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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 10/02/2021

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)  DI CUI ALLA L. R.  11 MARZO 
2005, N. 12 E S.M.I.  – ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED 
APPROVAZIONE DEFINITIVA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 10/02/2021, alle ore 20:30, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con 
avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori 
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine 
del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento. A 
causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in 
videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, 
PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to 
meeting", al momento dell’adozione della presente delibera:
NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X ENGLARO MIHAELA IVANOVA X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
CAMPISI GIOACCHINO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 176
Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale D.ssa Sabina 
Maria Ricapito, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei 
componenti del Consiglio Comunale come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video 
degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Presidente del Consiglio: Invita il consiglio a riprendere i lavori sospesi ieri sera iniziando l’esame 
delle osservazioni e controdeduzioni a partire dalla n. 44.1.

La relazione è riportata nel verbale integrale a parte, al quale si rinvia.

In particolare il Presidente fa presente che, a norma dell’articolo 78 del T.U.E.L. approvato con D. 
Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, i Sigg. Consiglieri sono tenuti ad: “…. astenersi dal prendere parte 
alla discussione ad alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti ed 
affini sino al quarto grado…” sempre che, nella fattispecie, “… sussista una correlazione 
immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di 
parenti o affini fino al quarto grado ….”.

OSSERVAZIONE n. 44.1 – VIVI CONCOREZZO 
presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 44.1.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)
ASTENUTI 0
VOTANTI 16
FAVOREVOLI 10

CONTRARI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 44.1 VIVI CONCOREZZO presentata in data 07 
novembre 2020 prot. n. 21185 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 44.2 – VIVI CONCOREZZO 
presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 44.2.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)
ASTENUTI 0
VOTANTI 16
FAVOREVOLI 10

CONTRARI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)
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DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 44.2 VIVI CONCOREZZO presentata in data 07 
novembre 2020 prot. n. 21185 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 44.3 – VIVI CONCOREZZO 
presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 44.3

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta; Giorgio Adami) 

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0

DELIBERA

di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 44.3 VIVI CONCOREZZO presentata in data 07 
novembre 2020 prot. n. 21185 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 44.4 – VIVI CONCOREZZO 
presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21185

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 44.4.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)
ASTENUTI 0
VOTANTI 16
FAVOREVOLI 16
CONTRARI 0

DELIBERA
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di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 44.4 VIVI CONCOREZZO presentata in data 07 novembre 
2020 prot. n. 21185 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 45.1- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente 
presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 45.1.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, 
Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 10

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.1- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e 
Ambiente presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 45.2- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente 
presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n.45.2.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 10
FAVOREVOLI 10
CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.2- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e 
Ambiente presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni.
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OSSERVAZIONE n. 45.3- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente 
presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 45.3.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 10
FAVOREVOLI 10
CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.3- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e 
Ambiente presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 45.4- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente 
presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 45.4.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.4- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e 
Ambiente presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 45.5- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente 
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presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 45.5.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 10
FAVOREVOLI 10
CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.5- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e 
Ambiente presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 45.6- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente 
presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 45.6.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 10
FAVOREVOLI 10
CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 45.6- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e 
Ambiente presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 46- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e Ambiente 
presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068
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Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n. 46.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

VOTANTI 10
FAVOREVOLI 10
CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 46- COMUNE di CONCOREZZO Settore Urbanistica e 
Ambiente presentata in data 14 gennaio 2021 prot. n. 1068 come e per le motivazioni indicate nelle 
controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n. 47 – Ing. PELLA FAUSTO. – pervenuta fuori termine;
presentata in data 18 gennaio 2021 al prot. n. 1301.

SI DA’ ATTO, come espresso in precedenza, di NON procedere ad una valutazione dell’ 
osservazione pervenuta fuori termine;

A questo punto, come da votazione tenutasi nella seduta consiliare del 5 febbraio 2021, si 
procede alla discussione e votazione della seguente osservazione: 

OSSERVAZIONE n. 21.3 – SCHINDLER SPA 
presentata in data 06 novembre 2020 prot. n. 21036 ed integrata con nota prot. n. 493 del 09 
gennaio 2021.

