
 
  

 
OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (PTCP). VARIANTE
PER L'ADEGUAMENTO ALLA SOGLIA REGIONALE DI
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELLA
L.R.31/2014. ADOZIONE (I.E.)

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 27-04-2021 n. 13

 
 
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 15:20, nella Sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, in modalità digitale con sistema
chiuso di videoconferenza/presenza, convocato nei modi di legge, composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA -
PRESIDENTE X   MONTI GIORGIO X

ARNABOLDI ROSANNA X   PAGANI FABRIZIO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X   REBOSIO CLAUDIO X

CAPRA LAURA X   ROMANÒ MARINA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI x   ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X   SANTESE VITO MICHELE X

LONGONI EGIDIO x   VILLA ANDREA X

MERONI FABIO X        
MONGUZZI CONCETTINA x        
MONGUZZI NICOLAS
PIETRO

X        
 
Risultano presenti all’appello nominale, in modalità di videoconferenza/presenza n. 13 Consiglieri ed
il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, assenti n. 3 Consiglieri provinciali
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO 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: DI PAOLO VINCENZO ALESSANDRO – REBOSIO CLAUDIO – ROMANO’
MARINA
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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Il Presidente illustra al Consiglio Provinciale la seguente proposta di deliberazione:
 

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 

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;
 
la LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. detta le norme di governo del territorio lombardo,
definendo – tra l’altro - forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alle Province e i contenuti del
Piano territoriale di coordinamento provinciale (artt.15-18);
 
l’art.15 della LR 12/2005 prevede che il Ptcp recepisca i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR
per contenere il consumo di suolo;
 
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e della Brianza è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013 e pubblicato sul BURL-SAC n.43
del 23/10/2013 dalla quale pubblicazione decorre l’efficacia del PTCP;
 
gli elaborati costitutivi del Ptcp vigente, di cui all’art.2 delle Norme del Piano, sono stati in ultimo modificati
in esito alla deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 12/11/2018 con la quale è stata approvata la
variante alle Norme del Ptcp (Burl-Sac n.1 del 02/01/2019);
 
la LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato” individua, tra le finalità generali di cui all’art.1, 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 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”;
 
con Decreto Deliberativo Presidenziale n.61 del 24/05/2019 “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)” il Presidente della Provincia di Monza e della
Brianza fa propri i contenuti della relazione “Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del
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consumo di suolo. Documento di indirizzi” e avvia il procedimento di variante del Ptcp e del relativo
procedimento di VAS;
 
dell’avvio della variante è stata data pubblicità mediante:

-          pubblicazione dell’avviso di avvio su BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 05/06/2019;
-          pubblicazione su sito web istituzionale (albo pretorio, amministrazione trasparente, sezione tematica
“Pianificazione territoriale”) e su sito Sivas di Regione Lombardia;
-          pubblicazione all’albo pretorio dei comuni della Provincia di Monza e della Brianza, dei comuni
confinanti con il territorio provinciale, delle provincie confinanti e degli enti gestori delle aree regionali
protette;

 
ai sensi e per gli effetti dell’art.17.1 della LR 12/2005 sono complessivamente pervenuti n.34 contributi
preventivi;
 
dei richiamati contributi è stata restituita una sintesi con il documento “Contributi preventivi. Principali
contenuti”, trasmesso al Presidente della Provincia con nota prot.53585 del 31 dicembre 2019;
 
ai fini di assicurare la partecipazione attiva alla predisposizione del progetto di adeguamento, la Provincia ha
inoltre organizzato:

-       un incontro plenario con i Comuni e gli enti gestori delle aree regionali protette per illustrare i contenuti
del Documento di indirizzi. L’incontro si è tenuto il 11 luglio 2019 presso la sede della Provincia (nota
prot.MB 25829/2019);
-        n. 5 incontri per gruppi di Comuni con l’obiettivo principale di accompagnare i Comuni nella
formulazione di contributi all’adeguamento del Ptcp oltre che contributi prodromici all’approvazione delle
Linee di indirizzo per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile. Gli incontri si sono tenuti
nei giorni 17, 19, 23, 25 e 26 settembre 2019 (note prot.MB 36003, 36764, 36808,37114, 37117 del 2019).

