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OGGETTO: VARIANTE ALLE NORME DEL PIANO TERRITORIALE DI

COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. ADOZIONE.

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 31-05-2017 n. 15

 
 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore 14:45, nella sede istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge,
composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
PONTI PIETRO LUIGI -
PRESIDENTE X  MAZZA EDOARDO X

ADAMO ROSARIO X  MONGUZZI CONCETTINA X

AMODIO GIOVANNA MARIA X  MONTI ANDREA X

BERNASCONI PAOLA X  ROMEO ANTONIO DOMENICO X

BIFFI GIACOMO X  
SCANAGATTI ROBERTO
STEFANO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  VILLA ANDREA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  VIRTUANI PIETRO LORENZO X

CORTI ROBERTO X     
FASOLA VALERIA X     
INVERNIZZI ROBERTO X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 10  e assenti  7.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Il SIGNOR, PIETRO LUIGI PONTI nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di scrutatore i
Signori: BIFFI GIACOMO - CORTI ROBERTO - MONTI ANDREA
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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Visti:
·     l’art.1, commi 55 e 85 della Legge 7.4.2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
·     gli articoli 19 e 42 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
·     gli articoli 2, 4 e da 15 a 18 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del
territorio”;
·      l’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
·      D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”;
·     D.G.R. 10/11/2010 - n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”;

 
Richiamati:

·        la deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 22/12/2011, esecutiva, con la quale è stato
adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi della L.R. 11/03/2005
n. 12;
·        la deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il suddetto 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;
·        il decreto deliberativo presidenziale n.10 del 08/02/2016, esecutiva, con il quale è stata
approvata modifica del PTCP concernente aspetti di ambito locale, in Comune di Desio, che non
incidono sulle strategie generali del piano (pubblicato su BURL-SAC n.11 del 16/03/2016);
·         l’art.3 “Varianti e modifiche” delle Norme del PTCP;
·        la deliberazione di Giunta Provinciale n.97 del 01/10/2014 “Piano territoriale di
coordinamento provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Monza e della Brianza. Primo anno di
attuazione del Piano. Atto di indirizzo. Approvazione”;
·        la determinazione Dirigenziale n.2564 del 11/11/2014 “Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di
annullamento da parte del giudice amministrativo”;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n.10 del 05/02/2015, avente ad oggetto: “Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e della Brianza.
Considerazioni tecniche relative agli ambiti di interesse provinciale ed al dettato dell’art. 34 delle
norme del PTCP. Atto di indirizzo. Approvazione”;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n.75 del 24/07/2015, avente ad oggetto: “Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Avvio del procedimento di variante delle
Norme finalizzata a semplificare e migliorare l’efficienza del piano e a chiarire e meglio precisare
i contenuti delle norme stesse. Contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)”;
·        la determinazione dirigenziale n.1246 del 5/08/2015, avente ad oggetto: “Procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica della variante alle norme del Piano territoriale di
coordinamento provinciale vigente della Provincia di Monza e della Brianza. Individuazione della
procedura, delle modalità di partecipazione e dei soggetti interessati”;
·        la nota della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione
Lombardia, quale autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza, pervenuta in data
23/09/2016 (prot. prov. 36080);
·        il decreto dirigenziale n.1944 del 10 novembre 2016 avente ad oggetto “Procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica della Variante alle norme del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale vigente della Provincia di Monza e della Brianza. Provvedimento di
esclusione dalla VAS”;
·        la nota del 2 dicembre 2016, prot.44925 indirizzata al Presidente ed al Direttore generale della
Provincia con la quale il direttore del Settore Territorio ha trasmesso la proposta tecnica di variante
delle Norme del Ptcp;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n.107 del 19/12/2016, avente ad oggetto “Proposta
tecnica di variante alle Norme del Piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia
di Monza e della Brianza. Presa d'atto”;
·        la nota del Presidente della Provincia del 23 dicembre 2016, prot.47746 “Trasmissione della
proposta di variante e richiesta di parere alla Conferenza dei comuni e degli enti gestori delle aree
regionali protette”;
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·        il parere espresso dalla conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree regionali protette
ai sensi dell’art.17.3 della LR 12/2005 nella seduta del 16 marzo 2017;

 
Premesso che:

·        ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 spettano alla Provincia “… le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio
provinciale…” in alcuni settori, tra i quali la difesa del suolo, la tutela e valorizzazione
dell’ambiente, la protezione di parchi e riserve naturali;
·        ai sensi dell’art.1, comma 85 della L.56/2014 spetta alla Provincia la funzione fondamentale
della pianificazione territoriale di coordinamento;
·        il comma 1 dell’articolo 3 delle Norme del piano vigente prevede che “Le varianti generali e
parziali del Ptcp sono approvate con il medesimo procedimento previsto dalla legge per
l’approvazione del PTCP”;
·        ai sensi dell’art.17 “Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale” della
LR 12/2005, la Provincia:

-          assicura, in fase di predisposizione del Ptcp, la partecipazione attiva di enti e parti sociali;
-         acquisisce, prima dell’approvazione, il parere obbligatorio della Conferenza dei comuni e
degli enti gestori delle aree regionali protette, di cui all’art.16 della medesima legge;

·        la variante delle norme del Ptcp, avviata con Decreto Deliberativo Presidenziale n.75 del
24/07/2015, su richiamato, è finalizzata “alla semplificazione dei procedimenti, a migliorare
l’efficienza del piano ed a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme stesse”;
·        della predisposizione della variante è incaricata la direzione Territorio, con la collaborazione
del Centro Studi PIM;
·         dell’avvio della variante è stata data pubblicità mediante:

-         pubblicazione dell’avviso di avvio su BURL - Serie Avvisi e Concorsi n.32 del 5 agosto
2015;
-         pubblicazione su sito web istituzionale (albo pretorio, amministrazione trasparente, sezione
tematica “Pianificazione territoriale”);
-          pubblicazione dell’avviso di avvio su “Il Cittadino” del 6 agosto 2015 e del 8 agosto 2015;
-          sul sito Sivas di Regione Lombardia;
-         richiesta di pubblicazione sull’albo pretorio dei comuni della Provincia di Monza e della
Brianza, dei comuni confinanti con il territorio provinciale, delle provincie confinanti, degli enti
gestori delle aree regionali protette;

·         la partecipazione attiva di enti e parti sociali è stata inoltre garantita:
-         da un ciclo di incontri con le organizzazioni rappresentative del mondo dell'agricoltura, i
Parchi locali di interesse sovracomunale, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni
economiche-imprenditoriali e le organizzazioni professionali;
-          da un incontro dedicato ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;

·        sono complessivamente pervenute n.49 istanze preventive (di cui n.43 entro i termini stabiliti
del 18 settembre 2015);
·        nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica è stata messa a disposizione una dettagliata e puntuale descrizione degli articoli delle
Norme del piano interessati dalla variante e i contenuti delle modifiche da apportare;
·        ai sensi del comma 2.b dell’art.36bis delle vigenti Norme del Ptcp, le varianti generali e
parziali del Ptcp sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di
incidenza;
·        la Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia,
autorità competente in materia di valutazione di incidenza, ha espresso parere favorevole
all’esclusione dalla procedura di valutazione d’incidenza;
·        il procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas si è concluso con il provvedimento di
esclusione, di cui al richiamato decreto dirigenziale n.1944 del 10 novembre 2016;
·        della decisione di esclusione dalla Vas è stata data informazione ai soggetti competenti ed agli
enti territorialmente interessati con nota del 18 novembre 2016, prot.43066;
·        il Settore Territorio, tenuto conto degli esiti del processo partecipativo e del procedimento di
VAS, ha proceduto all’elaborazione della proposta tecnica di variante delle norme del piano,
costituita da:

-          “Testo comparato norme vigenti – proposta”;
-         “Relazione”, illustrativa della proposta tecnica di variante alle norme del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale;

·        la proposta tecnica di variante è stata trasmessa al Presidente della Provincia ed al Direttore
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Generale con nota del 2 dicembre 2016, prot.44925;
 
Considerato che:

·        il Presidente della Provincia, con Decreto Deliberativo Presidenziale n.107 del 19/12/2016, ha
preso atto della proposta tecnica ed ha deliberato di trasmettere la stessa ai Comuni ed agli Enti
gestori delle aree regionali protette della Provincia di Monza e della Brianza e di richiedere alla
Conferenza dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette l’espressione del parere di
cui all’art.17, comma 3 della Legge Regionale 11/3/2005 n. 12;
·        la proposta di variante è stata trasmessa, con la richiamata nota del 23 dicembre 2016, ai
Sindaci dei comuni ed ai Presidenti degli enti gestori delle aree regionali protette presenti sul
territorio provinciale, nonché resa disponibile sul sito web della Provincia di Monza e della
Brianza;
·        la Conferenza dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette, istituita ai sensi
dell’art.16 della LR 12/2005 e chiamata ad esprimersi ai sensi del comma 3 dell’art.17 della LR
12/2005, nella seduta del 16 marzo 2017 ha espresso parere favorevole alla proposta di variante;
·        è opportuno che il termine di cui all’art.17.6 della LR12/2005 per la presentazione delle
osservazioni sia protratto affinché non ricada interamente nel periodo estivo;

 
Ritenuto:

·        di prendere atto degli esiti sul procedimento di VAS, come da provvedimento di esclusione
assunto con apposito Decreto R.G. 1944 del 10/11/2016, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
·        di adottare, ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005 e dell’art.3 delle vigenti Norme del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, la variante del
seguente elaborato costitutivo del Ptcp:

-          Norme del piano
come meglio descritta nella “Proposta tecnica. Relazione” e illustrata nella “Proposta tecnica.
Testo comparato norme vigenti – proposta”, tutti allegati a far parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
·        di procedere alla pubblicazione del PTCP e del presente provvedimento secondo quanto
disciplinato dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 17 della L.R. 12/2005;
·        di fissare il termine per la presentazione di osservazioni, di cui all’art.17.6 della LR12/2005, il
15 settembre 2017;
·         di pubblicare, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 il presente provvedimento;
 

Dato atto che in corso di seduta sono stati presentati, discussi e votati, secondo l’ordine progressivo di
presentazione n. 12 emendamenti, muniti di parere di regolarità tecnica/amministrativa, contabile e di
conformità, di cui uno ritirato (n. 6) e n. 4 emendamenti dichiarati inammissibili (7, 8, 9 e 10). All’esito
della votazione sono stati approvati gli emendamenti nn. 1, 5 sub-emendato, 11 e 12, allegati parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. Non sono stati approvati gli emendamenti nn. 2, 3
e 4.
 
Esito votazioni:
 
Emendamento n. 1
Presenti  10 – Votanti  10 – Favorevoli 10
Il Consiglio approva
 
Emendamento n. 2
Presenti  10  – Votanti  10 –  Favorevoli 2  - Contrari 8 
Il Consiglio non approva
 
Emendamento n. 3
Presenti  11 – Votanti  11 –  Favorevoli 2  - Contrari 9
Il Consiglio non approva
 
Emendamento n. 4
Presenti  11  – Votanti  11 –  Favorevoli 2  - Contrari 9
Il Consiglio non approva
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Emendamento n. 5

-         5/1 sub emendamento: “Il Decreto è altresì trasmesso ai consiglieri provinciali”

Presenti 11– Votanti 11 –  Favorevoli 11 
Il Consiglio approva
 

-        votazione emendamento n. 5, così come sub emendato dopo la parola BURL aggiungere:
“Il Decreto, con tutti gli elaborati, è altresì trasmesso ai consiglieri provinciali”

Presenti  11– Votanti  11 –  Favorevoli 11 
Il Consiglio approva
 
Emendamento n. 11
Presenti  11 – Votanti  11 –  Favorevoli 11 
Il Consiglio approva
 
Emendamento n. 12
Presenti  11 – Votanti  11 –  Favorevoli 11 
Il Consiglio approva
 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione 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 Territorio;

-          Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio Arch. Egidio Ghezzi in sostituzione del
Direttore Generale;

 
Acquisito, altresì, il parere di conformità 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.
 
Si procede quindi alla votazione della proposta deliberativa così come emendata:
 
Presenti:                                                                      11              (Assenti: Adamo, Amodio, Borgonovo,
                                                                                                Mazza, Romeo e Scanagatti)
-          Previo scomputo degli astenuti                        0
-          Non votanti                                                      0
-          Votanti                                                            11
-          Con voti favorevoli                                         11              (Bernasconi, Biffi, Cazzaniga, Corti, Fasola,
                                                                                               Invernizzi, Monguzzi, Monti, Ponti, Villa e
                                                                                               Virtuani)
-           Con voti contrari                                            0                                                                    
 
 

DELIBERA
 

 
1.      DI prendere atto degli esiti sul procedimento di VAS, come da provvedimento di esclusione
assunto con apposito Decreto R.G. 1944 del 10/11/2016, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.      DI adottare, ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005 e dell’art.3 delle vigenti Norme del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, la variante del
seguente elaborato costitutivo del Ptcp:

o    Norme del piano
come meglio descritta nella “Proposta tecnica. Relazione” e illustrata nella “Proposta tecnica. Testo
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comparato norme vigenti – proposta”, tutti allegati a far parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione così come risulta a seguito degli emendamenti approvati (nn. 1, 5 sub-emendato, 11 e
12);
3.      DI procedere alla pubblicazione del PTCP e del presente provvedimento secondo quanto
disciplinato dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 17 della L.R. 12/2005;
4.      DI fissare il termine per la presentazione di osservazioni, di cui all’art.17.6 della LR12/2005, il
15 settembre 2017;
5.       DI pubblicare, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 il presente provvedimento.

 
 

I N D I
 
Il Consiglio provinciale
 
Presenti:                                                                      11              (Assenti: Adamo, Amodio, Borgonovo,
                                                                                                Mazza, Romeo e Scanagatti)
-          Previo scomputo degli astenuti                        0
-          Non votanti                                                      0
-          Votanti                                                            11
-          Con voti favorevoli                                         11              (Bernasconi, Biffi, Cazzaniga, Corti, Fasola,
                                                                                               Invernizzi, Monguzzi, Monti, Ponti, Villa e
                                                                                               Virtuani)
-           Con voti contrari                                      0                                                                    
 
 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in
merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
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Deliberazione n. 15 del 31-05-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

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

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
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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