
 
 
 

OGGETTO: 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.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 10 DEL 08-02-2016
 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di Febbraio, alle ore 15:00, 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.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

·         l’art.1, commi 55 e 85 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
·         l’art.8 “funzioni del Presidente”, comma 1, lettera r) dello Statuto della Provincia di Monza
e della Brianza
l’art.39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”, del D. Lgs.
14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
·         gli artt. 19 e 20 del D.lgs. 18/8/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
l’art.15, comma 1 della Legge 07/08/1990 n. 241, testo vigente, in materia di accordi fra
Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
la Legge Regionale 28/11/2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per
la riqualificazione del suolo degradato”;
la D.G.R. 10/11/2010 - n. 9/761 “Determinazione 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 metodologico procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS) – P.T.C.P.”;
la D.C.R. 13/03/2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi
(art.4, comma 1, l.r. 11/03/2005, n.12”
il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal
Decreto legislativo 16/1/2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29/6/2010, n. 128 e s.m.i.;
gli artt. 4, 15, 17 della L.R. 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i;

 
 

 
Richiamati:
·         la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), pubblicato sul B.U.R.L. - Serie
Avvisi e Concorsi - n. 43 del 23/10/2013;

la determinazione dirigenziale Settore Territorio R.G. 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 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 approvati con modalità
semplificate procedimentali di cui ai successivi commi”;
il Decreto deliberativo presidenziale 5/2/2015 n.10 “Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (P.T.C.P.) 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. Approvazione (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 19/6/2015 prot. 22742;
·         i verbali del tavolo di pianificazione (modalità scelta dalla Provincia per effettuare le azioni
di coordinamento finalizzate 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 27/8/2015 n.94 “Piano territoriale di coordinamento
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provinciale. Ambito di interesse provinciale (art.345 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 contenuti minimi;
·         il Decreto deliberativo presidenziale 10/9/2015 n.96, così come integrato dal decreto
deliberativo presidenziale 16/9/2015 n.99, avente ad oggetto “Piano 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 procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, con il quale
tra l’altro sono state individuate l’autorità competente e l’autorità procedente del PTCP e della
relativa procedura 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 23/09/2015 e sul sito internet
della Provincia, in pari data, unitamente agli atti significativi per le proposte preventive da
formulare, il quale prevedeva il termine dell’8/10/2015 per la presentazione di proposte
preventive;
·         la determinazione dirigenziale n.1454/2015 del 24/9/2015 di individuazione della
procedura di VAS, delle modalità di partecipazione e dei soggetti interessati”;
·         il Decreto deliberativo presidenziale 27/10/2015 n.114 avente ad oggetto: “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 Decreto deliberativo presidenziale 17/12/2015 n.145 avente ad oggetto: “Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale. Ambito di interesse provinciale (art.31 Norme del
PTCP) in Comune di Desio. Azioni di coordinamento definite dalla Provincia d’intesa con il
Comune. Schema di protocollo d’intesa. Approvazione”;
·         la Deliberazione della Giunta comunale di Desio n.258 del 22/12/2015, esecutiva,   avente
ad oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Ambito di interesse provinciale
(art.31 Norme del PTCP) in Comune di Desio. Azioni di coordinamento definite dalla
Provincia d’intesa con il Comune. Schema di protocollo d’intesa. Approvazione”;
·         il Protocollo d’intesa istituzionale sottoscritto dalla Provincia di Monza e della Brianza e
dal Comune di Desio in data 12/1/2015 ai sensi dell’art.34 delle Norme del Ptcp;
·         il provvedimento di esclusione dalla VAS assunto dall’autorità competente, d’intesa con
l’autorità procedente, con determinazione dirigenziale n.77 del 27/1/2016 avente ad oggetto “
Procedimento di Valutazione Ambientale strategica della modifica del Piano territoriale di
coordinamento provinciale vigente della Provincia di Monza e della Brianza concernente
aspetti di ambito locale, in Comune di Desio, che non incidono sulle strategie generali del
Piano. Provvedimento di esclusione dalla VAS”;
·         gli elaborati cartografici allegato A), la Relazione tecnica allegato B) e l’elaborato
illustrativo allegato C) “Modifica PTCP MB: confronto tra PTCP vigente e proposta di
modifica”, tutti allegati a far parte integrante e sostanziale del presente decreto deliberativo
presidenziale;

 
 
