
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   83/2014  

SETTORE: GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO: PIANI URBANISTICI - SIT

ASSESSORATO: POLITICHE DEL TERRITORIO

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DI VARIANTE AL PGT VIGENTE (DI 
CUI  ALL’AVVIO  DEL.  G.C.  N.  403/2012)  UNITAMENTE  ALLA 
PROCEDURA DI VAS DEGLI ATTI CONSEGUENTI: PROVVEDIMENTI 
INERENTI.

L'anno Duemilaquattordici il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 09:30 
nella sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente
SCANAGATTI 
ROBERTO

SINDACO N DELL’AQUILA 
FRANCESCA

Assessore S

BERTOLA 
CHERUBINA

VICE 
SINDACO

S DONVITO DEBORA Assessore S

ABBA’ CARLO Assessore S LONGONI EGIDIO Assessore S
COLOMBO CLAUDIO Assessore S MARRAZZO ANTONIO Assessore S
CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE

Assessore S MONTALBANO 
ROSARIO

Assessore S

Assume la Presidenza IL VICE SINDACO: BERTOLA CHERUBINA
Assiste IL VICE SEGRETARIO: RECALCATI EUGENIO

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Sentita  l’illustrazione  della  seguente  proposta  da  parte  dell’Assessore 
competente, Claudio Colombo;

Premesso che:

- con  propria  deliberazione  n.  403  del  5  luglio  2012,  è  stato  avviato  il 
procedimento per la redazione di Variante al  PGT vigente, provvedendo 
anche, con le modalità previste dall’art. 4 della stessa legge regionale, a 
sottoporre a Valutazione Ambientale (VAS) gli atti conseguenti;

- l’avviso di tale avvio di procedimento è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie 
Avvisi e Concorsi n. 36 del 5 settembre 2012, rendendo nota la decorrenza 
dei termini di presentazione di suggerimenti e proposte a far data dal 5 
settembre al 5 ottobre 2012;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il 
Documento di Piano del PGT vigente del Comune di Monza ha conservato la 
propria validità sino al 19 dicembre 2012;

- nelle  more di  approvazione del  nuovo Documento di  Piano, il  Consiglio 
Comunale,  con  deliberazione  n.  33  del  23  aprile  2013,  ha  approvato  il 
Documento  di  Inquadramento  dei  Programmi  Integrati  di  Intervento, 
predisposto ai  sensi  dell’art.  25, c.  7,  e  dell’art.  8,  c.  4,  della  L.R.  n. 
12/2005 e s.m.i.;

- nelle  premesse di  tale  Documento di  Inquadramento si  è  ipotizzato un 
processo  di  “manutenzione  straordinaria”  del  PGT  vigente  in  cui  si  è 
prevista,  oltre all’elaborazione del  nuovo Documento di  Piano, anche la 
definizione della Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole con 
modifiche  derivanti  prevalentemente  dalla  definizione  del  nuovo 
Documento di Piano;

Dato inoltre atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 884 del 27 maggio 2013 è stata avviata 
la procedura per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, di appalto di 
Servizio di redazione del nuovo Documento di Piano del PGT vigente;

- tale procedura si è conclusa con determinazione dirigenziale n. 1670 del 
16  ottobre  2013  di  aggiudicazione  definitiva  alla  costituenda  A.T.I. 
UBISTUDIO SRL di  Milano e CONSORZIO POLIEDRA –  Centro  di  Servizio  e 
consulenza  del  Politecnico  di  Milano  su  pianificazione  ambientale  e 
territoriale;



Considerato  che,  ai  sensi  delle  disposizioni  regionali  vigenti,  per  potere 
avviare la fase di confronto con i soggetti da coinvolgere nel procedimento di 
VAS,  occorre  preliminarmente  procedere  all’individuazione  di  Autorità 
Procedente ed Autorità Competente, definendo altresì lo schema operativo 
del Piano e della VAS medesima e determinando gli obiettivi generali per la 
redazione del nuovo Documento di Piano e della Variante al Piano dei Servizi 
ed  al  Piano  delle  Regole,  con  modifiche  derivanti  prevalentemente  dalla 
definizione del nuovo Documento di Piano;

Rilevato inoltre che:

- la Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del PGT approvato con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  71  del  29  novembre  2007  - 
contenuta integralmente  nel   Documento  di  Piano scaduto di  validità  e 
parzialmente (parte prescrittiva) nel Piano delle Regole vigente - risulta 
ormai datata, sia per effetto di sopraggiunte nuove disposizioni regionali in 
materia, sia perché il relativo rischio idraulico è stato elaborato utilizzando 
un  modello  di  calcolo  di  propagazione  delle  piene  di  tipo 
monodimensionale;

- presso  gli  uffici  comunali  del  Settore  Governo  del   Territorio  è  altresì 
conservata la Componente Geologica Idrogeologica e Sismica datata luglio 
2008 – predisposta in sede di procedimento di Variante al PGT di cui alla 
Delibera di Giunta Comunale n. 825/2007, ad integrazione della variante 
medesima  -,  la  cui  elaborazione  è  stata  effettuata  con  riferimento  a 
disposizioni  regionali  più  recenti,  utilizzando,  per  il  relativo  rischio 
idraulico,  un  modello  di  calcolo  di  propagazione  delle  piene  di  tipo 
bidimensionale, realizzato ad una scala di maggior dettaglio;

