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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Decreto deliberativo presidenziale, 27  ottobre  2015 n.  114 
- 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 - Adozione

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza Pietro Lu-
igi Ponti con la partecipazione e l’assistenza del Vice Segretario 
Generale Vicario, dr .ssa Nicoletta Vigorelli

Su proposta del Direttore del Settore Territorio, arch . Antonio 
Infosini .

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
Visti: 

 − l’art . 1, commi 55 e 85 della legge 7 aprile 2014, n . 56 «Di-
sposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni»;

 − l’art . 8, comma 1, lettera r) dello Statuto della Provincia di 
Monza e della Brianza «Funzioni del Presidente», approva-
to con delibera 30 dicembre 2014, n . 1, esecutiva, dall’As-
semblea dei Sindaci MB;

 − l’art . 39 «Trasparenza dell’attività di pianificazione e gover-
no del territorio» del d .lgs . 14 marzo 2013, n . 33 «Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni»;

 − gli artt . 19 e 20 del d .lgs . 18 agosto 2000, n . 267 «Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 − l’art . 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n . 241, testo 
vigente, in materia di accordi fra Amministrazioni per disci-
plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inte-
resse comune;

 − la legge regionale 28 novembre 2014, n . 31 «Disposizioni 
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualifica-
zione del suolo degradato»;

 − la d .g .r . 10 novembre 2010, n . 9/761, esecutiva, «Determina-
zione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art  4, l r  n  12/2005; d c r  n  351/2007) 
(…)», allegati: «modello generale» e 1 - c «Modello metodo-
logico procedurale e organizzativo della valutazione am-
bientale di piani e programmi (VAS) - PTCP»; 

 − la d .c .r . 13 marzo 2007, n . VIII/351, esecutiva, «Indirizzi ge-
nerali per la valutazione di piani e programmi (art  4, com-
ma 1, l r  11 marzo 2005, n  12»

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n . 152 «Norme in mate-
ria ambientale» come modificato dal decreto legislativo 
16 gennaio  2008, n .  4 e dal decreto legislativo 29 giu-
gno 2010, n . 128 e s .m .i .;

 − gli artt . 4, 15, 17 della l .r . 11 marzo 2005, n . 12 «Legge per il 
governo del territorio» e s .m .i .;

Richiamati:
 − la deliberazione di Consiglio provinciale n .  16 del 10 lu-
glio  2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n .  43 del 
23 ottobre 2013;

 − la determinazione dirigenziale Settore Territorio R .G .  2564 
del 11 novembre 2014 «Piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTCP)  Norme del Piano  Testo ricondotto alle 
sentenze TAR per intervento di annullamento da parte del 
giudice amministrativo»; 

 − l’art . 3, comma 3 delle Norme del PTCP che prevede: «le 
modifiche concernenti […] gli aspetti di ambito locale che 
non incidono nelle strategie generali del piano sono ap-
provati con modalità semplificate procedimentali di cui ai 
successivi commi»;

 − il decreto deliberativo presidenziale 5 febbraio 2015 n . 10 
«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 indirizzo  Ap-
provazione (I E ) .

 − la richiesta di avvio del procedimento di intesa ex art . 34 
Norme del PTCP, effettuata dal Comune di Desio e ricevuta 
in data 19 giugno 2015 prot . 22742;

 − i verbali del tavolo di pianificazione (modalità scelta dalla 
Provincia per effettuare le azioni di coordinamento fina-
lizzate alla definizione delle previsioni urbanistiche negli 
ambiti di interesse provinciale di cui all’art . 34 del PTCP) 
Provincia/Comune di Desio del 1 e 24 luglio 2015 e del 
19 agosto 2015; 

 − il decreto deliberativo presidenziale 27 agosto 2015 n . 94 
«Piano territoriale di coordinamento provinciale  Ambito di 
interesse provinciale (art  34 Norme del PTCP) in Comune 
di Desio  Contenuti minimi dell’intesa  Presupposti per avvio 
modifica PTCP  Approvazione»

 − la deliberazione della Giunta comunale di Desio n . 165 del 
3 settembre 2015, esecutiva di accettazione di tali conte-
nuti minimi;

