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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 141/2014 Atti  n. 64954/7.4/2013/330

Oggetto:Comune di POZZUOLO MARTESANA - Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex L.R.
12/2005 del “Nuovo Documento di Piano e variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi”, adottato con delibera
C.C. n. 45 del 23/12/2013 (deliberazione immediatamente eseguibile)

Addì  06 maggio 2014 alle ore 14,20, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta
sala delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA

Assessori Provinciali LUCA AGNELLI assente
STEFANO BOLOGNINI assente
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS assente
PAOLO GIOVANNI DEL NERO assente

GIOVANNI DE NICOLA
SILVIA GARNERO
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna 
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
Sono altresì presenti il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni e il Capo di Gabinetto del Presidente dr.ssa Gisella
Biroli.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DIREZIONE PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Oggetto:Comune di POZZUOLO MARTESANA - Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex L.R. 
12/2005 del “Nuovo Documento di Piano e variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi”, adottato con delibera
C.C. n. 45 del 23/12/2013 (deliberazione immediatamente eseguibile)

RELAZIONE TECNICA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della LR 
12/05

Comune di POZZUOLO MARTESANA
Strumento urbanistico: Nuovo Documento di Piano e Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi
Deliberazione di adozione di C.C. n. 45 del 23/12/2013
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1. Premessa

Con propria deliberazione di C.C. n. 45 del 23/12/2013 il Comune di POZZUOLO MARTESANA ha
adottato il Nuovo Documento di Piano e la Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi.
Il nuovo Documento di Piano, unitamente alla richiesta di valutazione di compatibilità con il PTCP, è stato
trasmesso ai sensi della LR 12/2005 a questa Amministrazione, con nota comunale prot. 481 del  15/01/2014
pervenuta in data 16/01/2014 prot. prov. n. 9402.

Con nota comunale del 10/2/2014 prot. n. 1629 pervenuta in data 13/02/2014 prot. prov. n. 33444,
l’Amministrazione Comunale provvedeva a trasmettere ulteriore documentazione tecnico-amministrativa, a
seguito di richiesta provinciale del 05/02/2014 prot 27141.

In data 19/01/2010 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale
(PTR) che ha acquisito efficacia a decorrere dal 17/02/2010;
Ai sensi della LR 12/2005, a far data dall’entrata in vigore del PTCP è stata trasferita alla Provincia la
valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

Con deliberazione consiliare n. 93 del 17/12/2013, la Provincia di Milano ha approvato il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale, ai sensi della L.R. 12/2005.

La sopracitata deliberazione di Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/2013 è stata pubblicata sul BURL -
Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del PTCP.

La valutazione di compatibilità viene svolta con riferimento alla LR 12/2005 e relativi documenti attuativi
emanati dalla Regione Lombardia, nonché anche alla deliberazione di Giunta Provinciale n.332/06 del
24/05/06 avente ad oggetto “Indicazioni per l'attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP nel periodo transitorio sino all'adeguamento
del PTCP vigente alla LR 12/2005”.
In particolare la valutazione dello strumento urbanistico è condotta, sulla base della documentazione
trasmessa, ai soli fini dell’espressione della valutazione di compatibilità con il PTCP atteso che
l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla
vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in
capo all’Amministrazione comunale.

2. Principali contenuti dello strumento urbanistico

Il Comune di POZZUOLO MARTESANA ha attuato il 55 % delle previsioni contenute all’interno del PGT
vigente e non prevede nuovo consumo di suolo. Nello specifico rispetto al PGT vigente del 2009  il nuovo
PGT conferma gli Ambiti di Trasformazione  di cui 18 non ancora attuati e 5 in corso di attuazione. Le
funzioni sono complessivamente riconfermate e viene ampliata la possibilità di inserire medie strutture di
vendita negli ambiti di trasformazione Tp1,Tp2 e Tp3. Il PGT  recepisce il tracciato viabilistico di
BREBEMI e  TEEM e  la connessa  cava di prestito.

I dati salienti desunti dalla documentazione trasmessa, relativamente agli ambiti di trasformazione, al
consumo di suolo e al sistema insediativo, sono i seguenti:
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AMBITI
TRASFORMA-
ZIONE

Destinazione
prevalente

Sup. Terr.
mq.

Ut
mq/mq

Slp  mq Cons.
di suolo

ABIT.