 
Il Settore Territorio, competente alla predisposizione della variante del Ptcp, ha trasmesso al Presidente della
Provincia:

-          i primi esiti degli approfondimenti conoscitivi (con nota prot.22878 del 29 maggio 2020);
-          la prima proposta di criteri provinciali per la riduzione del consumo di suolo (con nota prot.39679 del
30 settembre 2020)
-          le analisi relative alla qualità dei suoli agricoli (con nota prot.53120 del 31 dicembre 2020);
-          la proposta di criteri di adattabilità delle soglie per Comuni e di indirizzi per il recepimento nei Pgt
(nota prot.53120 del 31 dicembre 2020);

 
la proposta di variante in adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai
sensi della LR 31/2014 è stata messa a disposizione, ai fini della VAS, sull’apposito sito web regionale e sul
sito web istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza a decorrere dal 29 gennaio 2021;
 
il Presidente della Provincia Monza e della Brianza, con nota prot.6192 del 11 febbraio 2021, ha trasmesso la
proposta di variante al Presidente della Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree regionali
protette di cui all’art.16 della LR12/2005 e richiesto l’espressione del parere della Conferenza, ai sensi
dell’art.17.3 della LR 12/2005;
 
la Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree regionali protette, istituita ai sensi dell’art.16 della
LR 12/2005 e chiamata ad esprimersi ai sensi del comma 3 dell’art.17 della LR 12/2005, nella seduta del
18/03/2021 ha espresso parere favorevole alla proposta di variante, evidenziando inoltre “proposte al
Consiglio Provinciale, in modo che possa prenderle in carico formulando delle ipotesi migliorative in fase di
adozione o successiva approvazione”;
 
la Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia con Decreto n.3821 del 19/03/2021 ha
stabilito che la “Variante per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi
della LR 31/2014 del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e Brianza non
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determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei Siti Natura
2000”;
 
con Determinazione Dirigenziale n. 659 del 16/04/2021 è stato approvato il parere motivato della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) della variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per
l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014;
 
l’Autorità Procedente ha sottoscritto la Dichiarazione di Sintesi della VAS ai sensi dell’art. 9, Direttiva
2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351 del 13/03/2007 (protocollo provinciale n.  16784 del 19/04/2021);
 
il Presidente della Provincia, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 45 del 20/04/2021, ha preso atto e ha
trasmesso al Consiglio Provinciale ai fini dell’adozione la proposta tecnica di variante del piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione
del consumo di suolo ai sensi della L.R.31/2014.
 
 

2. MOTIVAZIONE
 

È necessario procedere all’adozione dell’adeguamento del Ptcp alle disposizioni regionali per la riduzione del
consumo di suolo;

 
ai sensi dell’art. 3 delle Norme del Ptcp e dell’art. 17 della LR 12/2005 spetta al Consiglio Provinciale
l’adozione della proposta tecnica di variante di che trattasi. 
 
 

3. RICHIAMI NORMATIVI
 
l’art.1, commi 55 e 85 della Legge 7.4.2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
 

l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
 
gli articoli da 2 a 4 e da 15 a 19 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio
”;
 
l’art.11 della Legge Regione Lombardia n.1 dell’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, 2.2 e 5.2 della Legge Regione Lombardia 28/11/2014 n.31 “Disposizioni per la riduzione
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;
 
 

4. PRECEDENTI
 
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
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consiliare, da cui decorre l’efficacia del PTCP;
 
gli elaborati costitutivi del Ptcp vigenti alla data odierna, così 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 dell’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);
-          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 del Consiglio regionale n. 951 del 19.1.2010, esecutiva, di approvazione del Piano
Territoriale Regionale (PTR), (BURL: n. 6, 3^ SS dell’11/02/2010);
 