 − il decreto deliberativo presidenziale 10 settembre  2015 
n . 96, così come integrato dal decreto deliberativo presi-
denziale 16 settembre 2015 n . 99, avente ad oggetto «Pia-
no Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) . Avvio 
del procedimento di modifica concernente aspetti di 
ambito locale, in comune di Desio, che non incidono sulle 
strategie generali del Piano . Contestuale avvio del proce-
dimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)», con 
il quale tra l’altro sono state individuate l’autorità compe-
tente e l’autorità procedente del PTCP e della relativa pro-
cedura di VAS;

 − l’avviso di avvio del procedimento di modifica del PTCP, 
pubblicato ai sensi dell’art . 17 della l .r . n . 12/05, sul BURL 
n . 39 - Serie Avvisi e Concorsi del 23 settembre 2015 e sul si-
to internet della Provincia, in pari data, unitamente agli atti 
significativi per le proposte preventive da formulare, il quale 
prevedeva il termine dell’8 ottobre 2015 per la presentazio-
ne di proposte preventive;

 − la determinazione dirigenziale n . 1454/2015 del 24 settem-
bre  2015 di individuazione della procedura di VAS, delle 
modalità di partecipazione e dei soggetti interessati»;

Premesso che:
 − la Provincia, quale Ente di area vasta, ha tra le sue funzio-
ni fondamentali la pianificazione territoriale provinciale 
di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente; 

 − il Comune di Desio, con nota ricevuta dalla Provincia in da-
ta 19 giugno 2015, prot . 22742, ha presentato istanza di av-
vio della procedura d’intesa normata all’art 34 delle Nor-
me del PTCP per l’attuazione di un intervento di interesse 
pubblico, che comporta consumo di suolo ai sensi dell’art . 
46 delle stesse norme, nell’Ambito di interesse provinciale 
interamente situato nel Comune di Desio, lungo la via Ga-
etana Agnesi;

 − tale intervento consiste nella realizzazione di una palestra, 
destinata a sede permanente di allenamento della squa-
dra nazionale di ginnastica ritmica, proposta e finanziata 
dal Coni e dalla Federazione Ginnastica d’Italia e di un 
parcheggio a servizio delle attrezzature sportive;

 − la localizzazione della palestra, posta in stretta prossimità 
con l’esistente palazzetto dello sport, è individuata in forza 
di imprescindibili esigenze logistiche, funzionali alla sod-
disfazione di standard federali previsti per poter ospitare 
competizioni ed eventi di livello internazionale nell’adia-
cente palazzetto dello sport;

 − l’area da destinarsi alla realizzazione della palestra ricade 
per circa 1 .800 mq in AIP (Ambiti di interesse Provinciale) e 
per circa 700 mq in RV (Rete Verde); 

 − la realizzazione della palestra, per la sola porzione rica-
dente in Rete verde, rilevato che non rientra tra le previsioni 
«fatte salve» di cui all’art . 31 .3 delle Norme del PTCP, com-
porta nuova impermeabilizzazione del suolo ed è pertanto 
in contrasto con le previsioni prescrittive e prevalenti di cui 
al richiamato art . 31 .3 .a del PTCP;

 − in sede d’intesa il perimetro dell’ambito e delle tutele in 
esso comprese verrà identificato con migliore precisione 
e ad una scala di maggior dettaglio rispetto alla scala di 
rappresentazione della Tavola 6d del PTCP (1:30 .000);

 − CONI e Federazione Ginnastica d’Italia, a cui l’area per la 
realizzazione della palestra è ceduta dal Comune di Desio 
in diritto di superficie, hanno manifestato l’esigenza che la 
palestra sia in funzione entro i primi mesi dell’anno 2016;

 − la realizzazione della palestra costituisce un’operazione di 
interesse pubblico anche di livello sovracomunale, con ri-
flessi di carattere nazionale, in quanto consente:
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 − di mantenere a Desio la sede di allenamento della 
squadra nazionale di ginnastica ritmica;

 − di ottenere i requisiti federali per ospitare nel pa-
lazzetto dello sport competizioni ed eventi di livello 
internazionale;

 − di svincolare il palazzetto dello sport dall’uso per allena-
mento quotidiano della squadra di ginnastica e dun-
que di renderlo disponibile a nuovi eventi;

 − di offrire alle scuole secondarie adiacenti, in particolare 
il Liceo Ettore Majorana, la possibilità di utilizzare la pale-
stra per le lezioni di educazione fisica;