Trf 1 Rilocalizzazione funzioni esistenti 3.664 0.33 1.209 - 17

Trf 2 Rilocalizzazione funzioni esistenti 7.022 0.33 2.317 - 32

Trf 3 Rilocalizzazione funzioni esistenti 4.932 0.33 1.627 - 23

Tp1(ora PAV.1)* Produttivo e comm. -

Tp2(ora PAV.4)* Produttivo e comm. -

Tp3 Produttivo e comm. 33.332 0.6 19.999 -

Tr1 Residenziale 17.183 0.33 5.671 - 113

Tr2 Residenziale 8.593 0.38 3.265 - 65

Tr3 Residenziale 9.946 0.33 3.282 - 66

Tr5 Residenziale 4.342 0.25 1.086 - 22

Tr6 Residenziale 8.311 0.33 2.743 - 55

Tr7 (ora PAV.10)* -

Tr8 Residenziale 4.249 0.447 1.899 - 38

Trz1 Polifunzionale 16.247 0.33 5.362 - 75

Tpr1 (ora PAV.3)* -

Tpr2 Residenziale 1.252 1.631 - 33

Tpr3 Residenziale 1.638 743 - 15

Tpr4 Residenziale 1.007 977 - 20

Tpr5 Residenziale 2.761 702 - 14

Tpr6 Residenziale 2.510 1.000 - 20

Tpr7 Residenziale 3.137 3.045 - 61

Tpr8 Residenziale 8.467 3.045 - 61

* Ambiti attuati o in fase di attuazione.

Consumo di suolo
Sup. Territoriale mq. 12.380.000

Sup. Urbanizzata mq. 3.577.542

Attuazione PGT  55 %

Incremento previsto PGT 2013 Pari al PGT vigente
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Sistema insediativo 

Popolazione residente al 31/12/2012 8.264

Interventi nel consolidato 647

Ambiti di trasformazione 729

Totale popolazione prevista 9.640

3. Valutazione di compatibilità con il PTCP
Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP si propone la seguente valutazione istruttoria:

valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP del nuovo Documento di Piano del Piano di
Governo del Territorio adottato dal Comune di POZZUOLO MARTESANA con deliberazione di C.C. n.45
del 23/12/2013.

Di seguito sono riportate le prescrizioni e le osservazioni rispetto alle quali si chiede al Comune di
POZZUOLO MARTESANA di uniformarsi in sede di definitiva approvazione del Documento di Piano e
conseguentemente di adeguare complessivamente gli atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio.

3.1 Quadro conoscitivo - Aspetti paesistici

Considerata  l’avvenuta approvazione del Piano Paesaggistico Regionale  all’interno del PTR,  si segnala la
necessità di approfondire la trattazione degli ambiti di degrado paesistico esistente e potenziale,
estendendola a quanto segnalato sulla Tav. 3 del PTCP a cui conseguentemente si deve associare un elevato
grado di sensibilità paesistica. 

Si chiede di integrare il Documento di Piano con la tavola dei vincoli in cui sia riportata la rappresentazione
di tutti i vincoli ex lege, specificando puntualmente i riferimenti normativi e riportando e classificando
correttamente tutti i vincoli, in particolare i beni assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e ogni altra
emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, distinguendo le indicazioni
relative alle emergenze territoriali di carattere storico, architettonico, paesistico ed ambientale, nonché
derivanti dalla componente geologica  (fasce di rispetto fontanili, rogge ecc.. con particolare riferimento al
recepimento del Reticolo Idrico Minore)  e da  vincoli sovracomunali (viabilità ecc..), ricordando che tale
rappresentazione, costituisce  un elemento fondante del quadro conoscitivo del territorio, nonché parte
integrante del Documento di Piano, come da art. 8, comma 1, lett. b) della L.R. 12/05 e s.m.i. 

Relativamente agli aspetti naturalistici e alla rete ecologica si rileva che il Piano disattende in modo
pressoché completo tali tematiche. La  “Relazione generale” del nuovo documento di Piano (DP01) vi dedica
poche righe dove si ritrovano affermazioni generiche e obiettivi generali privi di una  analisi specifica degli
elementi ecologici presenti sul territorio comunale e  di una individuazione e declinazione locale delle reti
ecologiche sovraordinate, Rete ecologica Regionale (RER) e Rete ecologica Provinciale (REP). Negli altri
elaborati di Piano non vi è  riscontro del tema e anche cartograficamente non è stata individuata una Rete
Ecologica Comunale (REC).
Si chiede pertanto che nel Documento di Piano venga inserito uno specifico capitolo che affronti il tema in
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modo adeguato, analizzando gli elementi della Rete Ecologica, preferibilmente dettagliati a scala locale ed
eventualmente integrati con connessioni di livello comunale. In tale contesto andrebbero precisati gli
obiettivi di connessione ecologica, di potenziamento della Rete Ecologica e di deframmentazione territoriale
in relazione alle nuove infrastrutture lineari, dando anche qualche riferimento pianificatorio e progettuale.
Dovrà anche essere inserita una tavola di Piano che riporti a scala 1:5000 gli elementi della rete ecologica del
territorio comunale (RER, REP e REC).
Per tale sviluppo della tematica si indicano quale necessario punto di riferimento le indicazioni espresse nel
capitolo  5  “Le reti ecologiche comunali (REC) ” del documento  “Rete Ecologica Regionale  e
programmazione territoriale degli enti locali” allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 “Modalità
per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti
locali”.

