
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITOR IO (P.G.T.)  AI 
SENSI DELLA L. R.  11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.  

 
 
Assessore alla Tutela e Sviluppo del Territorio Arch. Silvia Pilati: 
introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti. 
La relazione è riportata integralmente sul verbale a parte, al quale si rinvia. 
 
Seguono interventi come da verbale integrale a parte. In particolare: 
 
 
Presidente: 
Esaurite le richieste di intervento, mette in votazione la proposta, così come illustrata in  precedenza. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Dato atto di quanto sopra; 
 

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 9 maggio 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 ottobre 2014, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – B.U.R.L; 

− che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 9 marzo 2017 è stata prorogata la validità 
del Documento di Piano ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge regionale 31/2014; 

 
RICHIAMATE: 
− la deliberazione Giunta Comunale n. 185 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato dato avvio al 

procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e della 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), approvato il pubblico avviso di avvio del 
procedimento e conferito mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente per la 
predisposizione di tutti gli adempimenti connessi all’avvio del procedimento in oggetto; 

− l’avviso di indagine di mercato finalizzato alla manifestazione di interesse per il servizio tecnico di 
progettazione relativo alla redazione della variante generale Piano di Governo del Territorio; 

− la determinazione del Responsabile del Urbanistica e Ambiente n. 553 del 11 ottobre 2016, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stata approvata la documentazione di gara 
costituita dal bando e relativi allegati, per la procedura aperta di affidamento del servizio con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ; 



− la determinazione del Responsabile del Urbanistica e Ambiente n. 727 del 22 dicembre 2016, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stato approvato il verbale di gara e affidato il 
servizio tecnico di progettazione relativo alla redazione della variante generale Piano di Governo 
del Territorio, al R.T.P. costituito dall’Arch. Massimo Giuliani (capogruppo), dall’ Arch. Licia 
Morenghi, dall’Arch. Giovanni Sciuto e dall’Arch. Lorenzo Giovenzana;  

− la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 24 del 18 gennaio 2016, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico di aggiornamento 
dello studio geologico, idrogeologico e sismico a corredo della variante generale del Piano di 
Governo del Territorio al Dott. Geologo Fabrizio Zambra; 

− la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 595 del 1 dicembre 2015, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico di aggiornamento 
del piano di classificazione acustica allo studio A3 dell’Arch. Cristiana Bernasconi; 

− la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 518 del 10 ottobre 2017, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la redazione di 
analisi agroforestali e paesaggistiche a supporto della variante generale di variante generale del 
Piano di Governo del Territorio al Dott. Agronomo Luigi Bovisio; 

− la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 73 del 1 febbraio 2016, 
esecutiva da ogni effetto di legge,con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la redazione di 
aggiornamento dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante (E.R.I.R.) a corredo della 
variante generale del Piano di Governo del Territorio, alla società Viger srl; 

− la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 606 del 3 dicembre 2015, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la redazione di 
aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S) a corredo della 
variante generale del Piano di Governo del Territorio alla società Ecoter CPA srl;  

− la successiva determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 352 del        
06 giugno 2018, esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stato rettificato il nominativo 
dell’appaltatore affidatorio del predetto servizio tecnico da Ecoter CPA s.r.l. a Dott. Geologo 
Cerutti Paolo titolare dello studio Ecoter CPA; 

− l’avviso avente per oggetto “richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 
l’affidamento diretto dell’incarico di redazione della Valutazione Ambientale Strategica della 
variante generale del Piano di Governo del Territorio” pubblicato dal 13 aprile 2017 al 28 aprile 
2017; 

− la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 243 del 18 maggio 2017, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale sono stati approvati i documenti di gara per il 
servizio di redazione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale del Piano di 
Governo del Territorio; 

− la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 381 del 13 luglio 2017, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la redazione 
della Valutazione Ambientale Strategica al R.T.I. composto da BLU PROGETTI s.r.l. e GRAIA 
s.r.l.;  

− la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 167 del 2 aprile 2020, 
esecutiva da ogni effetto di legge, con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la redazione 



valutazione ed analisi degli impatti sulla mobilità urbana nell’ ambito della variante generale di 
Piano di Governo del Territorio alla società TAU ENGINEERING s.r.l.; 

