
 
 
 

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.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 116 DEL 11-10-2018
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Ottobre, alle ore 16:25, 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. PAOLO CODARRI
 
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 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” e s.m.i;
·      l’articolo 19 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i;
·      l’art. 34 della L.R. 30/11/1983 n. 86 “Piano generale 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” e s.m.i;
·      gli articoli 2, 4 e da 15 a 18 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del
territorio” e s.m.i;
·      l’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
·      l’art. 11 della Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”e s.m.i.;
 

Richiamati:
·         la deliberazione di Consiglio Regionale del 13/03/2007 n. VIII/351, esecutiva, recante
“Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”;
·         la deliberazione di Giunta Regionale del 10/11/2010 - n. 9/761, esecutiva, recante
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r
. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”, esecutiva;
·         la deliberazione di Giunta Regionale del 12/12/2007 n. 8/6148, esecutiva, recante “Criteri per
l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale”;
·         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 n. 2564 del 11.11.2014 recante “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 nota del 12 giugno 2017, prot.21229 indirizzata alla Segreteria Generale della Provincia con
la quale il Direttore del Settore Territorio ha trasmesso, ai fini del deposito previsto dall’art. 17.4
della LR 12/2005, l’elaborato del Ptcp “Norme del Piano”, come modificato in esito alla volontà
espressa dal Consiglio Provinciale mediante gli emendamenti approvati in sede di adozione;
·         la nota del 12 giugno 2017, prot. 21289 pervenuta al Settore Territorio con la quale la
Segreteria Generale della Provincia ha comunicato che a decorrere dal 13 giugno 2017 e per 30
giorni, le Norme del Ptcp sarebbero state in deposito presso la Segreteria generale;
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·         la nota del 14 giugno 2017, prot. 21619 indirizzata ai Comuni della provincia con la quale il
Direttore del Settore Territorio ha richiesto la pubblicazione all’albo comunale, per un periodo di
trenta giorni, del provvedimento di adozione della Variante alle Norme del Ptcp, con l’indicazione
che l’elaborato del Ptcp adottato sarebbe stato altresì depositato presso la Segreteria Generale della
Provincia di Monza e della Brianza e pubblicato sul sito web della Provincia, nella sezione
amministrazione trasparente;
·         la nota del 15 giugno 2017, prot. 21751 indirizzata alle Province di Bergamo, Como, Lecco e
Varese, alla Città Metropolitana di Milano, ai Parchi Regionali Valle del Lambro, Groane, Adda
Nord e al Parco Naturale Bosco delle querce, con la quale il Direttore del Settore Territorio ha
richiesto la pubblicazione ai rispettivi albi, per un periodo di trenta giorni, del provvedimento di
adozione della Variante alle Norme del Ptcp, con l’indicazione che l’elaborato del Ptcp adottato
sarebbe stato altresì depositato presso la Segreteria Generale della Provincia di Monza e della
Brianza e pubblicato sul sito web della Provincia, nella sezione amministrazione trasparente;
·         la pubblicazione sul Burl, Serie Avvisi e Concorsi n. 28 del 12 luglio 2017 e n. 29 del 19 luglio
2017 (per errata corrige regionale su numero delibera) del provvedimento di adozione della variante
alle Norme del Ptcp ai sensi dell’art. 17.5 della LR 12/2005 e in esito alle avvenute pubblicazioni
agli albi dei Comuni del medesimo atto;
·         la nota del 15 giugno 2017, prot. 21753 indirizzata a Regione Lombardia con la quale il
Direttore del Settore Territorio ha provveduto, ai sensi dell’art. 17.7 della LR 12/2005, alla
trasmissione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 31 maggio 2017 di adozione
della variante e dell’elaborato del Ptcp oggetto di variante;
·         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 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 Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 06/06/2018, esecutiva, avente 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, avente ad oggetto
“Bilancio di Previsione 2018 – 2019 – 2020. Approvazione (i.e.)”;
·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 19/07/2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio. approvazione. I.E.”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26.7.2018 avente ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2018. Approvazione”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 9.8.2018 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018 Approvato con DDP N. 87 del 26/07/2018. Rettifica per mero errore
materiale”;
·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 20/9/2018, esecutiva, avente ad oggetto “V
ariazione al bilancio di previsione per il triennio 2018 -2020. Approvazione i.e.”;
·         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 Documento tecnico di recepimento della verifica regionale (All. A), le Norme del piano (All.
B) adottate adeguate ai soli contenuti del recepimento della verifica regionale e il Documento
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tecnico di controdeduzione alle osservazioni (All. C), allegati a formare parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 
 

