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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Avviso di approvazione della variante alle norme del piano 
territoriale di coordinamento provinciale  (PTCP) della 
Provincia di Monza e della Brianza

La Provincia di Monza e della Brianza ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 17, comma 10, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

AVVISA CHE
– con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 12 no-

vembre 2018 è stata approvata la variante alle Norme del Piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia 
di Monza e della Brianza;

– con determinazione dirigenziale n. 1852 del 3 dicembre 2018 
l’elaborato del PTCP Norme del piano è stato adeguato alla vo-
lontà complessivamente espressa dal Consiglio provinciale;

– gli atti costituenti la modifica al Ptcp sono documenti di-
gitali ex lege gestiti nel sistema documentale dell’ente e sono 
consultabili:

•	sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza (www.
provincia.mb.it) alla sezione Amministrazione trasparente 
ed alla sezione Pianificazione territoriale e parchi;

•	presso il Settore Territorio della Provincia di Monza e della 
Brianza (via Grigna 13, Monza);

– gli atti di piano assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Monza, 2 gennaio 2019

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Comune di Varedo (MB)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante 
al piano attuativo B12 in variante parziale al piano di governo 
del territorio (PGT) e contestuale avvio del procedimento 
di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Vista la legge regionale 12/2005 e s.m. e i.;
Vista la normativa regionale per la valutazione ambientale di 

piani e programmi  (VAS) ed in particolare gli indirizzi generali 
per la valutazione ambientale riferibile alla d.g.r. n. VIII/6420 del 
27 dicembre 2007, alla d.g.r. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, al-
la d.g.r. IX/761 del 10 novembre 2010, nonché il decreto Dirigen-
te Struttura n. 13071 del 14 dicembre 2010, alla d.g.r. IX/2616 del 
30 novembre 2011, alla d.g.r. IX/2789 del 22 dicembre 2011 ed 
alla d.g.r. IX/3836 del 25 luglio 2012;

Vista la deliberazione Consiglio comunale n. 41 del 29 novem-
bre 2018;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 99 del 8 agosto 
2018 e 135 del 10 dicembre 2018;

RENDE NOTO
ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i.:

 − che è avviato il procedimento per la redazione di una va-
riante al Piano Attuativo B12 in variante parziale al Piano di Go-
verno del Territorio (PGT) e contestuale avvio del procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

 − che la variante al Piano Attuativo B12 in variante parziale al 
Piano di Governo del Territorio (PGT) è soggetta al procedimen-
to di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS), come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali 
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

 − che con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 10 di-
cembre  2018 sono stati nominati, nello specifico processo di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della redazione di una 
variante al Piano Attuativo B12 in variante parziale al Piano di 
Governo del Territorio (PGT):

•	quale Autorità Proponente: il Comune di Varedo;

•	quale Autorità Procedente: il Responsabile del Settore La-
vori Pubblici e Pianificazione Territoriale che potrà avvaler-
si di specifica professionalità esterna di supporto tecnico 
operativo;

•	quale Autorità Competente, anche in base ai principi di ef-
ficienza, economicità ed efficacia dell’attività amministrati-

va, ed al fine di capitalizzare al meglio le conoscenze pre-
cedentemente acquisite anche in sede di redazione del 
Piano Urbano del Traffico: il Responsabile del Settore Polizia 
Locale che potrà avvalersi di una specifica professionalità 
esterna di supporto tecnico operativo.

Chiunque abbia interesse ai fini delle determinazioni delle 
scelte urbanistiche relative alla specifica variante, può inoltrare, 
nel termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 16 genna-
io 2019 al 14 febbraio 2019 (entrambe comprese), suggerimenti 
e proposte presentandole all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Varedo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (in carta 
libera e in duplice copia) o tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo postacertificata@comune.varedo.legalmail.it.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi il martedì ed il 
venerdì dalle 10:00 alle 12:00 al Servizio Urbanistica del Comune 
di Varedo, al primo piano della sede comunale; ulteriori informa-
zioni sono inoltre contenute nelle deliberazioni di Consiglio co-
munale n. 41 del 29 novembre 2018 e di Giunta comunale n. 99 
del 8 agosto 2018 e n. 135 del 10 dicembre 2018 a cui si rinvia.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line co-
munale, sul sito istituzionale del Comune di Varedo (unitamente 
alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 
2018 e di Giunta comunale n. 99 del 8 agosto 2018 e n. 135 del 
10 dicembre 2018), sul quotidiano Il Giorno, sul BURL, sui siti web 
regionali SIVAS e MULTIPLAN. 
Varedo, 17 dicembre 2018

