede di adozione, trasmettendolo 

al Comune stesso in data 30 dicembre 2005 n° 74019 Prot.; 

� l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA) ha 

presentato l’osservazione n° 507 al PGT in data 9 luglio 2007; 

� con Deliberazione n°652 del 17 settembre 2007, pervenuta a mezzo fax il 26 

settembre 2007, la Giunta Provinciale ha approvato il parere di compatibilità 

condizionata con il PTCP della Provincia di Milano; 

� con propria nota del 15.03.2007, pervenuta il 23.03.2007 (Prot. n.0029030 del 
23.03.07), la Regione Lombardia ha precisato che sono necessarie alcune integrazioni 

all’elaborato Reticolo Idrico Minore, prima dell’emissione del relativo parere di 

competenza, preliminare all’approvazione del Reticolo Idrico Minore.  

Richiamate: 

� la Legge Regionale n°12/2005 e s.m.i.; 
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� le “Modalità per la pianificazione comunale” approvate con Deliberazione della 

Giunta Regionale n°8/1681 del 29/12/2005 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 

n°12/2005. 

Visto il fascicolo “Osservazioni al Piano di Governo del Territorio”, comprendente n° 530 

osservazioni (presentate nei termini e fuori dei termini, comprese le relative 

integrazioni), allegato sotto la lettera “A” e facente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

Visto il fascicolo “Registro delle osservazioni presentate al PGT e relative 

controdeduzioni” allegato sotto la lettera “B” e facente parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 

Visto il fascicolo “Osservazioni al Piano di Governo del Territorio meritevoli di 

approfondimento e altre osservazioni connesse” allegato sotto la lettera “C” e facente 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i seguenti documenti che, ai sensi della Del. C.R. n°VII/351 del 13 marzo 2007 e 

delle altre normative sopravvenute, aggiornano ed integrano la Valutazione Ambientale 

Strategica del Documento di Piano (elaborato A14): 

� Rapporto Ambientale ottobre 2007; 

� Sintesi non tecnica; 
� Programma di Monitoraggio; 

nonché la Dichiarazione di sintesi finale (elaborato A15) e la Componente geologica, 

idrogeologica e sismica (elaborato A16), documenti predisposti e/o aggiornati tenuto 

conto delle controdeduzioni alle osservazioni relative al Documento di Piano. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 

riferito al presente provvedimento  risulta essere l’arch. Mauro Ronzoni, Dirigente del 

Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale, Urbanistica Operativa, Mobilità e 

Viabilità;  

visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla 

proposta in esame dal dirigente Arch. Mauro Ronzoni, responsabile del Settore 

Programmazione e Pianificazione Territoriale, Urbanistica Operativa, Mobilità e 

Viabilità, ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000; 

dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, sulla 

presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c.1, del D.Lgs. 

267/2000; 

La Giunta Comunale, col voto favorevole di presenti, propone all’onorevole Consiglio 

Comunale di voler  

 

D E L I B E R A R E 

 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere in considerazione, valutare e controdedurre le osservazioni, 

pervenute sia in termine sia fuori termine comprese le relative integrazioni, di 

cui all’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della presente 
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deliberazione (in formato cartaceo e su CD/DVD); 

3. conseguentemente, di approvare le controdeduzioni di cui all’allegato “B” 

facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (in formato 

cartaceo e su CD/DVD); 

4. di dare mandato alla Giunta Comunale di avviare, una volta entrato in vigore il 

PGT, un successivo procedimento di sua variante. 

Infatti, nel corso dell’istruttoria delle osservazioni presentate, si è verificato che 

talune di esse all’uopo inserite in apposito elenco, di cui all’Allegato “C” parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (in formato cartaceo e su 

CD/DVD), affacciano istanze meritevoli sia di considerazione sotto il profilo 

dell’assetto del territorio, sia di valutazione della loro compatibilità con le 

esigenze di interesse generale che supportano tutto il Piano. 

