
 
 
 

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
(PTCP). AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PER
L'ADEGUAMENTO ALLA SOGLIA REGIONALE DI RIDUZIONE DEL
CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELLA LR 31/2014 E CONTESTUALE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 61 DEL 24-05-2019
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 14:00, 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. PAOLO CODARRI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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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;
·         gli articoli 2, 4 e da 15 a 19 della Legge Regione Lombardia 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. nel quale si stabilisce che la valutazione ambientale – VAS costituisce parte integrante del
procedimento di adozione ed approvazione del PTCP;
·         l’art.11 della Legge Regione Lombardia 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;
gli articoli 1 (Finalità generali) e 5.3 (Norma transitoria) della Legge Regione Lombardia
28/11/2014 n.31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del
suolo degradato”.
 

Richiamati:
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di previsione
2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 07/02/2019, esecutiva, ad oggetto “Prima
variazione al bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 e modifiche al Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2019 - 2021. Approvazione. I.E.”;
la deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19.1.2010, esecutiva, di approvazione del
Piano Territoriale Regionale (PTR), vigente dal 17.2.2010; 
la deliberazione di Consiglio Regionale n.XI/411 del 19/12/2018, esecutiva, di approvazione del
“Progetto di integrazione del Piano territoriale regionale (PTR) ai sensi della LR 31/14”, vigente
dal 13.03.2019; 
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,
LR n.12/2005; d.c.r. n.351/2007)”, esecutiva;
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), efficace dalla pubblicazione
sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del 23/10/2013;
gli elaborati costitutivi del Ptcp vigenti alla data odierna, cosi come modificati in esito a:

-          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” (Burl Sac 47 del
19/11/2014);
-          decreto deliberativo presidenziale n.10 del 08/02/2016 “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” (
Burl Sac 11 del 16/03/2016);
-          determinazione dirigenziale n.485 del 28/03/2018 “Aggiornamento della Tavola 7b,
della Tavola 7a e della Tavola 6d del Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP). Elaborati ricondotti alla Sentenza TAR Lombardia – Sez. II, n.02397/2017 – per
intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo (Burl Sac 15 del
11/04/2018);
-          decreto deliberativo presidenziale n.53 del 14/06/2018 “Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP). Modifica del Ptcp finalizzata ad aggiornamento
cartografico in esecuzione del Protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate e
Fintechno TLC RE s.r.l. Approvazione” (Burl Sac 29 del 18/07/2018);

2/6



-          deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 12/11/2018 “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 (Burl 1
del 02/01/2019)

·         la deliberazione di Consiglio Provinciale n.8 del 05/04/2016, esecutiva, recante
«Integrazione del piano territoriale regionale ai sensi della LR 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»;
la nota del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza a Regione Lombardia del 7 aprile
2016 (prot.14945) di trasmissione del parere di cui alla deliberazione sopra richiamata;
·         l’articolo 3 “Varianti e modifiche” delle Norme del Ptcp vigente;
·         il verbale dell’Assemblea dei Sindaci della seduta del 22 maggio 2019;
·         il documento Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di
suolo. Documento di indirizzi, parte integrante e sostanziale del presente decreto deliberativo.

 
Premesso che:

la LR 31/2014 individua, tra le finalità generali di cui all’art.1, lo scopo “di concretizzare sul
territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione Europea di giungere entro il
2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero”;
l’art.2, comma 2 della LR 31/2014 indica che il PTR “precisa le modalità di determinazione e
quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo, validi per tutto il territorio
regionale, disaggrega, acquisito il parere delle province e della città metropolitana …, i territori
delle stesse in ambiti omogenei, in dipendenza dell’intensità del corrispondente processo
urbanizzativo ed esprime i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi negli
strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di suolo”
il PTR è stato integrato ai sensi di quanto disposto dalla LR 31/2014 e definitivamente approvato
con deliberazione di Consiglio Regionale n.XI/411 del 19/12/2018 (Burl-Sac n.11 del 13 marzo
2019)
l’art.5, comma 2 della LR 31/2014 prevede che, in esito all’integrazione del PTR, le province
adeguino i propri Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi
e linee tecniche di cui al richiamato articolo 2.2 della medesima legge e ai contenuti dell’art.19
della LR 12/2005 entro 24 mesi dall’adeguamento del PTR;
il Settore Territorio, con nota prot.15722 del 15 aprile 2019, ha trasmesso al Presidente della
Provincia di Monza e della Brianza la relazione Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di
riduzione del consumo di suolo. Documento di indirizzi (parte integrante e sostanziale del
presente decreto deliberativo) che raccoglie alcune prime riflessioni tecniche sulla base delle
indicazioni ricevute;
l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci della seduta del 22
maggio 2019.
 
