
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 485 del 28-03-2018
 
 
Oggetto: 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

 
 
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;
gli articoli 15-18 della L.R. 11/03/2005, n.12;
la Sentenza TAR Lombardia – Sez. II, n.02397/2017;

 
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, dalla quale decorre l’efficacia del PTCP;
il ricorso al TAR presentato dal sig. Salvatore Marco Urso (prot. prov. n.50630 del 31 dicembre
2013);
la determinazione dirigenziale del Settore Territorio n.2564 del 11 novembre 2014;
la nota del Settore Territorio della Provincia prot. n.35793 del 12 settembre 2014;
il decreto deliberativo presidenziale n.10 del 8 febbraio 2016 di approvazione della modifica al
Ptcp concernente aspetti di ambito locale in Comune di Desio (Burl-Sac n.11 del 16 marzo 2016);
la Sentenza pronunciata dal TAR Lombardia – Sez. II, n.02397/2017 emessa in relazione al
ricorso presentato dal sig. Salvatore Marco Urso contro il Ptcp;
la nota al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza del 27 marzo 2018, prot.13370;
il documento “Riflessi operativi della sentenza TAR Lombardia – sez. II, n.02397/2017 – sugli
elaborati costitutivi del Ptcp (Piano territoriale di coordinamento provinciale), marzo 2018”;

 
Premesso che:

avverso il PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio n.16 del 10.07.2013, sono pervenuti
numerosi ricorsi al TAR ed al Presidente della Repubblica presentati da amministrazioni
comunali, da società, da privati cittadini e da associazioni;
fino ad ora si è posta la necessità di ricondurre gli elaborati del Ptcp a quanto disposto dal giudice
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amministrativo unicamente in esito alle prime sentenze e limitatamente ai testi di alcuni articoli
delle Norme del piano;
la riconduzione delle Norme del piano alle sentenze Tar è stata effettuata con Determinazione
Dirigenziale n.2564 del 11/11/2014;
il TAR Lombardia (Sez. II), con la sentenza n.02397/2017, ha accolto il ricorso proposto dal sig.
Salvatore Marco Urso e, per l’effetto, ha annullato il piano impugnato nella sola parte d’interesse
del ricorrente;
l’annullamento del Ptcp nella parte d’interesse del ricorrente consiste nello stralcio dell’area di
proprietà (foglio 19, mappale 169 in Comune di Usmate Velate) dagli Ambiti destinati all’attività
agricola d’interesse strategico;
per tale area già la Provincia, come richiamato dalla sentenza stessa, si era espressa con nota prot
. prov. n.35793 del 12 settembre 2014 ritenendo che esistessero i presupposti per il
riconoscimento di errore materiale;
il Settore Territorio, con nota prot.13370 del 27 marzo 2018, ha informato il Presidente della
Provincia di Monza e della Brianza dei riflessi operativi della richiamata sentenza del TAR e di
aver proceduto alla conseguente modifica degli elaborati costituivi del Ptcp;
alla nota sopra richiamata è stato allegato il documento “Riflessi operativi della sentenza TAR
Lombardia – sez. II, n.02397/2017 – sugli elaborati costitutivi del Ptcp (Piano territoriale di
coordinamento provinciale), marzo 2018” che compara gli estratti delle tavole 7b, 7a e 6d del
Ptcp, così come vigenti, con gli estratti delle medesime tavole ricondotte o aggiornate in esito
alla decisione del TAR;

 
Considerato che:

è necessario ricondurre gli elaborati del Ptcp a quanto disposto dal giudice amministrativo e dare
massima pubblicità a tali modifiche allo scopo di dare certezza di riferimento a tutti coloro
operano con il Ptcp e/o debbono attuare lo stesso, in primis il Comune di Usmate Velate;
è necessario nello specifico stralciare l’area di proprietà del sig. Salvatore Marco Urso (foglio 19,
mappale 169 in Comune di Usmate Velate) dagli Ambiti destinati all’attività agricola d’interesse
strategico individuati dal Ptcp;
gli Ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico sono individuati, con valore
prescrittivo e prevalente, alla Tavola 7b del Ptcp;
gli Ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico rientrano inoltre tra i tematismi
rappresentati sulla Tavola 7a e sulla Tavola 6d del Ptcp;

 
Ritenuto di:

aggiornare la Tavola 7b “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”, come da
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del Ptcp riconducendola a
quanto disposto dal giudice amministrativo;
aggiornare conseguentemente anche la Tavola 7a “Rilevanze del sistema rurale” e la Tavola 6d
“Ambiti di interesse provinciale”, come da allegati parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, in quanto contengono, tra i tematismi rappresentati, quello degli Ambiti destinati
all’attività agricola di interesse strategico di cui alla Tavola 7b;
di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.39 del
D.lgs. 33/2013;
di pubblicare sul Burl l’avviso di avvenuto aggiornamento delle tavole 7b, 7a e 6d del Ptcp;
dare informazione diretta dei predetti aggiornamenti al Comune di Usmate Velate ed al sig.
Salvatore Marco Urso;

 
DETERMINA

 
1.     DI aggiornare la Tavola 7b “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”, come
da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del Ptcp riconducendola a
quanto disposto dal giudice amministrativo;
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2.      DI aggiornare conseguentemente anche la Tavola 7a “Rilevanze del sistema rurale” e la
Tavola 6d “Ambiti di interesse provinciale”, come da allegati parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, in quanto contengono, tra i tematismi rappresentati, quello degli Ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui alla Tavola 7b;
3.      DI pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.39
del D.lgs. 33/2013;
4.      DI pubblicare sul Burl l’avviso di avvenuto aggiornamento delle tavole 7b, 7a e 6d del Ptcp;
5.     DI dare informazione diretta dei predetti aggiornamenti al Comune di Usmate Velate ed al sig.
Salvatore Marco Urso.

 
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 DIRETTORE
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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