
 

 

 

    COMUNE di CONCOREZZO 

 

 

 SETTORE 4 - URBANISTICA E AMBIENTE  

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. _ DEL 14/02/2018   

 

 

OGGETTO: 

 APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUZIONALE  AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 34 DELLE NORME  DEL PTCP, NELL’AMBITO DEL 

PROCDIMENTO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO 1 – STAZIONE,  IN VARIANTE AL PGT VIGENTE.  
 

 

 Assessore all’ Urbanistica ed Edilizia Privata Fabio Ghezzi: Illustra il contenuto della deliberazione 

agli atti, precisando che lo stesso è stato discusso nella seduta dello scorso 2 febbraio 2018, durante 

la quale il piano era stato illustrato dal professionista incaricato,  arch. Dario Morlini, redattore dello 

stesso, e che l’argomento è stato rinviato alla seduta odierna in quanto ai consiglieri non erano 

pervenuti tutti gli allegati alla proposta di deliberazioni nei termini stabiliti dal regolamento del 

Consiglio Comunale. 

 

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte.  

 

Presidente: Non essendoci altre richieste di interventi, pone in votazione la proposta come illustrata 

in precedenza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 Il comune di Concorezzo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 15 febbraio 2012 e n. 10 del 16 febbraio 2012 

efficace dal giorno 09/05/2012, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia – B.U.R.L e di successiva variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole  

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 8 aprile 2014 efficace dal 

giorno 1/10/2014, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 

B.U.R.L; 

 con propria deliberazione n. 71 del 3 giugno 2015 è stato dato avvio al procedimento 

finalizzato alla redazione della Piano Particolareggiato 1 – Stazione in variante al PGT 

vigente; 

 l’incarico per la redazione del progetto del Piano Particolareggiato 1 – Stazione in variante 

al PGT è stato affidato con determinazione n. 593 del 1 dicembre 2015 all’arch. Dario 

Morlini; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 20 dicembre 2017 quale atto di 

indirizzo finalizzato all’approvazione  del “protocollo d’ intesa istituzionale  - articolo 34 delle 

norme del PTCP” 



 

 

 

Vista la documentazione, di cui al prot. 24351 del 15 dicembre 2017, costituita dal decreto 

deliberativo presidenziale n. 133 del 5 dicembre 2017 atto ad approvare il “protocollo d’ intesa 

istituzionale  - articolo 34 delle norme del PTCP” allegata alla presente quale parte integrante della 

stessa sotto la lettera A); 

 

Dato atto che il “protocollo d’ intesa istituzionale  - articolo 34 delle norme del PTCP”, di cui al 

prot. 24351 del 15 dicembre 2017,  allegato alla presente sotto la lettera B), deve essere oggetto di 

approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Concorezzo è corredato di n. 4 elaborati 

grafici di seguito riportati: 

 

• Allegato 1 – Tavola 1: Inquadramento dell’AIP ( Ambito di interesse provinciale) 

• Allegato 2  - Tavola 2: Rettifica perimetro AIP a scala comunale 

• Allegato 3 – Tavola 3: Superfici urbanizzate allo stato di fatto e previsioni a nuovo consumo 

di suolo 

• Allegato 4 – Tavola 4: Spazio libero – Progetto del paesaggio 

 

Dato atto che i contenuti di tale documento sono condivisi da Questo Organo e che, sulla base di 

essi, può proseguire la redazione del progetto del Piano Particolareggiato 1 – Stazione in variante al 

PGT; 

 

Dato atto che, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l’adozione e la successiva 

approvazione del Piano Particolareggiato saranno oggetto di espressione del Consiglio Comunale; 

 

Dato atto che il testo della la proposta della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 

internet del comune ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Dato atto che lo schema della presente deliberazione, compresi gli allegati, è stato sottoposto 

all’esame della Commissione Urbanistica, Viabilità, Ecologia, Territorio e Ambiente nella seduta 

del 18 gennaio 2018; 

 

Visto: 

• il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, a norma dell’articolo 49 del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore 

Urbanistica e Ambiente; 

• il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità in ordine alla 

regolarità contabile della presente, espresso a norma dell’articolo 49 del T.U.E.L. approvato con D. 

Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Si procede alla votazione palese per alzata di mano: 

 

 Consiglieri presenti: n. -- 

 Consiglieri astenuti:  n. -- 

 Consiglieri votanti:  n. -- 

 Voti favorevoli:  n. -- 

 Voti contrari:   n. -- 

 

 Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del 

Presidente, il Consiglio Comunale: 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 



 

 

1. di PRENDERE ATTO del decreto deliberativo presidenziale della Provincia di Monza e 

della Brianza n. 133 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato approvato il protocollo 

d’intesa istituzionale articolo 34 delle norme del PTCP, allegato alla presente quale parte 

integrante sotto la lettera A); 

 

2. di APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa l’allegato schema di “protocollo 

d’intesa istituzionale  - articolo 34 delle norme del PTCP” corredato di n. 4 elaborati 

grafici, (prot. 24351 del 15 dicembre 2017), allegato alla presente quale parte integrante 

della stessa sotto la lettera B); 

 

3. di AUTORIZZARE l’arch. Marco Mauro Polletta in qualità di Responsabile del Settore 

Urbanistica e Ambiente alla sottoscrizione del protocollo d’ intesa istituzionale  - articolo 34 

delle norme del PTCP” come risultante dalla bozza allegata alla presente; 

 

4. di PROVVEDERE alla pubblicazione del Protocollo d’intesa, a sottoscrizione avvenuta, ai 

sensi dell’articolo 39, comma 1, del D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 

 

5. di DEMANDARE al Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente la predisposizione di 

tutti gli adempimenti finalizzati alla redazione degli atti necessari all’attuazione del Piano 

Particolareggiato 1 – Stazione in variante al PGT, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

 

Presidente: Stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, propone di dichiararne 

l’immediata eseguibilità. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto di quanto sopra; 

 

Visto l’art. 134, comma 4° del d.lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

Con i seguenti voti, acquisiti in forma palese, per alzata di mano: 

- Consiglieri presenti:   n. -- 

- Consiglieri astenuti:   n.  -- 

- Consiglieri votanti:    n. -- 

- Consiglieri favorevoli:   n. -- 

- Consiglieri contrari:   n. -- 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Allegato: 

A)  “decreto deliberativo presidenziale n. 133 del 5 dicembre 2017” prot. 24351 del 15/12/2017 

B)  “bozza protocollo d’intesa” prot. 24351 del 15/12/2017 corredato di  n. 4 elaborati grafici 

 
 

 