 − in virtù dell’interesse sovracomunale, la Provincia è favore-
vole al raggiungimento di un’intesa con il Comune di De-
sio, ai sensi dell’art . 34 del PTCP;

 − in ragione dell’urgenza di procedere, in tempi brevi, sia al-
la definizione dell’intesa sia all’avvio degli adempimenti 
necessari a consentire il successivo avvio dei lavori di co-
struzione della palestra, è risultato opportuno determinare 
i contenuti minimi dell’intesa, determinazione che è inter-
venuta con decreto deliberativo presidenziale n .  94 del 
27 agosto 2015;

 − il Comune di Desio ha totalmente aderito a tali contenuti 
minimi con deliberazione della Giunta comunale n .  165 
del 3 settembre 2015, esecutiva; 

 − l’assenza di proposte preventive presentate alla data 
dell’8 ottobre 2015, indicata dall’avviso di avvio del proce-
dimento citato (BURL n . 39 - del 23 settembre 2015);

 − l’autorità procedente ha messo a disposizione il rapporto 
preliminare di VAS in data 18 ottobre 2015 unitamente alla 
documentazione di modifica al PTCP, qui allegata, pubbli-
candolo sul sito internet regionale SIVAS;

 − l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità 
procedente hanno dato comunicazione con nota prot . 
n . 37510 del 22 ottobre 2015 ai soggetti competenti in ma-
teria ambientale e agli enti territorialmente interessati della 
messa a disposizione effettuata;

 − l’autorità procedente ha convocato la conferenza di 
verifica di assoggettabilità a VAS per il giorno 12 novem-
bre 2015, allo scopo di verificare l’eventuale necessità di 
assoggettare a VAS la modifica al PTCP in oggetto; 

 − la Direzione Territorio ha sottoposto all’«Osservatorio Provin-
ciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e co-
noscenze tradizionali e della rete ecologica provinciale» i 
contenuti dell’intesa suddetta e delle varianti conseguenti 
in data 26 ottobre 2015, garantendo in tal modo la parte-
cipazione dell’osservatorio alla definizione dei contenuti di 
queste;

 − lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato 
nella sezione «Pianificazione e governo del territorio» delle 
pagine internet di Amministrazione Trasparente dell’ente in 
data 23 ottobre 2015, ai sensi dell’art 39 del d .lgs . 33/2013;

 − il presente provvedimento non comporta per l’Ente nuo-
vi impegni finanziari o variazione degli impegni esistenti, 
né variazione degli stanziamenti in entrata, né variazioni 
patrimoniali .

Considerato che 
 − come acclarato con decreto deliberativo presidenziale 
n . 94 del 27 agosto 2015, costituisce adempimento neces-
sario e preordinato all’attuazione degli interventi a con-
sumo di suolo, previsti dall’intesa, la modifica del PTCP, ai 
sensi dell’art . 3, commi da 3 a 7 delle Norme di Piano, volta 
alla ridefinizione della rete verde di ricomposizione pae-
saggistica e dell’ambito di interesse provinciale ovvero, 
nello specifico, consistente nell’inserimento in rete verde di 
una superficie di circa 20 .000 mq, oggi individuati dal PTCP 
come parte dell’ambito di interesse provinciale, e nell’inse-
rimento in ambito di interesse provinciale di una superficie 
di circa 600 mq, oggi individuati dal PTCP come rete verde;

 − il Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza 
ha redatto gli elaborati di modifica del PTCP individuando 
il dettaglio della quantità interessate dalla modifica, così 
come meglio specificate al punto successivo;

 − per quanto richiamato e premesso, risulta necessario e 
possibile procedere alla modifica del PTCP della Provincia 
di Monza e della Brianza con le modalità semplificate pre-
viste dall’art . 3, comma 3 e seguenti delle Norme del Piano;

 − la modifica al PTCP sottrae alla rete verde di ricomposizio-
ne paesaggistica del PTCP (RV, art . 31) una limitata porzio-

ne di questa (oggi meglio dettagliata pari a 702 mq), sul 
margine della stessa ed in area non inclusa nella rete eco-
logica regionale, e comprende nella stessa RV una porzio-
ne di poco più a nord e di estensione pari a 19 .881 mq; 
per effetto di tale modifica, e per la ratio di individuazione 
degli Ambiti di Interesse Provinciale, l’AIP viene ad ampliar-
si di 702 mq in corrispondenza dell’area sottratta alla rete 
verde e a ridursi della quasi totalità dei circa 19 .881 mq 
portati in incremento alla rete verde, come illustrato dagli 
allegati cartografici, parti integranti e sostanziali del pre-
sente atto;