Peraltro, un eventuale e pur anche parziale loro accoglimento, inciderebbe 

significativamente sui criteri di impostazione del PGT e, almeno, comporterebbe 

dilazioni procedurali contrastanti con il prevalente, attuale e concreto interesse 

pubblico ad un ininterrotto completamento delle procedure di approvazione del 

Piano. 

Conseguentemente, allo stato, tali osservazioni, in quanto attualmente 

incompatibili con i criteri di PGT assunti, vengono controdedotte negativamente, 

così come altre osservazioni, di minore incidenza territoriale, ma ad esse 

funzionalmente connesse, anch’esse inserite nel predetto elenco; 

5. di approvare conseguentemente in via definitiva tutti gli atti costituenti il Piano 

di Governo del Territorio del Comune di Monza, ai sensi dell’articolo 13 della 

Legge Regionale n°12/2005 e s.m.i, come risultanti dall’accoglimento delle 

controdeduzioni di cui al precedente punto 3 e precisamente: 

DOCUMENTO DI PIANO 

A1 - Vincoli in atto sul territorio 

A2 - Carta della fattibilità geologica 

A3 - Carta di uso del suolo 

A4 - Individuazione delle aree di trasformazione  

A5 - Classificazione delle aree di trasformazione 

A6 - Ambiti strategici 

A7 - Aree sistema 

A8 - Individuazione dei servizi strategici ed altri servizi da prevedere 

A9 - Sistema della mobilità 

A10 - Indicazioni per la riqualificazione della città esistente  

A11 - Relazione 

A12 - Norme tecniche  

A13 - Indicazioni per ambiti  

A14 - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

A15 - Dichiarazione di sintesi finale 

A16 - Componente geologica, idrogeologica e sismica: studio integrale 

 

PIANO DEI SERVIZI 

B1- Ecosistema urbano: funzione ecologica delle aree agricole 

B2a - Azzonamento Piano dei Servizi   
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B2b - Azzonamento Piano dei Servizi 

B2c - Azzonamento Piano dei Servizi 

B3 - Relazione 

B4 - Norme tecniche 

B5 - Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 

B6 - Stima dei costi, aspetti finanziari e indicatori sociali 

 

PIANO DELLE REGOLE  

C1 - Criteri per la perequazione 

C2 - Individuazione degli incentivi per ambiti strategici, aree sistema e zone 

agricole 

C3 - Individuazione degli incentivi per il sistema commerciale 

C4 - Aree per servizi destinati alla compensazione 

C5a - Azzonamento Piano delle Regole 

C5b - Azzonamento Piano delle Regole 

C5c - Azzonamento Piano delle Regole 

C6a - Tipologie delle aree non edificate del centro storico 

C6b - Tipologie delle aree non edificate del centro storico 

C7a - Tipologie edilizie del centro storico 

C7b - Tipologie edilizie del centro storico 

C8a - Tipologie edilizie delle aree non edificate del borgo storico di S.Fruttuoso 

C8b - Tipologie edilizie delle aree non edificate del borgo storico di S.Albino 

C9a - Tipologie edilizie del borgo storico di S.Fruttuoso 

C9b - Tipologie edilizie del borgo storico di S.Albino 

C10 - Relazione 

C11 - Norme tecniche 

C12 - Componente geologica, idrogeologica e sismica: fase di sintesi, valutazione 

e proposta, costituita dai seguenti elaborati: 

� Relazione tecnica – Parte B – Sintesi e proposte; 
� Allegati normativi 1 – Norme Tecniche Geologiche; 

� Tavole serie 11 (a, b, c) in scala 1:5000 – Vincoli ambientali 

� Tavole serie 12 (a, b, c) in scala 1:5000 – Sintesi; 
� Tavole serie 13 (a, b, c) in scala 1:5000 - Fattibilità Geologica; 
� Relazione B - Zonazione del Rischio; 
� Tavole serie 4 (a, b, c) in scala 1:5000 – Zonazione delle Classi di 

Rischio; 

� Relazione tecnica – Valutazione delle condizioni di rischio sismico; 

� Tavole serie 1 (a, b, c) in scala 1:5000 – Pericolosità sismica locale; 

