
 

 
COPIA

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE AI SENSI

DELLA L.R. 31/2014 "DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL
CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO
DEGRADATO". ESPRESSIONE DI PARERE SULLA PROPOSTA DI
DISAGGREGAZIONE DEI TERRITORI DI PROVINCE E CITTÀ
METROPOLITANA IN AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 05-04-2016 n. 8

 
 
 
L'anno duemilasedici in giorno cinque del mese di Aprile, alle ore 14:10, nella sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge,
composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
PONTI PIETRO LUIGI -
PRESIDENTE

X   MONTI ANDREA X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X   ROMANI FEDERICO X

BRAMBILLA PAOLO X  
SCANAGATTI ROBERTO
STEFANO X

CASATI RENATO X   VANOSI ORIETTA X

FASOLA VALERIA X   VILLA ANDREA X

GAROFALO GIORGIO X   VIRTUANI PIETRO LORENZO X

GUERRIERO DOMENICO X   VOLPE GABRIELE LUCIO X

INVERNIZZI ROBERTO X        
MANCINO ROSARIO
ANTONIO X        
MONGUZZI CONCETTINA X        

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti  10  e assenti  7.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Il SIGNOR, PIETRO LUIGI PONTI nella sua qualità di PRESIDENTE,  riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di scrutatore i
Signori: FASOLA VALERIA - VIRTUANI PIETRO LORENZO - VOLPE GABRIELE LUCIO
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 Visti:

·         l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, inerente compiti e funzioni degli organi della Provincia
e il comma 85 della medesima legge, inerente le funzioni fondamentali assegnate alle province;

·         l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, circa le attribuzioni del consiglio provinciale e gli articoli 19 e
20 del medesimo decreto legislativo, circa le funzioni e i compiti di programmazione in capo alle
province;

·         lo “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta” approvato
dall’Assemblea dei Sindaci con provvedimento, esecutivo, n. 1/2014 del 30.12.2014;

·         la Legge Regione Lombardia 28.11.2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, che pone, come obiettivo al 2050, il
raggiungimento del traguardo previsto dalla Commissione europea di “occupazione netta di terreno
pari a zero”;

·         gli articoli 2 e da 5 a 18 della Legge Regione Lombardia 11.3.2005 n. 12 “Legge per il governo
del territorio”, relativi a correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale e piano
territoriale di coordinamento;

Richiamati:
·         la deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19.1.2010, esecutiva, di approvazione del
Piano Territoriale Regionale, vigente dal 17.2.2010; 

·         la deliberazione di Giunta regionale n. X/367 del 4.7.2013, esecutiva, “Avvio del percorso di
revisione del PTR”;

·         la deliberazione di Giunta regionale n. X/937 del 14.11.2013, esecutiva, “Avvio del
procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale
Regionale e della relativa procedura di valutazione ambientale”;

·         la deliberazione di Giunta regionale n. X/2131 del 11.7.2014, esecutiva, “Variante finalizzata
alla revisione del Piano Territoriale Regionale comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale:
approvazione del Documento preliminare di revisione e del Rapporto preliminare di Vas”;

·         la deliberazione di Giunta regionale n. 4738 del 22.1.2016, esecutiva, “Integrazione del Piano
territoriale regionale ai sensi della L.R. 31/2014: approvazione della proposta di Piano e di Vas”;

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 22.10.2015, esecutiva, avente ad oggetto
“Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015. Approvazione”;

·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 113 del 22.10.2015, avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2015. Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Dirigenti, titolari di centri
di responsabilità – approvazione”;

·         la deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 26.11.2015, esecutiva, di approvazione
dell’assestamento generale del Bilancio di previsione 2015;

·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 135 del 30.11.2015, avente ad oggetto “Variazione del
Piano esecutivo di gestione 2015. Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai dirigenti, titolari dei
Centri di Responsabilità”;

·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 4 del 25.1.2016, ad oggetto “Indirizzi gestionali da
adottarsi nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2016. Assegnazione provvisoria
sotto il profilo contabile delle dotazioni finanziarie ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
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267”;
·         il Decreto del Ministero dell’Interno 1.3.2016 in G.U. n. 55 del 7.3.2016 che differisce
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per le Province al
31.7.2016;
·         la relazione “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14. Considerazioni sul
progetto regionale, con particolare riferimento all’individuazione degli ambiti territoriali
omogenei”, allegata sub A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Premesso che:
·         l’art. 5 della citata Legge Regione Lombardia 28.11.2014 n. 31, prevede che, a partire dal piano
territoriale regionale, gli strumenti di governo del territorio di province e comuni vengano adeguati
consequenzialmente ai disposti della legge stessa;

·         per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, l’art. 2, comma 2 della
Legge Regione Lombardia 28.11.2014 n. 31 prevede che il Piano territoriale regionale (PTR)
precisi “…le modalità di determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di
suolo” ed esprima “…i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi negli strumenti
di governo del territorio per contenere il consumo di suolo”;  