 Il responsabile del settore  lavoro pubblici 
 e pianificazione territoriale

 M. Bellè

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:postacertificata@comune.varedo.legalmail.it
Nota
http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/pianificazione_territoriale/piano_territoriale_coordinamento/Varianti_modifiche_incorso/variante_norme



 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1852 del 03-12-2018
 
 
Oggetto: ADEGUAMENTO DELL'ELABORATO DI PTCP NORME DEL PIANO, ADOTTATO

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.15 DEL 31 MAGGIO 2017,
ALLA VOLONTÀ COMPLESSIVAMENTE ESPRESSA DAL CONSIGLIO
PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N.31 DEL 12 NOVEMBRE 2018.

 
 
Visti:

l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
gli art. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con atto
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30/12/2014;
l’art.9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva da ultimo aggiornato con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018;
l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05.2015;
gli articoli 15-18 della L.R. 11/03/2005, n.12;

 
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;
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”;
l’art.3 “Varianti e modifiche” delle Norme del PTCP;
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)”;
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 deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 31/05/2017, esecutiva, avente ad oggetto
“Variante alla Norme del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di
Monza e della Brianza. Adozione”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. X/7148 del 02/10/2017, esecutiva, pervenuta con nota
prot. prov. n. 35367 del 5/10/2017, con la quale è stato approvato il documento “Verifica
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regionale ai sensi dell’art. 17 della l.r. 11.03.2005 n. 12 del Piano Territoriale di
Coordinamento adottato dalla Provincia di Monza e della Brianza”;
la nota del 29 dicembre 2017, prot. 46079 indirizzata al Presidente e ai Direttori dei Settori
Risorse e servizi di area vasta e Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza,
con la quale il Direttore del Settore Territorio ha trasmesso la Proposta tecnica di recepimento
della verifica regionale;
la nota del 28/09/2018, prot. 37205 indirizzata al Presidente della Provincia di Monza e della
Brianza con la quale il Direttore del Settore Territorio ha trasmesso il Documento tecnico di
recepimento della verifica regionale completata nelle parti già segnalate nella precedente
trasmissione del 29.12.2017 come richiedenti di ulteriori approfondimenti, le Norme del piano
adottate adeguate ai soli contenuti del recepimento della verifica regionale e il Documento
tecnico di controdeduzione alle osservazioni;
la nota del 08/10/2018, prot. 38441 con la quale il Presidente della Provincia di Monza e della
Brianza ha chiesto al Direttore del Settore Territorio chiarimenti in ordine alla proposta di
controdeduzione alle osservazioni 6NOR_009 e 6NOR_010 di cui al Documento tecnico di
controdeduzione alle osservazioni;
la nota del 08/10/2018, prot. 38522 indirizzata al Presidente della Provincia di Monza e della
Brianza con la quale il Direttore del Settore Territorio ha fornito i chiarimenti richiesti, ritenendo
di integrare la proposta di controdeduzione alle osservazioni 6NOR_009 e 6NOR_010 e
allegando conseguentemente il Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni
modificato in coerenza al chiarimento reso;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 116 del 11/10/2018, avente ad oggetto “Variante
alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e
della Brianza. Verifica regionale: esame, recepimento e proposte di modifica. Osservazioni:
esame e controdeduzioni. Proposta al Consiglio ai sensi dell’art. 17, comma 8, L.R.
11/03/2005, n. 12”
·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 12/11/2018 avente ad oggetto “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”, esecutiva;
·        la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 06.06.2018, esecutiva, ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Approvazione (i.e.)”;
·        la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 06.06.2018, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di
previsione 2018 - 2019 - 2020. Approvazione (i.e.)”;
·        la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 19.7.2018, esecutiva, ad oggetto “Assestamento
generale al bilancio di previsione 2018 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Approvazione. i.e.”;
·        la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 20.9.2018, esecutiva, ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020. Approvazione. i.e.”;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 152 del 28/12/2017 di approvazione della “Macrostruttura
e funzionigramma. Aggiornamenti”;
·        il Decreto del Presidente n.3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Incarico di Direttore del Settore
Territorio. Aggiornamento”;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26.7.2018, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2018. Approvazione.” come aggiornato con Decreti Deliberativi Presidenziali n. 91 del 9.8.2018 e n.
114 del 3.10.2018;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 9/8/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2018 approvato con DDP n. 87 del 26/07/2018. Rettifica per mero errore materiale”;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 5 del 30/01/2018 ad oggetto: “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018 -2019 -2020. Aggiornamento. Approvazione”.