 

Considerato che:
l’Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 22 maggio 2019, ha preso atto dei contenuti del
richiamato Documento di indirizzi, con particolare riferimento alle parti dedicate ai criteri
provinciali per la riduzione delle previsioni a consumo di suolo, e ha preso atto che con l’avvio
del procedimento di variante del Ptcp si aprirà anche la prima fase di partecipazione;
risulta necessario procedere all’avvio del procedimento di variante del Ptcp della Provincia di
Monza e della Brianza ai sensi dell’art.5.2 della LR 31/2014;
contestualmente all’avvio del procedimento della variante del Ptcp è necessario avviare, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia, la valutazione ambientale strategica;

 
 
Ritenuto:

di fare propri i contenuti della relazione Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione
del consumo di suolo. Documento di indirizzi, allegato al presente decreto deliberativo quale
parte integrante e sostanziale;
dare avvio al procedimento di variante del Ptcp, ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005 e
dell’art.3.1 delle Norme del Ptcp, per l’adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione
del consumo di suolo ai sensi dell’art.5.2 della LR 31/2014;
di dare atto che la direzione Territorio, competente alla predisposizione della suddetta variante
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del Ptcp, nell’elaborazione degli atti necessari terrà conto del Documento di indirizzi e definirà le
collaborazioni tecniche/specialistiche necessarie, avvalendosi, nel caso, della facoltà di chiedere
a Regione Lombardia, ai sensi dell’art.17.2 della LR 12/2005, apposita consultazione;
di dare contestualmente avvio alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)
individuando:

-          quale autorità procedente, il direttore del Settore Territorio della Provincia di
Monza e della Brianza;
-          quale autorità competente, il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della
Provincia di Monza e della Brianza;

di provvedere con successivo atto dirigenziale dell’autorità procedente unitamente all’autorità
competente, ai fini dell’espletamento della procedura di VAS, a individuare:

-          i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da
invitare alla conferenza di verifica;
-          i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
-          le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico e di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;

di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di
variante del Ptcp su Burl, sul sito web Sivas (Sistema informativo lombardo della valutazione
ambientale di piani e programmi) e sul sito web istituzionale, anche ai fini partecipativi;
di assicurare la partecipazione attiva dei Comuni, degli Enti gestori delle aree regionali protette,
della Provincia di Lecco, degli altri Enti locali, ivi comprese le altre Province interessate, delle
autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni
ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione
dichiarando la disponibilità al confronto/consultazione diretta e fissando, per l’acquisizione
preventiva dei contributi e delle proposte, il termine del 30 settembre 2019.

 
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:

-          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

 
DI fare propri i contenuti della relazione Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di1.
riduzione del consumo di suolo. Documento di indirizzi, allegato al presente decreto deliberativo
quale parte integrante e sostanziale;
DI dare avvio al procedimento di variante del Ptcp, ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005 e2.
dell’art.3.1 delle Norme del Ptcp, per l’adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione
del consumo di suolo ai sensi dell’art.5.2 della LR 31/2014;
DI dare atto che la direzione Territorio, competente alla predisposizione della suddetta variante3.
del Ptcp, nell’elaborazione degli atti necessari terrà conto del Documento di indirizzi e definirà le
collaborazioni tecniche/specialistiche necessarie, avvalendosi, nel caso, della facoltà di chiedere
a Regione Lombardia, ai sensi dell’art.17.2 della LR 12/2005, apposita consultazione;
DI dare contestualmente avvio alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)4.
individuando:

-          quale autorità procedente, il direttore del Settore Territorio della Provincia di
Monza e della Brianza;
-          quale autorità competente, il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della
Provincia di Monza e della Brianza;

DI provvedere con successivo atto dirigenziale dell’autorità procedente unitamente all’autorità5.
competente, ai fini dell’espletamento della procedura di VAS, a individuare:

-          i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da
invitare alla conferenza di verifica;
-          i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
-          le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico e di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
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DI dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di6.
variante del Ptcp su Burl, sul sito web Sivas (Sistema informativo lombardo della valutazione
ambientale di piani e programmi) e sul sito web istituzionale, anche ai fini partecipativi;
DI assicurare la partecipazione attiva dei Comuni, degli Enti gestori delle aree regionali protette,7.
della Provincia di Lecco, degli altri Enti locali, ivi comprese le altre Province interessate, delle
autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni
ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione
dichiarando la disponibilità al confronto/consultazione diretta e fissando, per l’acquisizione
preventiva dei contributi e delle proposte, il termine del 30 settembre 2019.
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Decreto Deliberativo n. 61 del 24-05-2019
 
 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.
 

6/6