Ritenuto quindi necessario:

- incaricare il  Direttore del  Settore Governo del  Territorio alla redazione 
della Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole con modifiche 
derivanti prevalentemente dalla definizione del nuovo Documento di Piano, 
dando atto che, a tale fine, si avvarrà del personale interno di ruolo;

- individuare, quali Autorità Procedente ed Autorità Competente per la VAS, 
rispettivamente il Direttore del Settore Governo del Territorio ed il Diretto
re della Direzione Ambiente, Mobilità e Territorio;

- individuare gli obiettivi generali della Variante avviata con propria delibe
razione n. 403/2012, del tutto coerenti a quelli esplicitati nel Programma 
di Mandato del Sindaco (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
41/2012) in tema di governo del territorio, utili a definire l’ambito di in
fluenza (scoping) e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale;



- approvare i predetti obiettivi generali  contenuti nell’Allegato  “Obiettivi  
generali  della  Variante  al  PGT  (Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  
403/2012)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- assumere, quale studio geologico che integri, ai sensi di legge, la variante 
in questione, la sopra richiamata Componente Geologica Idrogeologica e Si
smica datata luglio 2008 e conservata presso gli uffici comunali, dando atto 
sia della possibilità di dovere provvedere ad eventuali relativi aggiornamen
ti, per effetto di nuove disposizioni regionali, sia della necessità di indivi
duare il professionista che asseveri la congruità delle previsioni urbanisti
che con i contenuti dello studio geologico medesimo; per tutto ciò, dare 
mandato al  Direttore del Settore Governo del  Territorio di reperire tale 
professionista, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente;

Tutto ciò premesso e considerato, 

Visti la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed il D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 e s.m.i.;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con 
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli  ulteriori  adempimenti di disciplina 
approvati con successive deliberazioni dalla Giunta Regionale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20 luglio 2012 “Linee 
programmatiche del Sindaco relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato” ;

Preso  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge  n. 
241/1990  e  s.m.i.,  riferito  al  presente  provvedimento  è  l’Arch.  Francesca 
Corbetta, Responsabile del Servizio Piani Urbanistici - SIT;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla  proposta  in  esame  dall’Arch.  Giuseppe  Riva,  Dirigente  del  Settore 
Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione eco
nomico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non oc
corre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di  approvare  le  premesse  della  presente  deliberazione  quali  parti 
integranti e sostanziali alla medesima;

2. Di  incaricare  il  Direttore  del  Settore  Governo  del  Territorio  alla 
redazione della Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole con 



modifiche  derivanti  prevalentemente  dalla  definizione  del  nuovo 
Documento di Piano, dando atto che, a tale fine, si avvarrà del personale 
interno di ruolo;

3. Di individuare, quali Autorità Procedente ed Autorità Competente per 
la VAS, rispettivamente il Direttore del Settore Governo del Territorio ed il 
Direttore della Direzione Ambiente, Mobilità e Territorio;

4. Di individuare gli obiettivi generali della Variante avviata con propria 
deliberazione di Giunta Comunale n. 403/2012, del tutto coerenti a quelli 
esplicitati nel Programma di Mandato del Sindaco (approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 41/2012) in tema di governo del territorio, utili a 
definire l’ambito di influenza (scoping) e la portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale;

5. Di  approvare  i  predetti  obiettivi  generali  contenuti  nell’Allegato 
“Obiettivi generali della Variante al PGT (Delibera di Giunta Comunale n.  
403/2012)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. Di assumere, quale studio geologico che integri, ai sensi di legge, la 
variante  in  questione,  la  sopra  richiamata  Componente  Geologica 
Idrogeologica e Sismica datata luglio  2008 e conservata presso gli  uffici 
comunali, dando atto sia della possibilità di dovere provvedere ad eventuali 
relativi aggiornamenti, per effetto di nuove disposizioni regionali, sia della 
necessità  di  individuare  il  professionista  che asseveri  la  congruità  delle 
previsioni  urbanistiche con i  contenuti  dello  studio geologico  medesimo; 
per tutto ciò, dare mandato al Direttore del Settore Governo del Territorio 
di  reperire  tale  professionista,  nelle  forme  e  nei  modi  previsti  dalla 
normativa vigente;

7. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.

~
 



Delibera n. 83 del 20.02.2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   IL VICE SINDACO/PRESIDENTE          IL VICE SEGRETARIO GENERALE
         - Cherubina Bertola -         - Eugenio Recalcati -

Copia della deliberazione, costituita dal presente atto e da n. 1 allegato, viene affissa 
in  pubblicazione all’Albo pretorio il                              e vi resterà per 15 giorni  
consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

    IL  SEGRETARIO 
GENERALE

- Mario Spoto –

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

             IL  SEGRETARIO 
GENERALE

- Mario Spoto –

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                              al

E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge.

   IL SEGRETARIO GENERALE
             - Mario Spoto -

Monza lì ………….………………