·         a tal fine il PTR, “…disaggrega, acquisito il parere delle province e della città metropolitana
da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, i territori delle stesse in ambiti omogenei…”;

·         con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 4738 del 22.1.2016, esecutiva, la Giunta
regionale ha approvato la proposta di Piano e di Vas per l’integrazione del PTR, anche al fine di
“acquisire il parere delle province e della città metropolitana, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della
LR 31/2014”, circa la disaggregazione dei territori di province e città metropolitana in ambiti
omogenei;

·         con nota prot. prov. n. 9804 del 8.3.2016 Regione Lombardia ha formalmente richiesto il
parere provinciale ai sensi dell’art. 2, comma 2 della LR 31/2014, circa la proposta di integrazione
del PTR ai disposti della Legge regionale sulla riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato, in particolare rispetto all’identificazione degli ambiti
territoriali omogenei (Ato) come individuati in tavola 01.Ambiti territoriali omogenei;

·         la proposta di Piano di Regione Lombardia ha individuato trentatré ambiti territoriali omogenei
(Ato), di cui 7 interprovinciali, considerati, all’interno del progetto di integrazione del PTR ai sensi
della LR 31/2014 “articolazioni territoriali espressione di ambiti relazionali, caratteri socio-
economici, geografici, storici e cultuali omogenei, adeguati a consentire l’attuazione dei contenuti
della LR 31/14 e, più in generale, lo sviluppo di politiche e l’attuazione di progetti capaci di
integrare i temi attinenti al paesaggio, all’ambiente, alle infrastrutture e agli insediamenti”;

·         il PTR, per gli ambiti territoriali omogenei identificati, deve individuare:
-        “il dato quantitativo di consumo di suolo in corso, in base alle previsioni dei PGT vigenti a
livello dell’intero territorio regionale;
-        criteri, indirizzi e linee tecniche per contenere il consumo di suolo programmato a livello
regionale, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche
qualitative dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica,
dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già
edificato, dell’effettiva sussistenza del fabbisogno abitativo legato ad incrementi demografici
reali e dell’assenza di alternative alla riqualificazione e rigenerazione dell’urbanizzato, nonché
di fabbisogno produttivo motivato anche sulla base di analisi desunte da indicatori statistici di
livello locale e sovralocale che giustifichino eventuale consumo d suolo;
-        criteri, indirizzi e linee tecniche per la determinazione degli obiettivi quantitativi di
sviluppo complessivo dei PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e agli ambiti
territoriali omogenei;
-        un sistema di monitoraggio applicabile ai PGT per dare priorità e ordine all’attuazione
degli interventi previsti, compresi quelli infrastrutturali;
-        Criteri, indirizzi e linee tecniche per unificare la redazione della carta del consumo di
suolo del PGT, vincolante per le successive previsioni trasformative”;
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·         la Provincia di Monza e della Brianza risulta compresa nell’Ato “Brianza e Brianza orientale”;

·         appartengono all’Ato “Brianza e Brianza orientale”, la totalità dei comuni appartenenti
all’attuale confine amministrativo della Provincia di Monza e della Brianza e 40 comuni della
porzione meridionale della provincia di Lecco che presentano caratteristiche affini a quelle dei
comuni della Brianza;

·         l’Ato “Brianza e Brianza orientale” risulta pertanto essere uno dei sette ambiti interprovinciali
individuati dalla proposta di Piano e di Vas per l’integrazione del PTR;

·         Regione Lombardia, nell’ambito delle attività per l’integrazione del PTR ai sensi della LR
31/2014, ha avviato un percorso di partecipazione istituendo gruppi di lavoro dedicati (soggetti
istituzionali, ordini professionali e rappresentanti delle associazioni di categoria), tra cui il gruppo
“Province e Città metropolitana di Milano”;

 Considerato che:
·         in esito al percorso di adeguamento del PTR, le province prima e i comuni poi, sono chiamati
ad adeguare ai disposti della LR 31/2014 i propri strumenti di governo del territorio, assumendo le
soglie di riduzione definite dal PTR, ovvero proponendo modifiche delle stesse in ragione degli
approfondimenti di scala locale, modifiche che potranno essere recepite dal PTR nella fase di
variante generale dello stesso;

·         in relazione allo stato di avanzamento dell’adeguamento del PTR alla LR 31/2014 risulta
necessario esprimere, in risposta a quanto richiesto da Regione Lombardia con nota prot. prov. n.
9804 del 8.3.2016, parere circa la proposta di integrazione del PTR ai disposti della Legge
regionale sulla riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, in
particolare rispetto all’identificazione degli ambiti territoriali omogenei (Ato) come individuati in
tavola 01. Ambiti territoriali omogenei;

Ritenuto:
·         di valutare positivamente l’inclusione dell’intero territorio provinciale, nella sua attuale
configurazione amministrativa, in un unico Ambito territoriale omogeneo (Ato) denominato
“Brianza e Brianza orientale”, che riconosce i caratteri identitari del territorio della Brianza e ne
rafforza le specificità, in particolare in relazione ai confinanti ambiti posti a sud;