3.2 Quadro strategico
La suddetta analisi delle connessioni ecologiche dovrebbe comportare una strategia complessiva per il
mantenimento ed il potenziamento delle stesse, declinando delle modalità operative e normative da mettere
in campo per realizzarla. In particolare va considerato che le opere infrastrutturali sovraordinate, quali TEEM
e BREBEMI, oltre ad alcune scelte locali pregresse in via di realizzazione, stanno determinando una
frammentazione territoriale decisamente significativa nel comune di Pozzuolo Martesana.
Benchè essi siano interventi ormai definiti e solamente recepiti dal nuovo Piano in oggetto, cionondimeno
esso dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti e le modalità operative possibili per mitigare e compensare le
ricadute ambientali che tali interventi comportano, in particolare per la connettività ecologica e la
funzionalità ambientale nel suo complesso.  Inoltre, nelle norme del Piano dei Servizi l'unico accenno al
tema è espresso dall'art. Ps16 che tratta, in modo del tutto generico, i corridoi ecologici interni al PLIS “Alto
Martesana”, escludendo significativamente un'analoga riflessione per l'intero territorio comunale. 
Le strategie per una riqualificazione ambientale ed ecologica di un territorio in via di destrutturazione non
sono state dunque affrontate e si chiede pertanto di rivedere gli obiettivi e le norme , valutando anche questo
importante tema pianificatorio.

3.3 Determinazioni di Piano
Al fine di ridefinire i margini urbani, per gli ambiti di trasformazione prospicienti le aree libere e destinate
all'attività agricola, si chiede di prevedere  opere di mitigazione ambientale con funzioni di schermatura
paesistico-ambientale attraverso piantumazioni arboreo/arbustive allo scopo di realizzare fasce di
mitigazione come meglio definite nel “Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-
ambientali” del PTCP.  Inoltre con particolare riferimento alla previsione di opere viabilistiche comunali e
sovralocali in ambiti utilizzati a fini agricoli si raccomanda di declinare alla scala locale i contenuti delle
DDG n. 4517/2007 “Criteri ed indirizzi tencico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra
infrastrutture stradali ed ambiente naturale” e DGR n. 8/8837/2008 “Linee guida per la progettazione delle
infrastrutture di mobilità in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico
Regionale” oltre alle indicazioni del “Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-
ambientali” del PTCP. Si ricorda inoltre di integrare il Documento di Piano con le opere di mitigazione e
compensazione discendenti dalla progettazione TEEM E BREBEMI, coerentemente con quanto indicato
nella DGP 106 del 12/04/11.

In merito alla possibilità di insediare Medie Strutture di Vendita negli Ambiti Tp1 (ora PAV.1), Tp2 (ora
PAV.4) e Tp3, si evidenzia che, in base alla vigente legislazione regionale sul commercio, non possono essere
autorizzate singole medie strutture di vendita, anche se previste all’interno di piani attuativi, che configurino
una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria.
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3.3.1  Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
In merito agli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” del PTCP, si ricorda che
hanno valore prescrittivo e prevalente e vanno recepiti negli elaborati del PGT.
Ai sensi dell'art. 60 delle NdA del PTCP, la tavola 6 definisce gli ambiti destinati all'attività agricola
d'interesse strategico, pertanto la tav. PR 01 e la tav. DP 07 devono riportare il perimetro degli ambiti
destinati all'attività agricola di interesse strategico come riportati alla  tav. 6 del PTCP, salvo eventuale
diversa disposizione di cui all'art. 165, 166 e 167 del D.L 163/2006.
Si chiede inoltre di modificare la disciplina del Piano delle Regole (art. 30 “aree agricole” del PR 04)
recependo puntualmente quanto disposto al Titolo III della L.R. 12/05 e di integrarla opportunamente  con
quanto previsto all'art. 61 comma 2 delle NdA del PTCP.
In riferimento alla facoltà per il comune di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da
oggettive risultanze riferite alla scala comunale, occorre fare riferimento alle NdA del PTCP con particolare
riferimento ai macro-obbiettivi di cui all'art. 3, agli obbiettivi di cui all'art. 61 comma 2, ai criteri quantitativi
definiti  al medesimo articolo comma 3 e ai criteri regionali di cui all'allegato 5 della DGR 8059/2008.