 
RILEVATO che il Comune di Concorezzo, in data 8 gennaio 2016, predisponeva un avviso alla 
cittadinanza con la quale si comunicava l’avvenuto avvio delle procedure per l’adeguamento dello 
strumento urbanistico dando la possibilità, a tutti gli interessati, di presentare proposte e/o osservazioni 
in merito; 
 
PRESO ATTO CHE: 
− a detto avviso veniva data ampia ed adeguata pubblicità, mediante affissione all’Albo Ppretorio 

comunale e negli spazi destinati alla pubbliche affissioni dislocati su tutto il territorio, nonché 
mediante pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “il Giornale di Vimercate” (edizione del 
12 gennaio 2016) 

− il Comune, al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile all’iter di formazione del Piano di 
Governo del Territorio, ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale la documentazione di 
sviluppo e definizione della variante denominate rispettivamente:  
− linee guida per la redazione del Piano di Governo del Territorio di cui alla deliberazione di 

giunta Comunale n. 181 del 13 dicembre 2017; 
− proposta di Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pubblicata in data    

24 dicembre 2019 unitamente alla convocazione della seconda conferenza di Valutazione 
Ambientale Strategica; 

− di ogni pubblica assemblea comportante il coinvolgimento della cittadinanza è stata data debita 
pubblicità mediante affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubbliche affissioni dislocati su 
tutto il territorio e pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale dell’Ente; 

− ai sensi dell’art. 13 comma 3 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., preventivamente 
all’adozione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, è stata avviata la fase di 
consultazione delle parti sociali ed economiche con pubblicazione di avviso di consultazione 
all’albo pretorio informatico comunale dal 21 gennaio 2020 per 30 giorni ed è stata inviata 
comunicazione alle parti sociali ed economiche con nota registrata al Protocollo generale del 
Comune al n. 1678 del 21 gennaio 2020 e con incontro dedicato tenutosi in data 3 febbraio 2020; 

 
RICHIAMATA: 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 27 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, in 
prima istanza, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 30 maggio 2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale: 
− veniva individuata l’autorità procedente della valutazione ambientale nella figura del Responsabile 

del Settore Urbanistica e Ambiente; 
− veniva individuata l’autorità competente della valutazione ambientale, nel Servizio Ecologia e 

Protezione Civile del Comune di Concorezzo, nella persona del Responsabile di Servizio  
− venivano individuate le autorità con specifiche competenze in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione  



− venivano individuate, quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale,le associazioni di 
categoria e di settore da consultare ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 
12/05 e s.m.i.;  

 
PRESO ATTO: 
− del Rapporto Ambientale a conclusione del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, le 

cui sedute si sono svolte in data 9 luglio 2018 ed in data 27 febbraio 2020; 
− del verbale redatto in data 24 marzo 2020, acquisito al Protocollo generale del Comune al n. 6098, 

della conferenza conclusiva del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, che tiene 
conto degli apporti verbali e scritti, nonché dei contenuti formulati; 

− del parere motivato espresso sulla proposta del Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale ai 
sensi del punto 5.14 della D.C.R. n. VIII/351 prot. 12519 del 10 luglio 2020 dell’Autorità 
competente per la valutazione ambientale, d’intesa con l’Autorità procedente, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− della dichiarazione di sintesi redatta dall’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente 
per la valutazione ambientale dalla quale si evince che gli elaborati costituenti il Piano di Governo 
del Territorio hanno recepito le indicazioni del parere motivato di cui sopra; 

− che in ogni fase del procedimento gli uffici competenti, in particolare quello di Piano, hanno 
tempestivamente provveduto a pubblicare gli elaborati sul sito internet del Comune di Concorezzo; 

 
RICHIAMATE 
le seguenti disposizioni legislative regionali: 
− Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il governo del Territorio” e s.m.i.; 
− Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 

e per la riqualificazione del suolo degradato”; 
− D.G.R. n. 8/1562 del 22 dicembre 2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle 

informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo territoriale Integrato (Legge Regionale n. 12 
dell’11 marzo 2005 e s.m.i., articolo 3); 