 
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;
la variante delle norme del Ptcp avviata con Decreto Deliberativo Presidenziale n.75 del
24/07/2015 è finalizzata alla semplificazione dei procedimenti, a migliorare l’efficienza del piano
ed a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme stesse;
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
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l’approvazione del PTCP”;
 
Considerato che:

·        la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 12/11/2018 avente ad oggetto “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”, esecutiva,
ha dato mandato al Settore Territorio di provvedere ad apportare le necessarie modifiche
all’elaborato del Ptcp Norme del piano per adeguarlo alla volontà complessivamente espressa
dal Consiglio Provinciale e ad effettuare le conseguenti pubblicazioni;
·        il Settore Territorio, ai sensi di quanto richiamato al punto precedente, ha provveduto ad
adeguare l’elaborato del Ptcp Norme del piano;
 

Ritenuto:
di prendere atto che l’elaborato del Ptcp Norme del piano – allegato sub. A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento – è stato modificato in coerenza a quanto stabilito dal
Consiglio Provinciale con deliberazione n.31 del 12/11/2018, esecutiva;
di procedere, ai sensi del comma 10 dell’art.17 della LR 12/2005, al deposito dell’elaborato del
Ptcp Norme del piano, come variato, presso la segreteria provinciale;
di trasmettere a Regione Lombardia i dati digitali relativi all’elaborato del Ptcp Norme del piano
come variato, e di richiedere contestualmente la pubblicazione sul Burl dell’Avviso di
approvazione;
di trasmettere l’avviso di approvazione ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza con
richiesta di pubblicazione all’Albo pretorio per un periodo di 15 giorni;
di pubblicare la presente determinazione e l’allegato sub.A Norme del piano alla sezione
Amministrazione trasparente del sito web della Provincia di Monza e della Brianza;
di aggiornare la Sezione Pianificazione territoriale del sito web della Provincia di Monza e della
Brianza.

 

DETERMINA

1.      di prendere atto che l’elaborato del Ptcp Norme del piano – allegato sub. A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento – è stato modificato in coerenza a quanto stabilito dal
Consiglio Provinciale con deliberazione n.31 del 12/11/2018, esecutiva;
2.      di procedere, ai sensi del comma 10 dell’art.17 della LR 12/2005, al deposito dell’elaborato del
Ptcp Norme del piano, come variato, presso la segreteria provinciale;
3.     di trasmettere a Regione Lombardia i dati digitali relativi all’elaborato del Ptcp Norme del piano
come variato, e di richiedere contestualmente la pubblicazione sul Burl dell’Avviso di
approvazione;
4.      di trasmettere l’avviso di approvazione ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza con
richiesta di pubblicazione all’Albo pretorio per un periodo di 15 giorni;
5.      di pubblicare la presente determinazione e l’allegato sub.A Norme del piano alla sezione
Amministrazione trasparente del sito web della Provincia di Monza e della Brianza;
6.      di aggiornare la Sezione Pianificazione territoriale del sito web della Provincia di Monza e della
Brianza.

 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art.41 del D.lgs. 104/2010
ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n.1199/71,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal ricevimento
del presente atto.

 

Il Responsabile del procedimento: arch. Antonio Infosini

ALLEGATI parte integrante e sostanziale: Norme del piano
 

 

IL DIRETTORE
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ARCH. ANTONIO INFOSINI
 

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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