
 
 
 

OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI
DELL'ART. 13, COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE
DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (PII) "VIALE DEI
MILLE" DEL COMUNE DI LIMBIATE IN VARIANTE AL PGT
VIGENTE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 8 DEL 17/2/2016. PRESA D'ATTO.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 29 DEL 05-04-2016
 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Aprile, alle ore 16:15, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

·         l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
gli artt. 13, comma 5, e 92, comma 8, della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.;
la deliberazione Consiliare Regionale n. 951 del 19/01/2010, esecutiva, “Approvazione Piano
Territoriale Regionale” e relativi allegati;
Il Piano Territoriale Regionale così come aggiornato, da ultimo, con DGR 26/9/2014, n. X/2396,
esecutiva, - BURL Serie Ordinaria n. 51, del 20/12/2014;

 
Richiamati:

la disposizione dirigenziale R.G. 252 del 26/1/2011, avente ad oggetto: “Comune di Limbiate.
valutazione di compatibilità al ptcp del programma integrato di intervento “viale dei Mille”, in
variante parziale al P.R.G. vigente, adottato con delibera di c.c. n. 65 del 30/11/2010.”;
la deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
la pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n.43 del 23/10/2013 della sopraccitata
deliberazione consiliare, da cui decorre l’efficacia del PTCP;
·         la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Limbiate n. 8 del 17/2/2016,
esecutiva, di adozione della variante del Programma Integrato di Intervento (PII) “Viale dei
Mille” in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente;
·         la relazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub
A), predisposta dal Settore Territorio - Servizio Pianificazione Territoriale, per l’espressione
della valutazione di compatibilità del PII “Viale dei Mille” del Comune di Limbiate, in variante
al PGT, con il vigente PTCP della Provincia di Monza e della Brianza;

 
Premesso che:

·         ai sensi della L.R. 11/03/2005 n.12, a far data dall’entrata in vigore del PTCP, è stata
trasferita alla Provincia la valutazione della compatibilità con il PTCP degli strumenti
urbanistici comunali e delle loro varianti;
·         il PTCP vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del
10/07/2013, esecutiva, contiene misure prescrittive e prevalenti nei relativi ambiti di
competenza (ambiti agricoli strategici, paesaggio, infrastrutture, difesa del suolo) sugli atti del
Piano di Governo del territorio e sulla pianificazione comunale;

 
Considerato che:

la richiesta di valutazione di compatibilità con il PTCP ai sensi della L.R. 12/2005 della proposta
di variante del PII “Viale dei Mille”, in variante al PGT vigente del Comune di Limbiate, veniva
trasmessa alla Provincia di Monza e Brianza, con nota comunale pervenuta in data 22/2/2016
prot. prov.le n. 7119;
·         la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è stata effettuata, da parte del
Settore Territorio, con nota prot. n.8028 del 25/2/2016;

 
Ritenuto:

di prendere atto della valutazione di compatibilità di cui all’allegata relazione, allegato sub A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa alla variante del Programma Integrato di
Intervento (PII) “Viale dei Mille” del Comune di Limbiate in variante al P.G.T. vigente,
ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente agli indirizzi e agli obiettivi del vigente PTCP
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della Provincia di Monza e della Brianza, rimettendo al Direttore del Settore Territorio
l’espressione del formale parere conforme a tale valutazione, in applicazione dell'art. 13 comma
5 della L.R. 11/03/2005 n.12;
di demandare al Direttore del Settore Territorio di richiedere al Comune di Limbiate per la
tempestiva trasmissione della delibera di approvazione del PII oggetto di valutazione, completa
dei relativi allegati.

Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:
-          Direttore del Settore Complesso Territorio;
-          Direttore Generale;
Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

DELIBERA
  

1.      di prendere atto della valutazione di compatibilità di cui all’allegata relazione, allegato sub A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa alla variante del Programma Integrato di
Intervento (PII) “Viale dei Mille” del Comune di Limbiate in variante al P.G.T. vigente, ritenendo
tale valutazione dovuta e corrispondente agli indirizzi e agli obiettivi del vigente PTCP della
Provincia di Monza e della Brianza, rimettendo al Direttore del Settore Territorio l’espressione del
formale parere conforme a tale valutazione, in applicazione dell'art. 13 comma 5 della L.R.
11/03/2005 n.12;
2.      di demandare al Direttore del Settore Territorio di richiedere al Comune di Limbiate per la
tempestiva trasmissione della delibera di approvazione del PII oggetto di valutazione, completa dei
relativi allegati.
 

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
LB
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Decreto Deliberativo n. 29 del 05-04-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13,
COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI
INTERVENTO (PII) "VIALE DEI MILLE" DEL COMUNE DI LIMBIATE IN VARIANTE AL PGT
VIGENTE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL
10/10/2014. PRESA D'ATTO.
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 

IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. ANTONIO INFOSINI

Addì, 05-04-2016  
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13,
COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI
INTERVENTO (PII) "VIALE DEI MILLE" DEL COMUNE DI LIMBIATE IN VARIANTE AL PGT
VIGENTE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL
10/10/2014. PRESA D'ATTO.
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Addì, 05-04-2016 IL DIRETTORE GENERALE

 
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART. 13,
COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI
INTERVENTO (PII) "VIALE DEI MILLE" DEL COMUNE DI LIMBIATE IN VARIANTE AL PGT
VIGENTE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL
10/10/2014. PRESA D'ATTO.
 

PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Addì, 05-04-2016 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 29/2016 del 05-04-2016
 
avente ad Oggetto: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART.
13, COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI
INTERVENTO (PII) "VIALE DEI MILLE" DEL COMUNE DI LIMBIATE IN VARIANTE AL PGT
VIGENTE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL
17/2/2016. PRESA D'ATTO.
 
 
pubblicata dal 05-04-2016 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI
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