 
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;
·         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
l’approvazione del PTCP”;
·         la variante delle norme del Ptcp avviata con Decreto Deliberativo Presidenziale n.75 del
24/07/2015, su richiamato, è finalizzata alla semplificazione dei procedimenti, a migliorare
l’efficienza del piano ed a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme stesse;
·         il provvedimento di adozione della variante alle Norme del Ptcp è stato oggetto di deposito ai
sensi dell’art. 17.4 della LR 12/2005 e di pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 39 del D.lgs. n.
33 del 14.3.2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza;
·         la Legge Regionale 11/03/2005, n.12, e s.m.i., in ordine al procedimento per l’approvazione
del piano territoriale di coordinamento provinciale prevede:

-          all’art.17, comma 8, che “La Giunta provinciale [oggi il Presidente, n.d.r.] esamina le
osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni, nonché di
modifiche conseguenti a richieste regionali.”;
-          all’art. 17, comma 9, che “Il Consiglio provinciale, entro centoventi giorni dal loro
ricevimento, esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche di cui al comma 8, decide
in merito ed approva il PTCP”;

·         l’art. 11 della Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2012 s.m.i., prevede al comma 5
l’obbligatorietà della valutazione e della decisione su istanze od osservazioni presentate nell’ambito
della partecipazione al procedimento di formazione degli atti di pianificazione territoriale ed
urbanistica;
 

 
Considerato che:

·         con Deliberazione del 31 maggio 2017 n.15, esecutiva, il Consiglio Provinciale ha adottato la
variante normativa del Ptcp, pubblicata sul Burl Serie Avvisi e Concorsi n. 28 del 12 luglio 2017 e
n. 29 del 19 luglio 2017 (quest’ultima per errata corrige regionale su numero della delibera di
adozione) e trasmessa ai Comuni e agli Enti territoriali interessati (province confinanti, Città
Metropolitana, parchi regionali) per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori, oltre che a Regione
Lombardia per la verifica di conformità alla Legge Regionale 12/2005 e di compatibilità con gli atti
di programmazione e pianificazione regionale;
·         con il medesimo atto di adozione della variante, il Consiglio Provinciale ha ritenuto di
protrarre il periodo di cui all’art.17.6 della LR12/2005 per la presentazione delle osservazioni
affinché lo stesso non ricadesse interamente nel periodo estivo, fissando al 15 settembre 2017 il
relativo termine;
·         entro il 15 settembre 2017 sono pervenuti n. 8 documenti di osservazioni, da parte dei seguenti
soggetti:

-          1 Comune;
-          1 associazione ambientalista;
-          2 società (di cui una per n. 4 documenti di osservazioni);
-          1 professionista;

·         oltre il termine del 15 settembre 2017 è pervenuto un ulteriore documento di osservazione, da
un altro Comune della provincia;
·         nel complesso sono quindi pervenuti n. 9 documenti di osservazioni (n. 8 entro il termine del
15 settembre 2017 e n. 1 pervenuto oltre tale data), per un totale di n. 30 osservazioni in senso
proprio;
·         a valle dell’adozione della variante normativa da parte del Consiglio Provinciale e in relazione
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agli indirizzi di cui al Decreto Deliberativo Presidenziale n.75 del 24/07/2015, il Settore Territorio
della Provincia:

-          ha partecipato agli incontri con Regione Lombardia, sia per la presentazione dei contenuti
della variante, sia, in seguito al ricevimento dell’atto di verifica regionale (DGR n. X/7148 del
2/10/2017), per approfondire talune delle tematiche e le modalità del loro recepimento;

-          ha effettuato l’istruttoria tecnica di tutti i documenti di osservazione pervenuti entro e oltre il
termine del 15 settembre 2017;
-          ha predisposto la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per garantire gli adempimenti
di cui all’art. 17, commi 8 e 9, della LR 12/2005 ed in particolare ha redatto i seguenti documenti:
Documento tecnico di recepimento della verifica regionale e Documento tecnico di controdeduzione
alle osservazioni;