− D.G.R. n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 “Modalità per la pianificazione comunale”; 
− D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’articolo 
57, comma 1, della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005”, come modificata ed intergrata 
dalla DGR n. 8/7374 del 28 maggio 2008 e successiva integrazione con DGR n. 9/2616 del 
30/11/2011; 

− D.G.R. n. 8/1563 del 22 dicembre 2005 “Valutazione Ambientale di piani e programmi (V.A.S.)”; 
− D.G.R. n. 8/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”; 
− D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009  “Valutazione Ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – 

recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs del 16 gennaio 2008, n. 4”; 
− D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 

Ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs del 29 
giugno 2010, n. 128 con modifica delle D.G.R.. del 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e del 30 dicembre 
2009, n. 8/10971”; 

 



DATO ATTO: 
che il Piano di Zonizzazione Acustica e il Piano Generale Urbano del Traffico verranno 
successivamente adottati e approvati con contenuti conformi ai documenti che vengono adottati nella 
presente seduta; 
 
PRESO ATTO: 
delle dichiarazioni rese dal Dott. Geol. Zambra Fabrizio nell’allegato 15 alla Legge Regionale n. 12/05, 
costituente parte integrante dello studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del 
Piano di Governo del Territorio, in aggiornamento dello studio geologico comunale vigente; 
 
VISTO: 
quanto disposto dall’ex articolo 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, con 
particolare riferimento al punto 3.1 dell’Allegato, in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 334 secondo il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico l’Elaborato 
tecnico Rischio Incidente Rilevante (E.R.I.R.), essendo presente sul territorio del Comune di 
Concorezzo uno stabilimento soggetto agli obblighi di cui agli articoli 6,7,8 del citato decreto 
legislativo e azienda analoga a confine in comune di Vimercate ; 
 
RITENUTO: 
di adottare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 12/05, i seguenti elaborati costituenti le 
componenti “Documento di Piano – Piano dei Servizi - Piano delle Regole” della Variante Generale al 
Piano di Governo del Territorio, redatti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale n. 12 
dell’11 marzo 2005 e s.m.i., il rapporto ambientale conclusivo della Valutazione Ambientale Strategica 
di tale documentazione e la dichiarazione di sintesi, nonché gli elaborati costituenti l’aggiornamento 
dello studio idrogeologico relativo alla componenti sismica del territorio comunale, l’E.R.I.R., il  
P.U.G.S.S. ed il documento di valutazione e analisi degli impatti sulla mobilità urbana: 
 
A. DOCUMENTO DI PIANO 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 del 
15/07/2020) 
Relazioni 

DR01 Relazione generale 
DR02 Scenario strategico. Ambiti di trasformazione urbanistica 
DR03 Norme di attuazione 

Tavole 
DT01 Localizzazione dei contributi iniziali 
DT02 Vincoli prescrizioni comunali e sovracomunali 
DT03 Schema di rete ecologica sovracomunale 
DT04 Sistema della mobilità 
DT05 Carta condivisa del paesaggio 
DT06 Carta delle strategie di Piano  
DT07 Carta della rigenerazione 
DT08 Carta delle previsioni di Piano 



DT09 Sensibilità paesistica  
DT10 Carta del bilancio ecologico 
DT11 Carta dei servizi ecosistemici – stato di fatto 
DT11 Carta dei servizi ecosistemici – progetto 

Allegati 
DA01 Fascicolo di compatibilità con il PTCP 
DA01.1 Allegato al fascicolo di compatibilità con il PTCP 
DA01.1 CS01 Usi del suolo comunale 
DA01.2 CS02 Stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo 
DA01.3 CS03 Previsioni trasformative del PGT 

 
B. PIANO DEI SERVIZI 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 del 
15/07/2020) 
Relazioni 

SR01 Relazione generale 
SR02 Norme di attuazione 

Tavole 
ST01 Azzonamento dei servizi esistenti e di progetto 
ST02 Strategia per la realizzazione della rete ecologica comunale 
ST03 Infrastrutture per l’efficientamento energetico e l’invarianza idraulica 

 
C. PIANO DELLE REGOLE 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 del 
15/07/2020) 
Relazioni 

RR01 Relazione generale 
RR02 Norme di attuazione 
RR03 Catalogo degli insediamenti rurali di interesse storico e modalità di intervento 