Premesso che:
la Provincia, quale Ente di area vasta, ha tra le sue funzioni fondamentali la pianificazione
territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
l’art.3, commi da 3 a 7, delle Norme del PTCP vigente disciplina, ai sensi dell’art.17, comma 11
della LR 12/2005, modalità semplificate procedimentali per l’approvazione di modifiche al
PTCP;
come puntualmente illustrato negli atti propedeutici richiamati e negli allegati alla presente, la
modifica al PTCP consiste, in sintesi, nella sottrazione alla rete verde di ricomposizione
paesaggistica del PTCP (Art.31, tavole 6a e 6a.1) - al margine della stessa ed in un contesto non
incluso nella rete ecologica regionale - una superficie pari a 702 mq e nella inclusione in rete
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verde di una porzione di estensione pari a 19.881 mq; per effetto di tale modifica, e per la ratio di
individuazione degli Ambiti di Interesse Provinciale (AIP), l’AIP viene ad ampliarsi 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;
il presente provvedimento non comporta per l’Ente nuovi impegni finanziari o variazione degli
impegni esistenti, né variazione degli stanziamenti in entrata, né variazioni patrimoniali.
 
Considerato che:
·         con Decreto deliberativo presidenziale 27/10/2015 n.114 il Presidente della Provincia di
Monza e della Brianza ha adottato modifica al PTCP;
·         il testo del Decreto deliberativo presidenziale 27/10/2015 n.114 ed i relativi allegati sono
stati pubblicati all’Albo pretorio on line della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di
Desio, sono stati depositati per la consultazione presso entrambi gli enti, sono consultabili alla
sezione Amministrazione trasparente del sito Internet della Provincia di Monza e della Brianza
·         il Decreto deliberativo sopra richiamato è stato pubblicato sul Burl – Serie avvisi e concorsi
n.45 del 4 novembre 2015;
·         dalla data testé indicata decorreva il termine di quindici giorni per la presentazione delle
osservazioni;
·         entro i termini indicati all’art.3, comma 6 delle Norme del Piano del PTCP non è pervenuta
alcuna osservazione;
·         il citato decreto deliberativo di modifica al PTCP subordina l’approvazione “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 sottoscrizione del protocollo istituzionale d’intesa…”;
·         il protocollo istituzionale d’intesa ai sensi dell’art.34 delle Norme del Ptcp tra Provincia di
Monza e della Brianza e Comune di Desio è stato sottoscritto in data 12 gennaio 2015;
·         il procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas è stato chiuso con provvedimento di
esclusione e che tale provvedimento non pone condizioni;
la presente modifica del PTCP incide sui seguenti elaborati del piano:

Tavola 6a “Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio”, scala 1:30.000;
Tavola 6a.1 “Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio”, scala 1:25.000;
Tavola 6d “Ambiti di interesse provinciale”, scala 1:30.000;

 
Preso atto che:

il protocollo istituzionale d’intesa ai sensi dell’art.34 delle Norme del Ptcp tra Provincia di
Monza e della Brianza e Comune di Desio è stato sottoscritto in data 12 gennaio 2015;
il provvedimento di esclusione dalla VAS è stato assunto dall’autorità competente, d’intesa con
l’autorità procedente, con determinazione dirigenziale n.77 del 27 gennaio 2016;

 
 

Ritenuto:
di approvare le modifiche al PTCP apportate ai seguenti elaborati costituitivi (Allegato A):

-          Tavola 6a “Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio”, scala 1:30.000;
-          Tavola 6a.1 “Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio”, scala 1:25.000;
-          Tavola 6d “Ambiti di interesse provinciale”, scala 1:30.000;

come meglio descritte nella Relazione tecnica (Allegato B) e nell’elaborato illustrativo Modifica
PTCP MB: confronto tra PTCP vigente e proposta di modifica (Allegato C), tutti allegati a far
parte integrante e sostanziale del presente decreto deliberativo presidenziale, prendendo atto del
protocollo istituzionale e dell’esclusione dalla VAS citati in premessa.
 

Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale 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:
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-          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.

DELIBERA
 

di approvare le modifiche al PTCP apportate ai seguenti elaborati costituitivi (Allegato A):1.
-          Tavola 6a “Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio”, scala 1:30.000;
-          Tavola 6a.1 “Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio”, scala 1:25.000;
-          Tavola 6d “Ambiti di interesse provinciale”, scala 1:30.000;

come meglio descritte nella Relazione tecnica (Allegato B) e nell’elaborato illustrativo Modifica
PTCP MB: confronto tra PTCP vigente e proposta di modifica (Allegato C), tutti allegati a far
parte integrante e sostanziale del presente decreto deliberativo presidenziale, prendendo atto del
protocollo istituzionale e dell’esclusione dalla VAS citati in premessa.
 
 

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
LB
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Decreto Deliberativo n. 10 del 08-02-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

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

 
 
 

 
 

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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