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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 152 DEL 28/07/2021

UFFICIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI – CONTROLLO E COORDINAMENTO 
FLUSSO DELIBERAZIONI
Numero proposta: 179

OGGETTO: VARIANTE AL PGT VIGENTE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. 
57/2021, UNITAMENTE A RAPPORTO AMBIENTALE E DICHIARAZIONE DI 
SINTESI: PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEI RELATIVI ATTI 
PER EFFETTO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL PARERE MOTIVATO DI 
VAS.

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 12:20 nella sala giunta del 
palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a 
distanza, mediante l’applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente* Assente
1 ALLEVI DARIO SINDACO P --
2 VILLA SIMONE VICE SINDACO C --
3 ARBIZZONI ANDREA ASSESSORE P --
4 ARENA FEDERICO MARIA ASSESSORE C --
5 DI ORESTE ANNA MARIA ASSESSORE -- A
6 LONGO MASSIMILIANO LUCIO ASSESSORE P --
7 LO VERSO ROSA MARIA ASSESSORE C --
8 MAFFE' PIERFRANCO ASSESSORE P --
9 MERLINI DESIREE CHIARA ASSESSORE -- A
10 SASSOLI MARTINA ASSESSORE P --

8 2
*P = Presente in aula
 C = Presente in collegamento da remoto
 A = Assente

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Vice Segretario: Paola Brambilla, presente in collegamento da 
remoto

IL PRESIDENTE

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

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore SASSOLI MARTINA 
concernente l’oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 28/07/2021

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dario Allevi Paola Brambilla



21000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, 
SUE, PATRIMONIO
21101 - SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  

21101 - SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile: CORBETTA FRANCESCA

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: VARIANTE AL PGT VIGENTE ADOTTATA CON 
DELIBERA C.C. 57/2021, UNITAMENTE A RAPPORTO 
AMBIENTALE E DICHIARAZIONE DI SINTESI: PRESA 
D'ATTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEI RELATIVI 
ATTI PER EFFETTO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE 
DAL PARERE MOTIVATO DI VAS. 

Premesso che:
 con deliberazione n.57 del 15 luglio 2021, il Consiglio Comunale 

ha adottato la Variante al vigente Piano di Governo del Territorio 
(PGT),  di  cui  al  procedimento  avviato  con  deliberazione  di 
Giunta  Comunale  n.  437/2018,  (oggetto  n.  189  del  Consiglio 
Comunale), unitamente al relativo Rapporto Ambientale e alla 
Dichiarazione  di  Sintesi,  il  tutto  come  meglio  precisato  nel 
dispositivo della medesima deliberazione di adozione;

 nel  corso  delle  sedute  consiliari  relative  a  tale  oggetto  sono 
stati  esaminati  n.360  emendamenti,  tra  i  quali  quelli  accolti 
hanno  determinato  puntuali  modifiche  testuali  agli  atti 
costituenti la Variante al PGT proposta per l’adozione;

 gli  uffici  comunali  hanno  provveduto  alla  collazione  delle 
modifiche proposte dagli emendamenti accolti e la richiamata 
deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 15 luglio 2021 è 
stata pubblicata all’albo pretorio, completa dei relativi allegati 
collazionati, a partire dal 24 luglio 2021;

Considerato che:



 il  Parere  Motivato  prodromico  all'adozione  (P.G.  n.89281  del 
10.05.2021),  espresso  dall'Autorità  Competente  per  la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è risultato favorevole 
ma condizionato all'integrazione di alcuni elementi sostenibilità 
ambientale richiesti  attraverso i  pareri  presentati  dai  soggetti 
competenti  in  materia  ambientale  (di  cui  all'Allegato  1  del 
Parere Motivato) e richiesti dalla stessa Autorità Competente (di 
cui  all'Allegato  2  del  Parere  Motivato);

