


 

Gli allegati al presente atto sono in visione presso l’Ufficio Cons. com.le e sul sito Internet: 

http://www.comune.monza.it/it/Servizi/Urbanistica-e-SIT/PGT/Variante-PGT-2012/Proposta-ed-emendamenti/ 

SEDUTA DEL 7 LUGLIO  2016 

N.53/104464  ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PGT. DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA 

DICHIARAZIONE DI SINTESI (AVVIO DI PROCEDIMENTO DEL G.C. N.403/2012). 

APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO. 

Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Donatella Paciello, introduce la presente relazione, la 

cui trattazione si è tenuta nelle sedute del 23, 26, 30, 31 maggio,  6,7,20,21,23,27,28,30   

giugno, 4,6 Luglio come risulta rispettivamente dai verbali nn. 

39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52. 

Entrano in aula: 

Il Dirigente del Settore Piani Urbanistici – SIT – Arch. Giuseppe Riva 

L’Architetto Caterina Benaglia  del servizio Piani urbanistici-S.I.T. 

 

DOCUMENTAZIONE/TERMINI: 

Entro il termine del 9.6.2016 ore 12.00, stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sono 

pervenuti: 

- n.356 emendamenti raccolti nell’elaborato allegato al presente atto (lettera A). 

- n.3 ordini del giorno (rispettivamente firma dei Consiglieri Gerosa, Monguzzi, Martinetti) che 

la Conferenza dei Capigruppo ha dichiarato di considerare ammissibili, seppur consegnati entro 

il termine previsto per la presentazione degli emendamenti (raccolti nell’elaborato allegato al 

presente atto lettera B). 

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre stabilito un supplemento di termini fissando la data di 

Mercoledì 15.6.2016 ore 12.00, quale data utile per la riformulazione  dei soli emendamenti 

finalizzati alla sostituzione di un termine con altro all’interno del medesimo disposto. 

Entro la suddetta scadenza è pervenuta la riformulazione di alcuni emendamenti da parte dei 

Consiglieri Maffè e Riga. (allegato AA). 

In data 20.6.2016 vengono consegnate, copia degli emendamenti presentati e copia 

dell’elaborato riassuntivo dei pareri tecnici e delle decadenze di alcuni emendamenti, in caso 

di approvazione o respingimento di altri. (Allegato C) 

 

Durante la seduta odierna: 

Gli emendamenti nn.3-4-9*-12-13-15-16-18*-19*-22-23-24-26-28 presentati dal Consigliere Riga, 

posti in votazione vengono RESPINTI. (allegati al presente atto – lettera A). 

 

Gli emendamenti nn.5-6-7-8*-11*-20*-25- presentati dal Consigliere Riga, vengono ACCOLTI  

(allegati al presente atto – lettera A). 

 

Gli emendamenti nn.10*-14-21*-- presentati dal Consigliere Riga, vengono RITIRATI dal 

proponente. (allegati al presente atto – lettera A). 

 

Gli emendamenti nn.27-29-presentati dal Consigliere Riga, risultano DECADUTI a seguito 

dell’accoglimento rispettivamente degli emendamenti   n.1 del Consigliere Gerosa, n. 3 dei 

Consiglieri Bernasconi, Pilotto, Sala. (allegati al presente atto – lettera A). 

 

L’emendamento 17 del Consigliere Riga viene trasformato in RACCOMANDAZIONE.  

(allegato al presente atto – lettera A). 






























