Tavole 
RT01 Nuclei di Antica Formazione: modalità di intervento 
RT02 Nuclei di Antica Formazione: classificazione degli spazi non edificati 
RT03 Azzonamento: intero territorio comunale  
RT03.1 Azzonamento: ambito urbano 
RT03.2 Azzonamento: ambito urbano 
RT03.3 Azzonamento: ambito urbano 
RT03.4 Azzonamento: ambito urbano 
RT03.5 Azzonamento: ambito urbano 
RT04 Carta del consumo di suolo   

 
D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(prot. 11360 del 25/06/2020) 
Rapporto Ambientale 



TAV. 1 
TAV. 2 
TAV. 3 
TAV. 4 
Sintesi non tecnica 
Parere motivato 

 
E. STUDIO GEOLOGICO, IDREOGEOLOGICO E SISMICO 

(prot. 13055 del 16/07/2020 e prot. 13083 -13090-13016-13108 del 17/07/2020) 
Relazione generale Componente Geologica PGT  
Norme Geologiche Componente Geologica PGT  
All. 1 Indagine geofisica – MASW 
All. 2 – Prove MASW 
All. 2A – Indagine sismica MASW 
All. 3 – Analisi granulometriche 
All. 3 – Analisi sismica di II livello 
All. 4 – schede podologiche 
All. 5 – stratigrafie pozzi comunali 
All. 6 – analisi granulometriche 
All. 7 – analisi chimiche e microbiologiche 
All. 8 – stratigrafie piezometri ASL Vimercate 
All. 9 – sondaggio MM a Concorezzo 
All. 10 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
TAV. 1  – carta geologica con elementi geomorfologici   
TAV. 2  – carta idrogeologica con elementi idrografici  
TAV. 3  – carta della pericolosità sismica locale   
TAV. 5A  – carta della Microzonazione sismica – analisi di I Livello 
TAV. 5B  – carta della Microzonazione sismica – analisi di II Livello 
TAV. 6  – carta dei vincoli 
TAV. 7  – carta di sintesi 
TAV.8  – carta della fattibilità geologica  

 
F. ELABORATO TECNICO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (E.R. I.R.) 

(prot. 10101 del 09/06/2020) 
Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante 
Tav.  1 
Tav.  2 
Tav.  3 
Tav.  4 

 
G. PIANO URBANO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL SOTTOS UOLO 

(prot. 11646 del 30/06/2020) 
Relazione tecnica 



Tav. 1- reti di distribuzione dell’energia elettrica 
Tav. 2- reti  di distribuzione gas metano 
Tav. 3- rete fognaria 
Tav. 4- reti di  adduzione e distribuzione dell’acquedotto 
Tav. 5- reti di telecomunicazione 
Tav. 6- reti di illuminazione pubblica 
Tav. 7- reti  di distribuzione della fibra ottica 
Tav. 8- reti infrastrutturazione 

 

H. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E ANALISI DEGLI IMPATTI SU LLA MOBILITÀ 
URBANA 
(prot. 13351 del 22/07/2020); 
Valutazione e analisi degli impatti sulla mobilità urbana 

 
I.  ANALISI AGROMABIENTALI 

(prot. 12736 del 14/07/2020) 
Relazione su uso del suolo 
Tav. agroambientali 
Tav. uso del Suolo 
Relazione di sintesi sensibilità paesaggistica 
Tav. sensibilità paesaggistica 

 
J. DICHIARAZIONE DI SINTESI 

(prot. 13051 del 16/07/2020) 
a firma dell’autorità procedente nella figura del responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente – 
15 luglio 2020 

 
VISTO: 
− che la documentazione sopra richiamata, relativa ai piani ed agli studi citati, è allegata alla presente 

e depositata in formato digitale presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e presso la 
Segreteria del Comune di Concorezzo, e che la stessa è consultabile sul sito ufficiale 
dell’Amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

− l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze del 
Consiglio Comunale; 

 
RICHIAMATO: 
in particolare, l’allegato parere di regolarità tecnica reso a norma dell’articolo 49 del T.U.E.L., 
approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n° 267; 
 
DATO ATTO: 
− che la Commissione Tutela e Sviluppo del Territorio, è stata investita dalla materia in più sedute 

nn. 1/2016, 1/2017, 1/2018, 2/2018, 6/2018, 1/2020, 3/2020, 4/2020  e che lo schema della presente 



deliberazione, compresi gli allegati, è stato sottoposto al suo esame nel corso della seduta del 22 
luglio 2020; 