 per effetto di tali condizioni, nella Dichiarazione di Sintesi (P.G. 
n.92630/2021 del 14.05.2021) adottata con la richiamata D.C.C. 
n.57/2021,  l'Autorità  Procedente  per  la  VAS  ha  disposto  di 
provvedere  “…a  valutare  puntualmente  le  modalità  di  
integrazione  degli  elaborati  della  proposta  di  variante  prima 
dell’approvazione  definitiva  degli  atti  e  ad  apportare  le  
modifiche opportune e necessarie, al fine di garantire un più  
elevato  profilo  di  integrazione  ambientale  alle  scelte  di  
variante”,  il  tutto  ai  sensi  e  nel  rispetto  delle  disposizioni 
regionali e statali vigenti in materia;

 nel  dispositivo  della  deliberazione  di  adozione,  il  Consiglio 
Comunale ha dato atto  “…che, in applicazione delle condizioni  
presenti  nel  parere  Motivato  di  VAS  ed  ai  sensi  di  quanto  
previsto  nella  Dichiarazione  di  Sintesi,  verranno  assunte  
specifiche  modifiche  e  integrazioni  prima  dell’approvazione 
definitiva della Proposta di Variante al PGT…”;

Verificato che:
 ai sensi di quanto richiesto nel Parere Motivato (P.G. n.89281 del 

10.05.2021),  con  particolare  riferimento  ai  contenuti 
dell’Allegato  1  e  Allegato  2,  l’Autorità  Procedente,  secondo 
quanto  previsto  nella  Dichiarazione  di  Sintesi  adottata,  ha 
predisposto, d’intesa con l’Autorità Competente, il  documento 
“MODALITÀ  DI  RECEPIMENTO  DEI  CONTENUTI  DEL  PARERE 
MOTIVATO  DI  VAS  di  cui  alla  Variante  al  vigente  Piano  di 
Governo  del  Territorio  (PGT)  adottata  con  D.C.C.  n.57  del 
15.07.2021”  (P.G.  n.141047  del  28.07.2021),  allegato  quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 tale documento definisce quali  elaborati  e quali  relative parti 
dovranno essere oggetto di integrazione al fine di soddisfare le 
condizioni  richieste  dell'Autorità  Compentente  con  il  Parere 
Motivato; il  tutto come meglio risulta nell'allegato documento 
“MODALITÀ  DI  RECEPIMENTO  DEI  CONTENUTI  DEL  PARERE 
MOTIVATO  DI  VAS  di  cui  alla  Variante  al  vigente  Piano  di 
Governo  del  Territorio  (PGT)  adottata  con  D.C.C.  n.57  del 
15.07.2021”  (P.G.  n.141047/2021);



Atteso che:

 il  Dirigente  del  Settore  Governo  del  Territorio,  SUAP,  SUE, 
Patrimonio dovrà successivamente provvedere a predisporre i 
documenti  necessari  a  rendere  maggiormente  evidenti  le 
integrazioni  proposte  nel  documento  “MODALITÀ  DI 
RECEPIMENTO DEI CONTENUTI DEL PARERE MOTIVATO DI VAS di 
cui alla Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) 
adottata con D.C.C. n.57 del 15.07.2021”, al fine di garantire la 
massima evidenza e visibilità delle stesse rispetto agli atti che 
verranno pubblicati e depositati ai sensi dell'art.13, c. 4, della 
L.R.  n.12/2005;

 l'approvazione di tale proposte di integrazioni è di competenza 
del Consiglio Comunale, prima dell'approvazione definitiva degli 
atti  di  Variante  al  PGT  adottata;

Ritenuto quindi necessario:
 prendere  atto  delle  proposte  di  modifiche  contenute  nel 

documento “MODALITÀ DI RECEPIMENTO DEI  CONTENUTI DEL 
PARERE MOTIVATO DI VAS di cui alla Variante al vigente Piano di 
Governo  del  Territorio  (PGT)  adottata  con  D.C.C.  n.57  del 
15.07.2021”  (P.G.  n.141047/2021),  allegato  quale  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 dare atto che contestualmente alla pubblicazione e al deposito 
della  Variante  al  PGT adottata  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 57 del 15.07.2021 e di tutti gli atti relativi, nelle 
forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti, è altresì necessario 
procedere alla pubblicazione di tale documento “MODALITÀ DI 
RECEPIMENTO DEI CONTENUTI DEL PARERE MOTIVATO DI VAS di 
cui alla Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) 
adottata con D.C.C. n.57 del 15.07.2021”, nonché degli ulteriori 
documenti  necessari,  per  dovuta  evidenza  delle  proposte  di 
integrazioni in esso contenute;

 dare inoltre atto che tali modifiche dovranno essere esaminate 
ed approvate dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione 
definitiva della Variante al PGT adottata;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne



Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non 
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o 
di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente 
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii.
gli  Indirizzi  generali  per  la  valutazione ambientale  (VAS),  approvati 
con deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 13 marzo 
2007, n. VIII/351, e gli  ulteriori  adempimenti  di disciplina approvati 
con  successive  deliberazioni  dalla  Giunta  Regionale;  

Richiamati:
il  Parere  Motivato  dell’Autorità  Competente  (P.G.  n.89281  del 
10.05.2021);
la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  57  del  15.07.2021  di 
adozione  degli  atti  relativi  alla  Variante  al  Piano  di  Governo  del 
Territorio,  comprensivi  della  Dichiarazione  di  Sintesi  dell'Autorità 
Compentente  (P.G.  n.92630/2021  del  14.05.2021);

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del 
seguente obiettivo operativo del DUP:
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio (Dal 
2019 comprende anche il Servizio Paesaggio D3B0902a);

Dato atto  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra 
nelle  competenze  dell'unità  organizzativa  SERVIZIO  URBANISTICA, 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO 
DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su  proposta  di:  ASSESSORE  ALLO  SVILUPPO  DEL  TERRITORIO  E 
DELL'AMBIENTE 

D E L I B E R A



di  approvare  le  premesse  della  presente  deliberazione  quali  parti 
integranti  e  sostanziali  della  medesima;  

di prendere atto delle proposte di modifiche contenute nel documento 
“MODALITÀ DI RECEPIMENTO DEI CONTENUTI DEL PARERE MOTIVATO 
DI VAS di cui alla Variante al vigente Piano di Governo del Territorio 
(PGT) adottata con D.C.C.  n.57 del  15.07.2021” (P.G. n.141047 del 
28.07.2021),  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;

di  dare  atto  che  contestualmente  alla  pubblicazione  e  al  deposito 
della  Variante  al  PGT  adottata  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 57 del 15.07.2021 e di tutti gli atti relativi, nelle forme e 
nei modi previsti dalle leggi vigenti, è altresì necessario procedere alla 
pubblicazione di  tale  documento (“MODALITÀ DI  RECEPIMENTO DEI 
CONTENUTI  DEL  PARERE  MOTIVATO  DI  VAS  di  cui  alla  Variante  al 
vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) adottata con D.C.C. n.57 
del  15.07.2021”),  nonché  degli  ulteriori  documenti  necessari,  per 
dovuta evidenza delle proposte di modifica in esso contenute;

di dare inoltre atto che tali modifiche dovranno essere esaminate ed 
approvate dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione definitiva 
della Variante al PGT adottata;

di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio, SUAP, 
SUE, Patrimonio ad espletare tutte le attività conseguenti e necessarie 
previste ai sensi dell’art.13, commi 5, 5bis e 6, della L.R. n. 12/2005 e 
s.m.i.;

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Unico di Progetto (CUP) 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata 
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.   





COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIANTE AL PGT VIGENTE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. 57/2021, 

UNITAMENTE A RAPPORTO AMBIENTALE E DICHIARAZIONE DI SINTESI: PRESA 

D'ATTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEI RELATIVI ATTI PER EFFETTO DELLE 

INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL PARERE MOTIVATO DI VAS.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 28/07/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VARIANTE AL PGT VIGENTE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. 57/2021, 

UNITAMENTE A RAPPORTO AMBIENTALE E DICHIARAZIONE DI SINTESI: PRESA 

D'ATTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEI RELATIVI ATTI PER EFFETTO DELLE 

INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL PARERE MOTIVATO DI VAS. 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

□ FAVOREVOLE

Monza, 

IL RAGIONIERE CAPO
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