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OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP AI SENSI
DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE AL
PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT
VIGENTE DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL
02/11/2020. PRESA D'ATTO

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

N° 44 DEL 20-04-2021

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Aprile, alle ore 14:00, 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. SANDRO DE MARTINO

Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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 1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 
 

la Provincia, quale Ente con funzione di area vasta, ha tra le sue funzioni la pianificazione
territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
 
attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (Ptcp), la Provincia definisce gli obiettivi generali
relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o
sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;
 
la Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (
Ptcp) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013 ed efficace dal
23/10/2013 a seguito di pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43;
 
ai sensi della L.R. 11/03/2005 n.12, a far data dall’entrata in vigore del Ptcp, sono in capo alla
Provincia le valutazioni della compatibilità con il Ptcp degli strumenti urbanistici comunali e delle
loro varianti; le valutazioni, ai sensi dell’art. 18,“…sia per gli atti della stessa provincia sia per
quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto
della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano,
salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”;
 
la valutazione di compatibilità è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigente al
momento dell’esame dello strumento urbanistico comunale. Gli elaborati costitutivi del Ptcp oggi
vigenti sono quelli derivanti dai seguenti atti successivamente assunti: 
 

-          determinazione dirigenziale Settore Territorio 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” (Burl Sac n. 47 del 19/11/2014);
-          decreto deliberativo presidenziale n. 10 del 08/02/2016 “Piano territoriale di coordinamento
provinciale (Ptcp). Modifica del piano concernente aspetti di ambito locale, in comune di Desio, che
non incidono sulle strategie generali del piano. Approvazione” (Burl Sac n. 11 del 16/03/2016);
-          determinazione dirigenziale n. 485 del 28/03/2018 “Aggiornamento della Tavola 7b, della Tavola
7a e della Tavola 6d del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Elaborati ricondotti
alla Sentenza TAR Lombardia – Sez. II, n.02397/2017 – per intervento di annullamento da parte del
giudice amministrativo” (Burl Sac n. 15 del 11/04/2018);
-          decreto deliberativo presidenziale n. 53 del 14/06/2018 “Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP). Modifica del Ptcp finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del
Protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l. Approvazione”
(Burl Sac n. 29 del 18/07/2018);
-          deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, “Variante alle Norme del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Esame
della proposta del Presidente: decisione in merito e approvazione” (Burl Sac n. 1 del 02/01/2019).
 

Regione Lombardia ha altresì delegato alle province, nell’ambito della valutazione di compatibilità
al Ptcp, le verifiche in tema di:

a)      Rete ecologica regionale: ai sensi dell’art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 “Piano regionale
delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” come
modificata dall’art. 6 della LR 4/08/2011n. 12, “ le province controllano, in sede di verifica di
compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l’applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione
della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in
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esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti…”;
b)     Consumo di suolo: ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, “Le province e la Città metropolitana
di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13, comma 5 della l.r. 12/2005,
anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR”;

 
il Consiglio Comunale del Comune di Lentate sul Seveso ha adottato con deliberazione n 63 del
02/11/2020, la variante al Piano dei Servizi (PdS) e al Piano delle Regole (PdR) del proprio Pgt
vigente, assumendo il seguente sistema di obiettivi:

a)     l’inserimento/riperimetrazione degli ambiti territoriali interessati dalla convenzione per la
progettazione e la realizzazione di interventi di compensazione ambientale conseguenti all’esecuzione
dell’area di laminazione controllata delle piene del torrente Seveso;
b)     la ricomprensione, ad esito di specifica richiesta di Brianzacque Srl, tra le aree normate dal
Piano in discorso, di una porzione di terreno di proprietà, sito a nord del cimitero di Cimnago;
c)     l’individuazione di una ridestinazione urbanistica di un’area di viale Italia normata dal Piano dei
Servizi del Piano di Governo del Territorio;
d)     il rinnovo motivato e puntuale dei vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione,
esclusivamente ad opera della Pubblica Amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano
dei Servizi; 
e)      il miglioramento di alcune puntuali situazioni critiche della viabilità pubblica locale. 

 
2. MOTIVAZIONE 
 

il Comune di Lentate sul Seveso è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 09/05/2013, esecutiva, efficace dal 26/06/2013; la
validità del Documento di Piano è stata prorogata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24
del 20/06/2018 ai sensi dell’art. 5 della L r. 31/2014;

 
il Consiglio Comunale di Lentate sul Seveso ha adottato con deliberazione n.63 del 02/11/2020,
esecutiva, la variante al PdS e al Piano delle Regole (PdR) del proprio Pgt vigente;
 
nel percorso di redazione della variante di Pgt in parola è stata effettuata n.1 conferenza di VAS in
data 08/07/2020 con il contributo della Provincia trasmesso con nota prot. prov. n.28178 del
07/07/2020;
 
il procedimento di verifica assoggettabilità a VAS si è concluso con provvedimento di esclusione
alla VAS registrato al prot. 1544 del 20/07/2020, in riferimento al quale il Comune di Lentate sul
Seveso ha provveduto con apposito provvedimento di verifica del recepimento delle condizioni ed
indicazioni contenuti nel decreto di non assoggettabilità alla VAS (prot. com.  22401 del
23/10/2020);

 
a seguito della succitata deliberazione di Consiglio di adozione della variante al PdS e al Piano delle
Regole (PdR) del proprio Pgt, con nota assunta agli atti prot. prov. n. 52540 e pervenuta in data
24/12/2020, il Comune di Lentate sul Seveso ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza i
documenti della variante in parola, unitamente alla richiesta di valutazione di compatibilità con il
Ptcp ai sensi della L.R. 12/2005; 
 
il Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito della suindicata nota del
Comune di Lentate sul Seveso ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo con nota prot. prov. n. 500 dell’08/01/2021;