− che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’Amministrazione comunale 
nella sezione “Amministrazione trasparente”ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del D. Lgs. del 14 
marzo 2013, n. 33; 

− che il Presidente, in apertura di discussione, ha avvertito i Consiglieri in ordine al dovere di 
astensione dei medesimi in caso di interessi diretti propri o dei parenti fino al IV grado sul 
contenuto della presente delibera; 

 
Con le seguenti risultanze, acquisite mediante votazione a scrutinio 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, 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate; 
2. di adottare, così come effettivamente adotta, secondo la procedura prevista dall’articolo 13 della 

Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., la Variante Generale al Piano di Governo 
del Territorio , il rapporto ambientale conclusivo della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica del documento di piano e la dichiarazione di sintesi predisposta dall’autorità 
competente quale parte integrante e sostanziale della presente, nonché gli elaborati costituenti 
l’ aggiornamento dello studio idrogeologico, geologico e sismico relativo al del territorio 
comunale,  l’E.R.I.R., il  P.U.G.S.S., le analisi agroambientali ed il documento di valutazione e 
analisi degli impatti sulla mobilità, composti dalla seguente documentazione depositata presso il 
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e la Segreteria dell’Ente: 

 
A. DOCUMENTO DI PIANO 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 del 
15/07/2020) 
Relazioni 

DR01 Relazione generale 
DR02 Scenario strategico. Ambiti di trasformazione urbanistica 
DR03 Norme di attuazione 

Tavole 
DT01 Localizzazione dei contributi iniziali 



DT02 Vincoli prescrizioni comunali e sovracomunali 
DT03 Schema di rete ecologica sovracomunale 
DT04 Sistema della mobilità 
DT05 Carta condivisa del paesaggio 
DT06 Carta delle strategie di Piano  
DT07 Carta della rigenerazione 
DT08 Carta delle previsioni di Piano 
DT09 Sensibilità paesistica  
DT10 Carta del bilancio ecologico 
DT11 Carta dei servizi ecosistemici – stato di fatto 
DT11 Carta dei servizi ecosistemici – progetto 

Allegati 
DA01 Fascicolo di compatibilità con il PTCP 
DA01.1 Allegato al fascicolo di compatibilità con il PTCP 
DA01.1 CS01 Usi del suolo comunale 
DA01.2 CS02 Stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo 
DA01.3 CS03 Previsioni trasformative del PGT 

 
B. PIANO DEI SERVIZI 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 del 
15/07/2020) 
Relazioni 

SR01 Relazione generale 
SR02 Norme di attuazione 

Tavole 
ST01 Azzonamento dei servizi esistenti e di progetto 
ST02 Strategia per la realizzazione della rete ecologica comunale 
ST03 Infrastrutture per l’efficientamento energetico e l’invarianza idraulica 

 
C. PIANO DELLE REGOLE 

(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 del 
15/07/2020) 
Relazioni 

RR01 Relazione generale 
RR02 Norme di attuazione 
RR03 Catalogo degli insediamenti rurali di interesse storico e modalità di intervento 

Tavole 
RT01 Nuclei di Antica Formazione: modalità di intervento 
RT02 Nuclei di Antica Formazione: classificazione degli spazi non edificati 
RT03 Azzonamento: intero territorio comunale  
RT03.1 Azzonamento: ambito urbano 
RT03.2 Azzonamento: ambito urbano 
RT03.3 Azzonamento: ambito urbano 



RT03.4 Azzonamento: ambito urbano 
RT03.5 Azzonamento: ambito urbano 
RT04 Carta del consumo di suolo   

 
D. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(prot. 11360 del 25/06/2020) 
Rapporto Ambientale 
TAV. 1 
TAV. 2 
TAV. 3 
TAV. 4 
Sintesi non tecnica 
Parere motivato 