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n.21.3.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

VOTANTI 12 

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0
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DELIBERA

Di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 21.3  presentata in data 06 novembre 2020 ed integrata 
con nota prot. n. 493 del 09 gennaio 2021 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

A questo punto, come da votazione tenutasi nella seduta consiliare del 9 febbraio 2021, si 
procede alla discussione e votazione della seguente osservazione: 

OSSERVAZIONE n. 34.56 – LA RONDINE 
presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105.

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’emendamento letto dal Consigliere 
Gabriele Cavenaghi ed allegato al presente verbale; 

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16
FAVOREVOLI 16
CONTRARI 0

DELIBERA
Di accogliere l’emendamento all’osservazione n. 34.56.

Si procede quindi con la votazione dell’osservazione 34.56 emendata come sopra.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16
FAVOREVOLI 16
CONTRARI 0

DELIBERA

Di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.56 presentata in data 07 novembre 2020 per le motivazioni 
indicate nelle controdeduzioni, emendata secondo quando contenuto nel testo letto dal Consigliere 
Cavenaghi Gabriele, allegato alla presente quale parte integrante.

A questo punto, come da votazione tenutasi nella seduta consiliare del 9 febbraio 2021, si 
procede alla discussione e votazione della seguente osservazione: 
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OSSERVAZIONE n. 34.57 – LA RONDINE  
presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21105.

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il PARZIALE ACCOGLIMENTO, per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n.34.57.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16
FAVOREVOLI 10

CONTRARI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

DELIBERA

Di accogliere parzialmente l'OSSERVAZIONE n. 34.57  presentata in data 07 novembre 2020 
come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

A questo punto, come da votazione tenutasi nella seduta consiliare del 9 febbraio 2021, si 
procede alla discussione e votazione della seguente osservazione: 

OSSERVAZIONE n. 34.58 – LA RONDINE
presentata in data 07 novembre 2020 PROT. N. 21105

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti il NON ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, dell'osservazione n.34.58.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 0

VOTANTI 16

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, 
Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

DELIBERA

Di non accogliere l'OSSERVAZIONE n. 34.58  presentata in data 06 novembre 2020 come e per 
le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.
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OSSERVAZIONE n. 35 – COLOMBO Piera Arosio Elena
presentata in data 07 novembre 2020 prot. n. 21112.

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’emendamento letto dal 
Consigliere Colombini Chiara Maria, che si allega al presente atto. 

Si procede con la votazione.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 1 (Adami Giorgio)

VOTANTI 15
FAVOREVOLI 15
CONTRARI 0

DELIBERA

Di accogliere l’emendamento all’osservazione n. 35.

Si procede quindi con la votazione dell’osservazione 35 emendata come sopra.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 1 (Adami Giorgio)

VOTANTI 15
FAVOREVOLI 15
CONTRARI 0

DELIBERA

Di accogliere l'OSSERVAZIONE n. 35 presentata in data 07 novembre 2020 come e per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni, emendata secondo quando contenuto nel testo letto dal 
Consigliere Colombini Chiara Maria, allegato alla presente quale parte integrante.

DOPODICHÉ, terminata la discussione e la votazione delle osservazioni pervenute, si procede alla 
votazione dei seguenti pareri: 

PARERE n. 1  
A.R.P.A Dipartimento di Monza e della Brianza prot. n. 21393 del 11 novembre 2020
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Sentiti gli interventi, il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0

DELIBERA

Di accogliere il Parere di A.R.P.A. dipartimento di Monza e della Brianza, come e per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

PARERE n. 2 
Provincia di Monza e della Brianza prot. n. 25190 del 24 dicembre 2020