·        di valutare positivamente l’inclusione, nel richiamato Ato “Brianza e Brianza orientale”, dei 40
comuni appartenenti alla porzione meridionale della provincia di Lecco che presentano
caratteristiche affini a quelle dei comuni della Provincia di Monza e della Brianza;

·         di esprimere, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della LR 31/2014, parere favorevole in merito
all’identificazione dell’Ambito territoriale omogeneo “Brianza e Brianza orientale”, come
individuato nella tavola 01 di cui al “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR31/14”
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4738 del 22.1.2016, esecutiva;

·         di richiedere a Regione Lombardia, per gli argomenti meglio illustrati nell’allegata relazione
Sub A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Progetto di integrazione del
PTR ai sensi della LR 31/14. Considerazioni sul progetto regionale, con particolare riferimento
all’individuazione degli ambiti territoriali omogenei”, di valutare la possibilità di estendere la
delimitazione dell’Ato “Brianza e Brianza orientale” ad ovest;

·         di richiedere a Regione Lombardia, per gli argomenti meglio illustrati nell’allegata relazione
Sub A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Progetto di integrazione del
PTR ai sensi della LR 31/14. Considerazioni sul progetto regionale, con particolare riferimento
all’individuazione degli ambiti territoriali omogenei”, di tenere in debito conto, nelle successive
fasi del procedimento di approvazione, le considerazioni espresse circa il progetto di integrazione
del Piano territoriale regionale ai sensi della LR 31/2014;

·         di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs
14.3.2013, n. 33;
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Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:
 
-          Direttore  del Settore Territorio;
-          Direttore Generale;
 
 
Acquisito, altresì, il parere di legittimità 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.
 
Presenti:                                                                     13        (Assenti: Mancino, Romani, Scanagatti

e Vanosi)
 

-          Previo scomputo degli astenuti                      2          (Borgonovo e Volpe)
-          Non votanti                                                    0
-          Votanti                                                           11       
-          Con voti favorevoli                                        11        (Brambilla, Casati, Fasola, Garofalo,
                                                                                               Guerriero, Invernizzi, Monguzzi, Monti,

 Ponti, Villa e Virtuani)
-          Con voti contrari                                            0                                                                   
 
 
                                                                      DELIBERA
 

1.      DI valutare positivamente l’inclusione dell’intero territorio provinciale, nella sua attuale
configurazione amministrativa, in un unico Ambito territoriale omogeneo (Ato) denominato
“Brianza e Brianza orientale”, che riconosce i caratteri identitari del territorio della Brianza e ne
rafforza le specificità, in particolare in relazione ai confinanti ambiti posti a sud;

2.     DI valutare positivamente l’inclusione, nel richiamato Ato “Brianza e Brianza orientale”, dei 40
comuni appartenenti alla porzione meridionale della provincia di Lecco che presentano
caratteristiche affini a quelle dei comuni della Provincia di Monza e della Brianza;

3.      DI esprimere, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della LR 31/2014, parere favorevole in merito
all’identificazione dell’Ambito territoriale omogeneo “Brianza e Brianza orientale”, come
individuato nella tavola 01 di cui al “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR31/14”
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4738 del 22.1.2016, esecutiva;

4.      DI richiedere a Regione Lombardia, per gli argomenti meglio illustrati nell’allegata relazione
Sub A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Progetto di integrazione del
PTR ai sensi della LR 31/14. Considerazioni sul progetto regionale, con particolare riferimento
all’individuazione degli ambiti territoriali omogenei”, di valutare la possibilità di estendere la
delimitazione dell’Ato “Brianza e Brianza orientale” ad ovest;
5.      DI richiedere a Regione Lombardia, per gli argomenti meglio illustrati nell’allegata relazione
Sub A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Progetto di integrazione del
PTR ai sensi della LR 31/14. Considerazioni sul progetto regionale, con particolare riferimento
all’individuazione degli ambiti territoriali omogenei”, di tenere in debito conto, nelle successive
fasi del procedimento di approvazione, le considerazioni espresse circa il progetto di integrazione
del Piano territoriale regionale ai sensi della LR 31/2014;
6.      DI pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs
14.3.2013, n. 33.

  
I N D I

 
Il Consiglio provinciale
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Presenti:                                                                     13        (Assenti: Mancino, Romani, Scanagatti
e Vanosi)
 

-          Previo scomputo degli astenuti                      1          (Borgonovo)
-          Non votanti                                                    0
-          Votanti                                                           12       
-          Con voti favorevoli                                        12        (Brambilla, Casati, Fasola, Garofalo,
                                                                                               Guerriero, Invernizzi, Monguzzi, Monti,

 Ponti, Villa, Virtuani e Volpe)
-          Con voti contrari                                            0                                                                    
 
 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in
merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
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Deliberazione n. 8 del 05-04-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PIETRO LUIGI PONTI f.to DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
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