In merito alla proposta di modifica degli Ambiti Agricoli Strategici individuata nel Documento di Piano
(DP07) la stessa non é coerente con i contenuti di cui ai dispositivi sopra richiamati
Si evidenzia inoltre che per dar seguito alla richiesta comunale di rettifiche, precisazioni e miglioramenti,
derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, agli ambiti destinati all'attività agricola di
interesse strategico, il comune deve predisporre idonea documentazione come meglio definita all'art. 62
comma 5 lettera a) b) e c) e la richiesta deve essere espressamente prevista nel dispositivo di adozione dello
strumento urbanistico.
Pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, si ritiene non accoglibile  la richiesta di diversa
perimetrazione degli ambiti agricoli strategici che dovranno essere coerenti con quanto definito nella Tav. 6
del PTCP.

3.3.2 Plis
Il PGT individua  il perimetro del PLIS, ma non la destinazione urbanistica delle aree ricomprese. Si
chiede pertanto di classificare le aree ricomprese nel PLIS, coerentemente con i contenuti della DGR 8/6148
recependo gli ambiti agricoli strategici come individuati nella tav. 6 del  PTCP.  In particolare si chiede di
rivedere la normativa del PdR (art.31) che deve recepire le indicazioni della DGR 8/6148  art. 8, e dell'art. 50
del PTCP in merito alla pianificazione dei PLIS stralciando le funzioni non compatibili con particolare
riferimento alee aree riconducibili alla classificazione  “trasformazione urbanistica” che  non risulta coerente
con la disciplina del PLIS.
Si evidenzia inoltre che la Provincia di Milano con DGP 262/2012 ha definito gli obiettivi ed i criteri minimi
di pianificazione del PLIS, laddove il Parco non si sia ancora dotato di PPI. Conseguentemente il PGT deve
essere integrato con  indicazioni finalizzate alla riqualificazione ecologica, evidenziando la localizzazione
degli elementi di mitigazione e riqualificazione ambientale, ponendo attenzione anche alla nuova Zona di
Ripopolamento e Cattura (Piano Faunistico Venatorio), predisponendo nelle norme tecniche i relativi
strumenti di tutela. Si chiede inoltre di prevedere nel PGT opere di forestazione, ripristino di elementi
connettivi, deframmentazione delle interferenze della viabilità sovracomunale (TEEM, BREBEMI ecc..),
riqualificazione del temporaneo ambito di cava, nonché del sistema delle rogge e dei fontanili.

In merito alla viabilità comunale, si evidenzia che  il nuovo tracciato posto a sud dell'edificato di Pozzuolo
Martesana che interessa aree interne al PLIS contribuisce alla frammentazione del parco, creando ulteriori
aree agricole intercluse, interferendo con la continuità fisica delle particelle agricole e con la roggia. Il
tracciato così come indicato risulta in contrasto con la pianificazione del PLIS e con gli obbiettivi del PTCP.
Si chiede pertanto di rivedere  tale tracciato, riconfermando la previsione del vigente PGT  coerentemente
con quanto indicato nella tav. 1 “Sistema Infrastrutturale” del PTCP e con l'art. 59 delle Nda. Si chiede
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di integrare la progettazione con la previsione di una fascia boscata di mitigazione dell'impatto antropico
addotto dalle nuove funzioni, da localizzarsi lungo il perimetro del PLIS, confinante con l'area di futura
trasformazione urbanistica.

3.4 Difesa del suolo
Si specifica che come indicato dalla DGR IX/2616 del 30/11/2011, lo studio geologico del PGT deve essere
completo di tutti gli elaborati. Pertanto in fase di approvazione del PGT, anche gli elaborati che costituivano
lo studio geologico vigente del comune riconfermati, devono fare parte integrante della documentazione
costituente la componente geologica del PGT ai sensi dell’art.57, comma1, lettera a) della L.R. 12/05 e
s.m.i..