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”, (BURL - Serie Avvisi e
Concorsi n. 11 del 13/03/2019);
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n.61 del 24/05/2019 “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)” (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n.23 del 05/06/2019);
 
il Decreto n.3821 del 19/03/2021 della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia
Screening di incidenza della “Variante per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di
suolo ai sensi della LR 31/2014 del Piano territoriale di coordinamento provinciale” e del “Piano urbano per
la mobilità sostenibile” della Provincia di Monza e Brianza, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.;
 
il parere espresso dalla conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree regionali protette ai sensi

dell’art.17.3 della LR 12/2005 nella seduta del 18 marzo 2021;
 
la Determinazione Dirigenziale n. 659 del 16/04/2021 avente ad oggetto “Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per l’adeguamento alla
soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014. Approvazione del parere
motivato”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 45 del 20/04/2021, avente ad oggetto “Variante del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza per l’adeguamento alla soglia
regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R.31/2014. Presa d’atto della proposta e
trasferimento al consiglio ai fini dell’adozione”;
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 18/02/2021, ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023”;
 
 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 18/02/2021, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021-
2022-2023. Approvazione”;
 
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18.02.2021 ad oggetto “Linee guida del Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2021-2022-2023. Approvazione.”.
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5. EFFETTI ECONOMICI
 
Il presente provvedimento non comporta riflessi economici né diretti né indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

 
UDITA la relazione del Presidente;
 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Provinciale
ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che non comportando riflessi economici - né diretti
né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente - non necessita di un parere di
regolarità contabile del servizio finanziario;
 
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.
 
Presenti alla votazione in modalità videoconferenza/presenza 16 con: n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti
contrari e n. 7 astenuti (Arnaboldi, Di Paolo, Longoni, Monguzzi C., Monti, Pagani e Rossi), legalmente
espressi con appello nominale.
 

 
D E L I B E R A

 
1.DI prendere atto del provvedimento assunto con Determinazione Dirigenziale n. 659 del 16/04/2021
avente ad oggetto “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di
suolo ai sensi della L.R. 31/2014. Approvazione del parere motivato”;
 
2.DI adottare, ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005 e dell’art.3 delle vigenti Norme del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, la variante del Ptcp in
adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014, costituita
dai seguenti elaborati (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione):

-       Documento degli obiettivi
-       Norme del Piano
-       Allegato A
-       Allegato B. Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo
-       VAS - Rapporto ambientale
-       VAS - Sintesi non tecnica
-       VAS - Dichiarazione di sintesi

come meglio descritta nel documento Proposta tecnica. Relazione e relativi n.7 allegati, tutti allegati a far
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
3.DI procedere alla pubblicazione del PTCP e del presente provvedimento secondo quanto disciplinato dai
commi 4 e 5 dell’art. 17 della L.R. 12/2005;
 

4.DI demandare alla Direzione Territorio gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
 

5.DI pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33.
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Il Consiglio provinciale in modalità videoconferenza/presenza, con separata votazione resa ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 con n. 9 favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 7 astenuti (
Arnaboldi, Di Paolo, Longoni, Monguzzi C., Monti, Pagani e Rossi), legalmente espressi con appello
nominale, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di provvedere a tutti i
successivi adempimenti richiesti dalla Variante del Ptcp adottata.
 
 
Allegati:

1.Documento degli obiettivi
2.Norme del Piano
3.Allegato A
4.Allegato B. Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo
5.VAS - Rapporto ambientale
6 VAS - Sintesi non tecnica
7 VAS - Dichiarazione di sintesi
8 Proposta tecnica. Relazione

8.1 Allegato 1 Quadro socioeconomico. Stima dei fabbisogni insediativi. Servizi di livello sovracomunale. Polarità territoriali
8.2 Allegato 2 Misure dei suoli. Urbanizzato, libero, utile netto, urbanizzabile e indice di consumo
8.3 Allegato 3 Qualità dei suoli. Elementi di valore paesaggistico ambientale
8.4 Allegato 4 Qualità dei suoli. Elementi di valore agricolo
8.5 Allegato 5 Approfondimenti sui criteri di adattabilità dell’articolazione della soglia di riduzione correlati al sistema
insediativo e al sistema della mobilità
8.6 Allegato 6 QAP. Lettura di sintesi
8.7 Allegato 7 Modifiche e integrazioni apportate agli elaborati di piano vigenti (Documento degli obiettivi, Norme di Piano,
Allegato A)

 

7/8



 
 

Deliberazione n. 13 del 27-04-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ 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
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

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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