 
è stato effettuato un incontro istruttorio di confronto con il Comune di Lentate sul Seveso in data
19/01/2021;
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il Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, nell’ambito del presente
procedimento, ha predisposto la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento sub A), per l’espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi
dell’art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, dei documenti di variante al PdS e al Piano delle Regole (
PdR) del  vigente Pgt del Comune di Lentate sul Seveso, in esito alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 63  del  02/11/2020, con il vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, con i
criteri di gestione e manutenzione della RER nonché con la disciplina regionale introdotta in
materia di riduzione del consumo di suolo e con l’integrazione Ptr (efficace dal 13/03/2019),
esprimendo esito favorevole condizionato al recepimento di quanto specificato nella relazione
medesima;
 
la valutazione di compatibilità condizionata specificata nella su richiamata allegata relazione
istruttoria è dovuta e corrispondente sia agli indirizzi ed agli obiettivi del vigente Ptcp della
Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri
e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

 
3. RICHIAMI NORMATIVI
 

l’art.1 comma 55 della Legge 7/04/2014 n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;
 
l’art. 19 e 20 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” s.m.i.;
 
l’art.5 della L.R. 28/11/2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato”;
 
l’art.13, comma 5 della L.R. 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;

 
l’art. 3-ter, comma 3, della L.R. 86/1983 come modificata dall’art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12.
 

4. PRECEDENTI 
 

A riferimento per l’assunzione dell’atto in oggetto si assumono: 

la Deliberazione Consiliare Regionale n. 951 del 19/01/2010, esecutiva, “Approvazione Piano
Territoriale Regionale” e relativi allegati; 
 
il Piano Territoriale Regionale adeguato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1882 del
09/07/2019, esecutiva, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 29 del 15/07/2019 e da ultimo
aggiornato con Deliberazione Consiliare Regionale n. XI/766 del 26/11/2019, esecutiva, pubblicata
sul BURL Serie Ordinaria n. 50 del 14/12/2019 e inserito nel Documento di Economia e Finanza
Regionale 2019;

 
la Deliberazione Consiliare Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018, esecutiva, con la quale è stata
approvata l’“Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014
per la riduzione del consumo di suolo” efficace dal 13 marzo 2019 con la pubblicazione sul BURL
n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione; 

 
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 dellaL.R.11/03/2005 n.
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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.43del 23/10/2013 della sopraccitata
Deliberazione consiliare, da cui decorre l’efficacia del Ptcp; 
 
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”, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e
Concorsi n. 47 del 19/11/2014;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, con la quale è stata
approvata la variante alle Norme del Ptcp, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 1
del 02/01/2019;
 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Lentate sul Seveso n. 21 del 09/05/2013, esecutiva, di
approvazione del proprio Pgt (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi), efficace
dal 26/06/2013 e la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/06/2018,
esecutiva, di proroga della validità del Documento di Piano ai sensi dell’art. 5 della L r. 31/2014;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 18/02/2021, ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023 Approvazione I.E.”;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 18/02/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione
2021-2022-2023. Approvazione I.E.”;
 

 
5. EFFETTI ECONOMICI
 
Il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria poiché non comporta
per l’Ente nuovi impegni finanziari o variazioni degli impegni esistenti, né variazione degli
stanziamenti in entrata, né variazioni patrimoniali; 
 
Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale
organo esecutivo, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art.
49 del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267, allegato, da parte del Direttore del Settore Territorio e che non
comportando riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria non necessita del parere di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
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.
 
 

DELIBERA
 

1. DI prendere atto della valutazione di compatibilità condizionata specificata nell’allegata
relazione istruttoria, parte integrate del presente atto sub A), riguardante la variante al Piano dei
Servizi (PdS) e al Piano delle Regole (PdR) del Pgt vigente del Comune di Lentate sul Seveso,
ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente sia agli indirizzi e agli obiettivi del vigente
Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER,
sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo, dando atto che
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il Direttore del Settore Territorio provvederà all’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 dare atto che il Direttore del Settore Territorio provvederà a:
a)    comunicare al Comune di Lentate sul Seveso l’esito della valutazione di compatibilità condizionata
affinché l’Amministrazione Comunale provveda al recepimento delle indicazioni specificate nella allegata
relazione istruttoria redatta dal Settore Territorio;
b)   richiedere al Comune di Lentate sul Seveso la tempestiva trasmissione alla Provincia di Monza e della
Brianza degli atti di approvazione definitiva della variante di che trattasi.

 
 
Allegato: Relazione istruttoria per l'espressione della valutazione di compatibilità al Ptcp della
variante al al PdS e al Piano delle Regole (PdR) del Pgt del Comune di Lentate sul Seveso, adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del   02/11/2020 ai sensi della L.r. 12/2005 (All. A). 
 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
FD
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Decreto Deliberativo n. 44 del 20-04-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 
 

 
 

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 COMPATIBILITA' CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO
DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 02/11/2020. PRESA D'ATTO
 

PARERE 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
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. ANTONIO INFOSINI

Addì, 19-04-2021  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO
DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 02/11/2020. PRESA D'ATTO
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

 
[] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 19-04-2021  

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO
DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 02/11/2020. PRESA D'ATTO
 

PARERE 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
 
Eventuali note:
Addì, 20-04-2021 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SANDRO DE MARTINO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 44/2021 del 20-04-2021
 
avente ad Oggetto: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 5 DELLA L.R.12/2005 DELLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO
DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 02/11/2020. PRESA D'ATTO
 
 
pubblicata dal 21-04-2021 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI
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