3.4.1  Idrogeologia
Come evidenziato nella tav. 7 del PTCP, il territorio di Pozzuolo Martesana si trova compreso nel
macrosistema idrogeologico di rigenerazione prevalente della risorsa idrica, di influenza del Canale Villoresi,
ricarica prevalente della falda e dall’ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. Si chiede pertanto
di recepire gli obiettivi e gli indirizzi dell’art. 38 del PTCP.
Riguardo le acque superficiali e sotterranee, considerato che costituiscono un ciclo idrogeologico la cui
gestione deve avvenire in modo unitario in termini sia quantitativi sia qualitativi, risulta opportuno valutare
attentamente le modifiche che potrebbero essere indotte sulle falde dagli eventuali incrementi di portata dei
pozzi idropotabili connessi alle future urbanizzazioni congruentemente anche agli obiettivi di cui all’art. 38
comma 2 delle NdA del PTCP 

3.4.2 Acque superficiali
Considerato il parere favorevole della Regione Lombardia sullo studio del reticolo idrico minore si ricorda
che la sua efficacia è subordinata  alla conclusione dell’iter di approvazione dello stesso da parte
dell’amministrazione comunale.
Ai fini di una maggior tutela e salvaguardia dei corsi d’acqua, è opportuno integrare le norme geologiche con
gli indirizzi di cui all’art. 24 delle NdA del PTCP.
Per i corsi d’acqua che si trovano limitrofi e/o attraversano gli ambiti di trasformazione si raccomanda il
divieto di copertura e tombinamento ai sensi dell’art.115 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

3.4.3 Analisi sismica
Si chiede di valutare, ai sensi della DGR IX/2616 del 2011, l’attribuzione dello scenario Z3a ai cigli di
scarpata a bordo cava dell’ATEg20 e della cava di prestito, effettuando gli opportuni approfondimenti di
legge in merito all’analisi sismica.
Nella “carta della pericolosità sismica locale” il territorio viene indicato in legenda  caratterizzato con Zone
Z2 (terreni con rischio di liquefazione) e Z4; si chiede di evidenziare cartograficamente le zone Z2.

3.4.4 Fattibilità geologica
Si chiede di individuare nella carta di sintesi e nella carta di fattibilità geologica , l’ambito estrattivo ATEg20
e la cava di prestito per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) a cui attribuire
opportuna classe di fattibilità geologica, anche in considerazione degli approfondimenti sismici di cui sopra.
Si chiede inoltre di integrare le norme geologiche relative alla classe di fattibilità 4b, attribuita lungo i corsi
d’acqua, con la normativa derivante dai vincoli di polizia idraulica specificando le attività vietate e
consentite.
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Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi del 
D.Lgs. 33/2013.

Data 16/4/2014
IL DIRETTORE del SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
E PROGRAMMAZIONE

DELLE INFRASTRUTTURE
f.to  (Dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Pianificazione
Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

Visti:
-   lo Statuto della Provincia di Milano;

-   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica redatta dal Direttore del Settore Pianificazione
Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture inerente la valutazione di compatibilità con il
PTCP, resa ai sensi degli articoli 12 e 13 della LR 12/2005, del “Documento di Piano” del Piano di
Governo del Territorio adottato dal Comune di POZZUOLO MARTESANA con propria
deliberazione di C.C. n. 45 del 23/12/2013; 

2. di esprimere valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP dello strumento urbanistico in
oggetto, ai sensi dell’art. 15 delle NdA del PTCP;

3. di evidenziare al Comune di POZZUOLO MARTESANA che, stante l’intervenuta efficacia del PTR,
lo strumento urbanistico in oggetto dovrà opportunamente adeguarsi ai contenuti ed alle prescrizioni
contenute nel Piano Regionale;

4. di evidenziare al Comune di POZZUOLO MARTESANA che ai sensi dell’art. 13 della LR 12/05 gli
atti di PGT definitivamente approvati devono essere inviati all’Amministrazione Provinciale, dando
mandato ai competenti uffici della Direzione dell’Area Programmazione Territoriale – Settore
Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture  di verificare il recepimento delle
indicazioni di cui alla relazione tecnica; 

5. di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale  e  Programmazione delle
Infrastrutture la trasmissione al Comune di copia della presente deliberazione per gli adempimenti di
competenza;

6. di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale  e  Programmazione delle
Infrastrutture tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.

Pagina 11



GIUNTA PROVINCIALE Atti n. 64954/7.4/2013/330

IL RELATORE: nome  Dott. Franco De Angelis data 17/4/14 firmato Franco De Angelis 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome Dott. Emilio De Vita nome
data 16/04/14 firmato Emilio De Vita data firma

SI DICHIARACHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSIDIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome  Dott. Emilio De Vita

data 16/04/14 firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome  Dott. Emilio De Vita

data 16/04/14 firmato Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome data  firma 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

     F.to Maerna                   F.to De Stefano

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69
e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 06/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

                 F.to De Stefano

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs.   267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

 Milano lì______________ IL SEGRETARIO GENERALE

                 F.to De Stefano

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________ IL DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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