·         le modifiche conseguenti al recepimento della verifica regionale e alle controdeduzioni alle
osservazioni contenute nella documentazione tecnica predisposta dal settore Territorio si
mantengono entro i contenuti essenziali e sostanziali sia del Ptcp vigente, che della variante
normativa adottata e non contrastano con la decisione dell’Autorità Competente di escludere dalla
Vas la variante in oggetto;
 

 
Ritenuto:

·         di evidenziare l’avvenuto esame di tutti i documenti di osservazioni pervenuti, ivi compreso il
documento di osservazioni giunto oltre il termine del 15 settembre 2017, così come delle richieste
regionali conseguenti alla verifica regionale;
·         di fare proprie e di proporre al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 17.8 della LR 12/2005,
le modifiche all’elaborato di Ptcp “Norme del piano” adottato con propria deliberazione del 31
maggio 2017 n.15, nei termini illustrati all’interno del “Documento tecnico di recepimento della
verifica regionale” ed evidenziati nell’elaborato “Norme del piano”, entrambi allegati a formare
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A e B);
·         di dare atto che le osservazioni pervenute sono state valutate assumendo gli esiti della verifica
regionale, come meglio descritti nel “Documento tecnico di recepimento della verifica regionale”
ed evidenziati nell’elaborato “Norme del piano” di cui al punto precedente;
·         di fare proprie e di proporre al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 17.8 della LR 12/2005,
le controdeduzioni alle osservazioni contenute nei 9 documenti di osservazioni (n. 8 pervenuti entro
il termine del 15 settembre 2017 e n. 1 pervenuto oltre tale data), nei termini illustrati all’interno del
“Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni” allegato a formare parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (all. C);
·         di dare atto che i contenuti delle proposte di modifica alle Norme adottate sia in esito al
recepimento della verifica regionale, che in accoglimento di osservazioni, non necessitano di
approfondimenti valutativi in ordine all’incidenza degli effetti sulle componenti ambientali del
territorio e non contrastano quindi con la decisione dell’Autorità Competente di escludere dalla Vas
la variante in oggetto;

 
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 del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
 
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 evidenziare l’avvenuto esame, nell’ambito del procedimento in esame, di tutti i documenti
di osservazioni pervenuti, ivi compreso il documento di osservazioni giunto oltre il termine del 15
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settembre 2017, così come delle richieste regionali conseguenti alla verifica regionale;
2.      DI fare proprie e di proporre al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 17.8 della LR 12/2005,
le modifiche all’elaborato di Ptcp “Norme del piano” adottato con propria deliberazione del 31
maggio 2017 n.15, nei termini illustrati all’interno del “Documento tecnico di recepimento della
verifica regionale” ed evidenziati nell’elaborato “Norme del piano”, entrambi allegati a formare
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A e B);
3.      DI dare atto che le osservazioni pervenute sono state valutate assumendo gli esiti della verifica
regionale, come meglio descritti nel “Documento tecnico di recepimento della verifica regionale”
ed evidenziati nell’elaborato “Norme del piano” in esito alla proposta tecnica di recepimento della
verifica regionale, di cui al punto precedente;
4.      DI fare proprie e di proporre al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 17.8 della LR 12/2005,
le controdeduzioni alle osservazioni contenute nei 9 documenti di osservazioni (n. 8 pervenuti entro
il termine del 15 settembre 2017 e n. 1 pervenuto oltre tale data), nei termini illustrati all’interno del
“Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni” allegato a formare parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (all. C);
5.      DI dare atto che i contenuti delle proposte di modifica alle Norme adottate sia in esito al
recepimento della verifica regionale, che in accoglimento di osservazioni, non necessitano di
approfondimenti valutativi in ordine all’incidenza degli effetti sulle componenti ambientali del
territorio e non contrastano quindi con la decisione dell’Autorità Competente di escludere dalla Vas
la variante in oggetto.

 
FD
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Decreto Deliberativo n. 116 del 11-10-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT. PAOLO CODARRI

 
 
 

 
 

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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