 

e  un  DVD, in cui sono contenuti i seguenti elaborati: 

• allegati al PGT a titolo ricognitivo, descrittivo ed illustrativo: 

a. per il Documento di Piano: 

� Piano Energetico Comunale (come previsto dalla L. n.10/1991 e s.m.i.); 

� Inquadramento territoriale (P.T.C.P. e Studio Preliminare del Piano d’Area 

della Brianza); 

� Stato di attuazione P.R.G. vigente digitalizzato; 
� Rilievo aerofotogrammetrico 2005; 
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� Opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, fognaria, elettrica, gas e 

teleriscaldamento); 

b. per il Piano dei Servizi: 
� Servizi esistenti sul Territorio Comunale; 

� tavole della serie B2 in scala 1:2000; 

c. per il Piano delle Regole: 
� Piano Urbano del Commercio (come previsto ai sensi del D.Lgs.114/1998 e 

della L.R. n.14/1999); 

� tavole della serie C5 in scala 1:2000; 

• gli elaborati delle serie A (Documento di Piano), B (Piano dei Servizi) e C 

(Piano delle Regole). 

 

Tutto ciò, oltre a: 

6. di dare mandato al Segretario Comunale per il deposito presso la Segreteria 

Comunale di tutti gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Monza nonché per la trasmissione per conoscenza alla Provincia di 

Milano e alla Giunta Regionale, secondo quanto prescritto dal comma 10 

dell’articolo 13 della Legge Regionale n°12/2005 e s.m.i.; 

7. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica Operativa, Mobilità e Viabilità, per la predisposizione 

della Tavola della Previsioni di Piano (ai sensi della D.G.R.  n.VIII/1681 del 

29.12.2005) e per la pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di approvazione, ai 

sensi del comma 11 dell’articolo 13 della Legge Regionale n°12/2005 e s.m.i., per 

la collazione di tutti i documenti costituenti il P.G.T. come sopra indicati e 

debitamente collazionati in base alle controdeduzioni approvate al precedente 

punto 3.; 

 

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, propone al Consiglio   

comunale di voler 

D E L I B E R A R E  

con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, l’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento, a sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.””” 
 
 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 40   Consiglieri votanti n.40  Maggioranza richiesta 21 

 

Voti favorevoli n. 40 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 
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Adamo, Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo A., 

Colombo E., Confalonieri, Dalla Muta, De Pasquale, Faglia, Gabetta, Gesuita, Ghezzi 

Giudici, Inga, Longoni, Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, 

Montalbano, Monti, Palumbo, Pepe, Petrucci, Pilotto, Riga, Rossi, Scanagatti, Scotti, 

Tognini, Viganò, Villa, Vimercati. 

 

In base all'esito della votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, accerta e 

proclama che la deliberazione relativa al “Piano di Governo del Territorio: 

controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva” è approvata, 

all'unanimità dei presenti e votanti. 

 

OMISSIS 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità 

della presente deliberazione. 

 

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico. 

 

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori  è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n. 39   Consiglieri votanti n.39  Maggioranza richiesta 21 

 

Voti favorevoli n. 39 

 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 

Consiglieri: 

 

Adamo, Arbizzoni, Ascrizzi, Beghin, Brioschi, Bubba, Caglioti, Civati, Colombo A., 

Colombo E., Confalonieri, Dalla Muta, De Pasquale, Faglia, Gabetta,  Gesuita, Ghezzi, 

Giudici, Inga, Longoni, Mancuso, Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, 

Montalbano, Monti, Palumbo, Pepe, Petrucci, Pilotto, Riga, Rossi, Scanagatti, Scotti, 

Tognini, Villa, Vimercati. 

 

 

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara che la deliberazione è  

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 

 

OMISSIS 

 

 

Si precisa che: 

 

l'argomento è stato trattato in n. 2 sedute 26/11 2007 verbale n. 69/07 

          29/11/2007 verbale n. 71/07 

 

la discussione integrale riferita ai sopracitati atti deliberativi  è riportata nel verbale 

agli atti d'ufficio. 
 