 
E. STUDIO GEOLOGICO, IDREOGEOLOGICO E SISMICO 

(prot. 13055 del 16/07/2020 e prot. 13083 -13090-13016-13108 del 17/07/2020) 
Relazione generale Componente Geologica PGT  
Norme Geologiche Componente Geologica PGT  
All. 1 Indagine geofisica – MASW 
All. 2 – Prove MASW 
All. 2A – Indagine sismica MASW 
All. 3 – Analisi granulometriche 
All. 3 – Analisi sismica di II livello 
All. 4 – schede podologiche 
All. 5 – stratigrafie pozzi comunali 
All. 6 – analisi granulometriche 
All. 7 – analisi chimiche e microbiologiche 
All. 8 – stratigrafie piezometri ASL Vimercate 
All. 9 – sondaggio MM a Concorezzo 
All. 10 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
TAV. 1  – carta geologica con elementi geomorfologici   
TAV. 2  – carta idrogeologica con elementi idrografici  
TAV. 3  – carta della pericolosità sismica locale   
TAV. 5A  – carta della Microzonazione sismica – analisi di I Livello 
TAV. 5B  – carta della Microzonazione sismica – analisi di II Livello 
TAV. 6  – carta dei vincoli 
TAV. 7  – carta di sintesi 
TAV.8  – carta della fattibilità geologica  

 
F. ELABORATO TECNICO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (E.R. I.R.) 

(prot. 10101 del 09/06/2020) 
Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante 
Tav.  1 



Tav.  2 
Tav.  3 
Tav.  4 

 
G. PIANO URBANO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL SOTTOS UOLO 

(prot. 11646 del 30/06/2020) 
Relazione tecnica 
Tav. 1- reti di distribuzione dell’energia elettrica 
Tav. 2- reti  di distribuzione gas metano 
Tav. 3- rete fognaria 
Tav. 4- reti di  adduzione e distribuzione dell’acquedotto 
Tav. 5- reti di telecomunicazione 
Tav. 6- reti di illuminazione pubblica 
Tav. 7- reti  di distribuzione della fibra ottica 
Tav. 8- reti infrastrutturazione 

 

H. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E ANALISI DEGLI IMPATTI SU LLA MOBILITÀ 
URBANA 
(prot. 13351 del 22/07/2020); 
Valutazione e analisi degli impatti sulla mobilità urbana 

 
I.  ANALISI AGROMABIENTALI 

(prot. 12736 del 14/07/2020) 
Relazione su uso del suolo 
Tav. agroambientali 
Tav. uso del Suolo 
Relazione di sintesi sensibilità paesaggistica 
Tav. sensibilità paesaggistica 

 
J. DICHIARAZIONE DI SINTESI 

(prot. 13051 del 16/07/2020) 
a firma dell’autorità procedente nella figura del responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente – 
15 luglio 2020 

 
3. di dare atto che, ad ogni fine legale e giuridico, si farà riferimento agli elaborati digitali depositati 

presso la Segreteria dell’Ente, da intendersi parte integrante della presente deliberazione, anche se 
non materialmente allegati alla medesima; 

4. di dare atto che, entro 90 (novanta) giorni, gli atti del Piano di Governo del Territorio saranno 
depositati presso la Ssegreteria comunale, pena inefficacia degli stessi, per un periodo continuativo 
di 30 (trenta) giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni; 

5. di dar mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente ed al Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Privata, ognuno per le proprie competenze, di disporre: 



- ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 12/05 e s.m.i., la pubblicazione 
all’Albo Pretorio, sul B.U.R.L. e su un quotidiano o periodico a diffusione locale, dell’avviso 
di deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio nella Segreteria comunale; 

- ai sensi del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 12/05 e s.m.i., la trasmissione alla 
Provincia di Monza e della Brianza del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano 
delle Regole; 

- ai sensi del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 12/05 e s.m.i., la trasmissione 
all’A.S.L. ed all’A.R.P.A. del Documento di Piano; 

- che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante manifesti da affiggersi in luoghi di 
pubblica frequenza ed avviso sul sito web istituzionale dell’Ente; 

- ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001, la 
trasmissione al Comune di Monza ed al Comune di Vimercate del Elaborato Rischi di 
Incidente Rilevante; 

6. di dare atto che, con l’approvazione della presente deliberazione e fino alla pubblicazione 
dell’avviso di approvazione degli atti costituente la Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio sul BURL, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, comma 
12, della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.. 

 
Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti, espressi in forma 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 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 