 − dall’esame del rapporto preliminare di VAS e delle sue 
conclusioni non si evidenzia «alcun impatto significativo 
sui fattori ambientali presi in considerazione» e anzi «se ne 
deduce un impatto positivo»;

 − risulta pertanto prevedibile, anche sulla base degli ele-
menti di verifica di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/
CE del Parlamento Europeo oltre che dei criteri di cui all’al-
legato I del d .lgs . 152/2006 e fatti salvi gli esiti della verifica 
di assoggettabilità a VAS avviata, il non assoggettamento 
a VAS della presente modifica al PTCP; 

 − gli esiti del provvedimento di verifica di assoggettamento 
a Vas, nonché il recepimento delle eventuali condizioni in 
esso contenute, debbono essere indicati, ai sensi dell’alle-
gato 1/c alla d .g .r . 30 dicembre 2009 n . VIII/10971, nel prov-
vedimento di «adozione e/o approvazione»;

 − il Comune di Desio ha rappresentato l’urgenza di addi-
venire alla realizzazione della palestra nel minor tempo 
possibile, allo scopo di non inficiare il finanziamento da 
parte del CONI dell’anzidetta opera pubblica di interesse 
sovracomunale; 

 − il Comune di Desio, con comunicazione prot . prov .le 
n . 35273 del 6 ottobre 2015, ha condiviso con Provincia e 
auspicato che si proceda all’adozione della modifica al 
PTCP una volta depositato il rapporto preliminare di VAS e 
dunque prima della conferenza di verifica di assoggettabi-
lità a VAS e della sottoscrizione del protocollo istituzionale 
d’intesa;

 − l’approvazione della modifica al PTCP è subordinata alla 
preventiva o contestuale presa d’atto del provvedimento 
di verifica di assoggettabilità a VAS nonché del recepimen-
to delle eventuali condizioni in esso stabilite;

 − la presente modifica al PTCP incide sui seguenti elaborati 
del PTCP:

• Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del pae-
saggio», scala 1:30 .000;

• Tavola 6a .1 «Progetto di tutela e valorizzazione del pae-
saggio», scala 1:25 .000;

• Tavola 6d «Ambiti di interesse provinciale», scala 
1:30 .000;

Ritenuto: 
 − di adottare le modifiche al PTCP apportate ai seguenti ela-
borati costituitivi:

• Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del pae-
saggio», scala 1:30 .000;

• Tavola 6a .1 «Progetto di tutela e valorizzazione del pae-
saggio», scala 1:25 .000;

• Tavola 6d «Ambiti di interesse provinciale», scala 
1:30 .000;

come meglio descritte nella Relazione e nell’elaborato il-
lustrativo Modifica PTCP MB: confronto tra PTCP vigente e 
proposta di modifica, tutti allegati a far parte integrante e 
sostanziale del presente decreto deliberativo presidenziale;

 − di subordinare in ogni caso l’approvazione della presen-
te modifica del PTCP alla preventiva o contestuale presa 
d’atto del provvedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS nonché del recepimento delle eventuali condizioni in 
quest’ultimo stabilite oltre che alla preventiva sottoscrizio-
ne del protocollo istituzionale d’intesa sull’ambito AIP citato 
in premessa;

Acquisiti sulla proposta del decreto deliberativo presidenziale 
i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previ-
sti dall’articolo 49, comma 1 del d .lgs . 18 agosto 2000 n . 267 e 
dall’art . 4, comma 1 e 2 del regolamento controlli interni espressi, 
rispettivamente, dal:

 − Direttore del Settore Territorio;
 − Direttore Generale;
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Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Vice Se-
gretario Generale Vicario ai sensi dell’art . 4, comma 3 del rego-
lamento controlli interni e dell’art . 6, comma 3, lettera e) del re-
golamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi .