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale

PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0

DELIBERA

di accogliere il Parere della Provincia di Monza e della Brianza, dete5rminazione dirigenziale 
n.2195 del 23 dicembre 2020 a seguito della relazione istruttoria per la verifica della compatibilità 
con il PTCP Vigente della Provincia di Monza e della Brianza, pervenuto in data 24 dicembre 2020 
al prot. n.25190 come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

PARERE n. 3  
A.T.S. Brianza prot. n. 22739 del 25 novembre 2020

Sentiti gli interventi il Presidente propone di mettere ai voti l’ACCOGLIMENTO, per le 
motivazioni indicate nelle controdeduzioni.
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Con la seguente votazione espressa per chiamata uninominale
PRESENTI 16

ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)

ASTENUTI 4 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami)

VOTANTI 12

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 0

DELIBERA

Di accogliere il Parere di A.T.S Brianza come e per le motivazioni indicate nelle controdeduzioni.

A questo punto, alle ore 00:30 il Presidente chiede al Consiglio Comunale di esprimersi per la 
continuazione della seduta oltre 01:00.
Con 15 voti favorevoli e 1 contrario (Consigliere Giorgio Adami), il Consiglio decide di 
proseguire i lavori.

SENTITI

 gli interventi dei consiglieri, in relazione ai quali si rimanda al verbale nel verbale integrale a 
parte; 

 il Presidente, il quale propone di mettere ai voti l'approvazione definitiva della Variante 
generale al Piano di Governo del Territorio

VISTO
 il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Urbanistica e 

Ambiente, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 
267;

 il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai 
sensi dell'articolo 49 comma 1 e  dell’art.147 bis del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO
 di provvedere all'approvazione definitiva della Variante generale Piano di Governo del 

Territorio, come disposto dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per chiamata uninominale.

PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Mihaela Ivanova Englaro)
ASTENUTI 0
VOTANTI 16
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FAVOREVOLI 10

CONTRARI 6 (Francesco Facciuto, Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)

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 qui vengono integralmente richiamate;

2. di approvare definitivamente, ai sensi dell’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, l’appendice integrativa 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, adottati con Delibera n. 47 del 3 settembre 2020, come 
risultanti a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, delle proposte di controdeduzione alle 
osservazioni presentate ed ai pareri di A.R.P.A. Dipartimento di Monza e Brianza , di A.T.S. 
Brianza e della Provincia di Monza e Brianza, in conformità alla discussione e votazione 
riportata nel presente verbale, composti dalla seguente documentazione:

A. DOCUMENTO DI PIANO
(prot. 12764-12805-12806-12807-12808-12809-12811 del 14/07/2020 e prot. 12826-12828 
del 15/07/2020 di ADOZIONE e come risultante dal successivo recepimento delle 
controdeduzioni alle osservazioni presentate ed ai pareri pervenuti)
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
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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 di ADOZIONE e come risultante dal successivo recepimento delle 
controdeduzioni alle osservazioni presentate ed ai pareri pervenuti)
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 di ADOZIONE e come risultante dal successivo recepimento delle 
controdeduzioni alle osservazioni presentate ed ai pareri pervenuti)
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(aggiornamento prot. 2101 del 27/01/2021)
TAV. 4
Sintesi non tecnica
Appendice al rapporto ambientale  (prot. n. 2101del 27/01/2021)
Parere motivato finale  (prot. 1919 del 25/01/2020)
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E. STUDIO GEOLOGICO, IDREOGEOLOGICO E SISMICO
(prot. 1827 del 25/01/2021)
Relazione generale Componente Geologica PGT 
All. 1 Piano delle Regole Componente Geologica PGT 
All. 2.1 – Prove MASW
All. 2.2 – Analisi sismica di II livello 
All. 3 – Analisi granulometriche_1
All. 3 – Analisi granulometriche_2
All. 4 – schede podologiche
All. 5 – stratigrafie pozzi comunali
All. 6 – analisi chimiche e microbiologiche
All. 7 – stratigrafie piezometri ASL Vimercate
All. 8 – sondaggio MM a Concorezzo
All. 9 – Tavole
TAV. 1  – carta geologica con elementi geomorfologici  
TAV. 2  – carta idrogeologica con elementi idrografici 
TAV. 3  – carta Geotecnica e ubicazione delle indagini  
TAV. 4  – carta della pericolosità sismica locale  ( Analisi I livello)
TAV. 5A  – carta della Microzonazione sismica – analisi di II 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 
All. 10 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Elementi estratti dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico del C.C. 54 del 
18/11/2020
Relazione A1_Concorezzo
Tavola A. 2.1_Concorezzo
Tavola A. 2.2_Concorezzo
Tavola A. 2.3_Concorezzo
Tavola A. 2.4_Concorezzo
Tavola A. 2.5_Concorezzo
Tavola A. 2.6_Concorezzo
Tavola A. 2.7.1_Concorezzo
Tavola A. 2.7.2_Concorezzo
Tavola A. 2.7.3_Concorezzo
Tavola A. 2.7.8_Concorezzo
Relazione C1_permeabilità suolo_Concorezzo
Tavola C. 2.1_Concorezzo
Tavola C. 2.2_Concorezzo

