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D.c.r. 19 dicembre 2018 - n. XI/410
Ordine del giorno concernente l’esclusione delle sanatorie di 
luoghi di culto nei pgt dei comuni lombardi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di atto amministrativo n  4 concernente «Ap-

provazione delle controdeduzioni alle osservazioni all’integrazio-
ne al Piano Territoriale Regionale adottata con d c r  X/1523 del 
23 maggio 2017 e della dichiarazione di sintesi finale  Approva-
zione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi 
della l r  31/2014 (articolo 21, comma 4, l r  11 marzo 2005 n  12 
(Legge per il governo del territorio))»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 41
Voti contrari n 1
Astenuti n 10

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  350 concernente l’esclusio-
ne delle sanatorie di luoghi di culto nei PGT dei comuni lombar-
di, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il PTR è il documento strategico che concorre alla definizio-
ne dei PGT comunali;

 − il PTR definisce le linee guida dello sviluppo urbanistico del-
la Regione;

considerato che
 − con il PTR si intendono stabilire standard qualitativi sempre 
più elevati;

 − tra le finalità del PTR c’è il miglioramento del tessuto urbano;
rilevato che

all’interno dei PGT comunali è presente il piano per le attrezza-
ture religiose;

visto, inoltre, che
Regione Lombardia con la l r  2/2015 ha stabilito i criteri per 
l’individuazione e le modalità di realizzazione di nuovi luoghi di 
culto;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − a verificare che nei PGT dei comuni lombardi siano escluse 
eventuali sanatorie di luoghi di culto;

 − a verificare che nei PGT dei comuni lombardi siano rispet-
tati i criteri stabiliti dalla l r  2/2015 per l’individuazione e le 
modalità di realizzazione dei luoghi di culto » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 19 dicembre 2018 - n. XI/411
Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni 
all’integrazione al piano territoriale regionale adottata 
con d.c.r. x/1523 del 23 maggio 2017 e della dichiarazione 
di sintesi finale. Approvazione dell’integrazione del Piano 
Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014 (articolo 21, 
comma 4, l.r. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del 
territorio)).

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visti:

 − il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, 
n  951;

 − la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 (Legge per il go-
verno del territorio), in particolare gli articoli 19, 20 e 21, che 
definiscono i contenuti, gli effetti e le modalità di approva-
zione del PTR o sua variante;

 − la legge regionale 28 novembre 2014, n  31 (Disposizioni 
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualifica-

zione del suolo degradato), in particolare l’articolo 5, com-
ma 1, che dispone che la Regione integri il PTR con le pre-
visioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b bis), della l r  
12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera 
p), della stessa l r  31/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 23 maggio 2017, 
n  X/1523 (Adozione dell’Integrazione del Piano Territoriale Re-
gionale ai sensi della l r  31/2014), contenente tutti gli elaborati 
di Piano e VAS, con la quale il Consiglio regionale ha adottato 
l’integrazione del PTR ai sensi della l r  31/2014, con gli emenda-
menti approvati dalla V Commissione e con gli ulteriori emenda-
menti approvati in Assemblea (tutti riportati nell’Allegato I, parte 
integrante della deliberazione consiliare);

Atteso che i contenuti dell’integrazione del PTR, definiti 
nell’ambito di un percorso di concertazione con gli stakeholder, 
riguardano principalmente la precisazione delle modalità di de-
terminazione del consumo di suolo, l’individuazione delle soglie 
regionali e provinciali di riduzione (da applicarsi esclusivamente 
agli ambiti di trasformazione del documento di piano dei Piani 
di Governo del Territorio) e l’identificazione degli ambiti territoriali 
omogenei rispetto ai quali articolare le soglie e i criteri per l’at-
tuazione della politica di riduzione del consumo di suolo;

Preso atto che, come previsto dalla suddetta deliberazione 
del Consiglio regionale 1523/2017 e con riferimento ai disposti 
di cui all’articolo 21, comma 2, della l r  12/2005, gli uffici della 
Direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città 
metropolitana hanno provveduto:

 − alla pubblicazione dell’avviso di adozione, pubblicazione 
e deposito degli elaborati di Piano e VAS dell’integrazione 
del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l r  31/2014, 
come emendati dal Consiglio regionale, sul Bollettino Uf-
ficiale di Regione Lombardia n  22 Serie Avvisi e Concorsi 
del 31 maggio 2017, nonché sui quotidiani «La Repubbli-
ca» e «Corriere della Sera» in data 31 maggio 2017;

 − alla messa a disposizione della delibera di adozione e 
degli elaborati di Piano e VAS dell’integrazione del Piano 
Territoriale Regionale ai sensi della l r  n   31/2014, come 
emendati dal Consiglio regionale, sui siti web «www regio-
ne lombardia it» e «www cartografia re gione lombardia it/
sivas» e al deposito degli stessi presso gli uffici della Direzio-
ne generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città 
metropolitana, ai fini della presentazione delle osservazioni 
nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’av-
viso sul Bollettino Ufficiale della Regione e quindi fino al 31 
luglio 2017;

Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, sono pervenute alla Giunta re-
gionale n  48 osservazioni, di cui le ultime cinque ricevute oltre 
il termine dei sessanta giorni previsto all’articolo 21, comma 2, 
della l r  12/2005, quindi oltre il 31 luglio 2017;

Preso atto che la Giunta regionale ha ritenuto di considerare 
tutte le n  48 osservazioni pervenute, comprese le ultime cinque 
ricevute oltre il termine del 31 luglio 2017;

Visto il lavoro istruttorio sulle n  48 osservazioni, condotto da-
gli uffici della Direzione generale Territorio e protezione civile e la 
proposta di controdeduzione alle stesse, come evidenziata nel 
documento «Controdeduzione alle n  48 osservazioni pervenu-
te», che si allega e forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Preso atto CHE la Giunta regionale ha considerato in partico-
lare quanto segue: 

 − l’osservazione n  48 è pervenuta in data 5 febbraio 2018;
 − il contenuto della suddetta osservazione è analogo a 
quello di altre osservazioni rispetto alle quali la proposta di 
controdeduzione alle stesse è di non accoglimento delle 
osservazioni;

 − il Parere Motivato Finale e la Dichiarazione di Sintesi Finale, 
redatti prima del ricevimento dell’osservazione n  48, non 
contemplano la valutazione della stessa osservazione 
n  48, ma, per il motivo suddetto, si ritiene non debbano 
essere modificati;

Visto il Parere Motivato Finale formulato dall’Autorità Compe-
tente per la Valutazione ambientale (VAS) con Decreto n  12124 
del 5 ottobre 2017, così come corretto per mero errore materiale 
con Decreto n  13820 del 8 novembre 2017;

Vista la Dichiarazione di Sintesi Finale, che si allega e forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sot-
toscritta dall’Autorità Procedente per la Valutazione ambienta-
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