DELIBERA
1)  di adottare le modifiche al PTCP apportate ai seguenti 

elaborati costituitivi:
a . Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del pae-

saggio», scala 1:30 .000;
b . Tavola 6a .1 «Progetto di tutela e valorizzazione del pa-

esaggio», scala 1:25 .000;
c . Tavola 6d «Ambiti di interesse provinciale», scala 

1:30 .000;
d . come meglio descritte nella Relazione e nell’elabora-

to illustrativo Modifica PTCP MB: confronto tra PTCP vi-
gente e proposta di modifica, tutti allegati a far parte 
integrante e sostanziale del presente decreto delibe-
rativo presidenziale;

2)  di subordinare in ogni caso l’approvazione della presen-
te modifica del PTCP alla preventiva o contestuale presa 
d’atto del provvedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS nonché del recepimento delle eventuali condizioni in 
quest’ultimo stabilite oltre che alla preventiva sottoscrizio-
ne del protocollo istituzionale d’intesa sull’ambito AIP cita-
to in premessa;

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sen-
si di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile, e dun-
que subito efficace dal momento della sua adozione .

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

---------------------------------------------
Si avvisa che il testo del decreto deliberativo di adozione della 
modifica al PTCP in comune di Desio e i relativi allegati:

 − sono pubblicati sino al 12 novembre 2015 sul sito internet 
della Provincia di Monza e della Brianza e del Comune di 
Desio alla sezione «albo pretorio on line»;

 − sono consultabili sul sito internet della Provincia di Monza e 
della Brianza alla sezione Amministrazione Trasparente;

 − sono depositati, affinché chiunque possa prenderne 
visione:

 − alla Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna 13 - 
1° piano, presso la Segreteria del Settore Territorio, dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dal lunedì al giovedì 
anche dalle 14 alle 16;

 − al Comune di Desio, piazza Giovanni Paolo II, presso Area 
Governo del Territorio, settore edilizia privata e urbanistica, 
ingresso B, 1° piano, dalle 8 .30 alle 12 .30 dal lunedì al ve-
nerdì, il martedì e il giovedì anche dalle 15 .30 alle 17 .30 .

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 
comma 11 della legge regionale 12/2005 e 3 comma 6 delle 
Norme del PTCP, entro quindici giorni dalla data di pubblicazio-
ne sul BURL, chiunque vi abbia interesse può presentare le pro-
prie osservazioni al Presidente della Provincia di Monza e della 
Brianza .

Le osservazioni possono essere:
 − trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
provincia-mb@pec .provincia .mb .it ;

 − inoltrate al Presidente della Provincia di Monza e della 
Brianza, via Grigna 13, 20900 Monza (MB);

 − presentate direttamente allo sportello del protocollo gene-
rale della Provincia, via Grigna 13, Monza .

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
innaffiamento area a verde in comune di Bernareggio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art . 19 del r .r . n .  2 
del 24 marzo 2006, si avvisa che la Provincia di Monza e Brian-
za - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la concessione 
R .G . 1622/2015 del 21 ottobre 2015 per piccola derivazione di 
acque sotterranee al Comune di Bernareggio per derivare una 
portata media di 0,183 l/s e portata massima di 5 l/s di acqua 
pubblica per uso innaffiamento area a verde, mediante n . 1 poz-
zo in comune di Bernareggio al Fg . 28 mapp . 44 .

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso pompe di 
calore in comune di Brugherio - Lumar s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art . 19 del r .r . n . 2 
del 24 marzo 2006, si avvisa che la provincia di Monza e Brian-
za - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la Concessione 
R .G .  939/2015 del 15 giugno  2015 per piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Lumar s .r .l . per derivare una por-
tata media di 1,9 l/s e portata massima di 6,7 l/s di acqua pub-
blica per uso pompe di calore, mediante n . 1 pozzo in comune 
di Brugherio al Fg . 29 mapp . 251 .

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Comune di Seveso (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 11 della l .r . 11 mar-
zo 2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE
 − con decreto del Commissario ad acta n . 2 del 24 ago-

sto 2015 è stato definitivamente approvato il Piano del Governo 
del Territorio (PGT) e strumenti correlati;

 − con deliberazione della Giunta comunale n . 126 del 1 otto-
bre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è preso at-
to dell’elaborato «Relazione e normativa del Piano» coordinato 
con le controdeduzioni e le prescrizioni del parere motivato fina-
le per la VAS, e di errori materiali, come disposto nel richiamato 
decreto;

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione .
Seveso, 4 novembre 2015

Il responsabile del settore urbanistica 
 ed edilizia privata

Elena Boffi

mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it