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
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Tav.  4

G. PIANO URBANO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL 
SOTTOSUOLO
(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 (aggiornamento prot. 1803 del 23/01/2021)
Tav. 7- reti  di distribuzione della fibra ottica
Tav. 8- reti infrastrutturazione

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

I. ANALISI AGROAMBIENTALI
(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 FINALE
(prot. 2107 del 27/01/2021)
a firma dell’autorità procedente nella figura del Responsabile del Settore Urbanistica e 
Ambiente 

3. di dare atto che è stato accolto il parere A.R.P.A. di Monza e della Brianza, allegato alla 
presente, secondo le indicazioni e le controdeduzioni allegate, in conformità alla discussione e 
votazione riportata nel presente verbale di deliberazione;

4. di dare atto che è stato accolto il parere A.T.S. Brianza allegato alla presente secondo le 
indicazioni e le controdeduzioni, allegate, in conformità alla discussione e votazione riportata 
nel presente verbale di deliberazione

5. di dare atto che è stato accolto il parere della Provincia di Monza e della Brianza allegato alla 
presente secondo le indicazioni e le controdeduzioni, allegate, in conformità alla discussione e 
votazione riportata nel presente verbale di deliberazione;

6. di dare atto che l’E.R.I.R., lo studio sulla nuova viabilità ed il Rapporto Ambientale sono 
approvati  definitivamente con la presente deliberazione senza che sia intervenuta modifica 
alcuna a quanto deliberato in sede di adozione con deliberazione consigliare n. 47 del 3 
settembre 2020, esecutiva ad ogni effetto di legge;
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7. di dare atto che lo studio geologico, idrogeologico e sismico, ed il PUGSS sono approvati 
definitivamente secondo quanto discusso e depositato agli atti dell’Ente per le ragioni espresse 
in premessa;

8. di dare atto che con successivo, diverso e separato procedimento, a seguito della definitiva 
approvazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, si provvederà in 
merito all’aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione;

9. di disporre che il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, sotto la responsabilità dell’Autorità 
procedente, provveda:

- ad assumere ogni atto conseguente il presente provvedimento in termini di collazione 
formale di cartografia, relazioni e norme tra il piano adottato e quanto qui disposto con 
l’accoglimento totale o parziale delle osservazioni e dei pareri;

- alle pubblicazioni e ogni atto conseguente previsto dalla vigente normativa in materia.
10. 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, come risultanti dalle 
modifiche apportate secondo quanto disposto al precedente punto 9;

11. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell’art. 13 della Legge 12/05 e s.m.i. le 
misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire 
ovvero di SCIA, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi, già introdotte a 
far tempo dall’adozione degli atti della Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
resteranno in vigore fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva degli atti di 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio stesso sul BURL.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Sabina Maria Ricapito


