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Giunta Comunale n.  12 del  17/02/2015 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 

Oggetto: Avvio del procedimento amministrativo per la formulazione del nuovo 

documento di Piano, per la Variante del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.). 

 

 

L'anno 2015, addì  diciassette, del mese di febbraio alle ore  18:30, in Cesate in Sala Giunta, a 

seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

Cognome e Nome Funzione Presente/Assente 

MARCHESI GIANCARLA Sindaco Presente 

D'ANGELO LAURA Assessore Presente 

BANFI MATTEO Assessore Presente 

POLZELLA PIETRO Assessore Presente 

SOLLENNITA' ANTONINO Assessore Presente 

RICCADONNA GIORGIO Assessore Presente 

 

 

Presenti:  6       Assenti:  0 

 

 

 

Oltre ai presenti partecipa  il Segretario Comunale,  Dott. Sergio Amatruda. 

 

Il Sindaco  Giancarla Marchesi, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato. 
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Giunta Comunale n.  12  del  17/02/2015 

 

 

 

Oggetto: Avvio del procedimento amministrativo per la formulazione del nuovo 

documento di Piano, per la Variante del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.). 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

 

 

Sentito il relatore; 

Vista la proposta di deliberazione n.  50 avente l’oggetto sopra riportato; 

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata; 

di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione, per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

 Giancarla Marchesi 
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Proposta di deliberazione n.  50  del  13/02/2015. 

U.O.  Urbanistica 

 

 

Oggetto: Avvio del procedimento amministrativo per la formulazione del nuovo 

documento di Piano, per la Variante del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.). 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio pianificazione e sviluppo territorio 

 

sottopone all’esame e all’approvazione di codesta Spettabile Giunta Comunale la seguente proposta 

di deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, unitamente al 

fascicolo degli atti  relativi, avente per oggetto:  

"Avvio del procedimento amministrativo per la formulazione del nuovo documento di Piano, per la 

variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica 

del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)” 

 

Premesso che  

 il Comune di Cesate è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 21.07.2010 e pubblicati sul 

B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 40 del 06.10.2010 e pertanto efficace da tale data; è stato 

successivamente modificato per eliminazione di alcuni errori materiali con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 41 del 10.07.2013 pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 

47 del 20.11.2013; 

 che in data 29.01.2015 la Giunta Comunale ha preso atto della comunicazione predisposta 

dall’Assessorato all’Urbanistica avente ad oggetto” Documento di indirizzo per l’avvio del 

procedimento della seconda variante al P.G.T.” nel quale venivano riportate le principali 

azioni da intraprendere, sia esse connesse alle scelte politiche sia quelle di natura 

economica; 

 che la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 7 del 05.02.2015 “Approvazione 

linee di indirizzo per la formulazione del nuovo Documento di Piano, per la variante del 

Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica del 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

 che in data 16.02.2015 la Commissione Urbanistica è stata messa a conoscenza dell’iter del 

procedimento riguardante la “Comunicazione per attività connesse all’avvio del 

procedimento della revisione del Piano di Governo del Territorio vigente”, comunicazione 

inserita all’ordine del giorno; 

 è intenzione dell'Amministrazione Comunale favorire, conformemente ai disposti della 

direttiva 2001/42/CE, il coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti alle implicazioni 

dirette ed indirette in ordine alla redazione del processo di Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo del Territorio comunale (P.G.T.); 

 

Considerato che 

 l’art. 2 comma 5 della L.R. n 12/05 e s.m.i. testualmente recita “il P.G.T. si caratterizza per 

la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti, 

per la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni, per la possibile 

integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati e per la riduzione del 

consumo di suolo” 
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 il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08 e s.m.i. definisce come 

autorità competente per la V.A.S., la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; 

 l’autorità procedente e l’autorità competente per la V.A.S. sono individuate all’interno 

dell’Ente che procede nella formazione del Piano in modo che siano ben distinte fra di loro, 

nel rispetto dei requisiti di cui alle D.G.R. n. 6420/07 e D.G.R. n. 10971/09 e alla circolare 

regionale che impone la separazione delle due autorità senza che vi sia sovrapposizione di 

ruoli e che ognuna di esse nel procedimento sia autonoma nello svolgimento delle proprie 

funzioni, abbia un adeguato grado di autonomia e sia individuata tra coloro che all’interno 

del Comune abbia compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile. 

 

Rilevato che 

 per un periodo di sessanta (60) giorni a far data dalla pubblicazione di questa deliberazione 

all’Albo Pretorio, vi è la possibilità di presentare suggerimenti e proposte da parte della 

cittadinanza e delle parti sociali, secondo lo schema di cui all’allegato “A” alla presente 

deliberazione che costituisce pare integrante e sostanziale; tale termine temporale è da 

ritenersi adeguato al fine di poter procedere successivamente alla predisposizione degli atti 

costituenti il nuovo Documento di Piano, la variante del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi e la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

vigente; 

 

Ritenuto 

 di provvedere alla pubblicizzazione dello schema di “Avvio del Procedimento” per la 

redazione del nuovo Documento di Piano, la variante del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi e la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

vigente, secondo lo schema di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione che costituisce 

pare integrante e sostanziale, su un quotidiano o periodico a diffusione locale, all’Albo 

Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e mediante affissione di manifesti sul 

territorio comunale; 

 di provvedere all’invio dello schema di “Avvio del Procedimento” ai Comuni confinanti, al 

Parco delle Groane, alle varie associazioni competenti e alle parti sociali ed economiche 

presenti sul territorio comunale. 

 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito. 

Con Voti______________ 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. di dare avvio al procedimento per la formulazione del nuovo Documento di Piano, per la 

variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e della Valutazione Ambientale 

Strategica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13, comma 13 della 

L:R. n. 12/05 e s.m.i.; 

2. di prendere atto delle bozze, allegate alla presente deliberazione, del manifesto di avviso alla 

cittadinanza e del modulo per la presentazione di suggerimenti e proposte; 

3. di dare atto che l’avviso di avvio del procedimento sarà trasmesso agli enti territoriali e alle 

varie associazioni competenti sopra indicate; 
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4. di fissare il termine di sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio per la presentazione da parte dei cittadini e delle 

associazioni di suggerimenti e proposte anche per la tutela di interessi diffusi; 

5. di individuare il Comune di Cesate - Servizio pianificazione e sviluppo territorio - U.O. 

Pianificazione Urbanistica come “proponente” nonché “autorità procedente”, in quanto Ente 

a cui compete l’adozione e l’approvazione degli atti costitutivi del Piano di Governo del 

Territorio; 

6. di individuare quale autorità competente per la V.A.S. del documento di piano del P.G.T.: Il 

Comune di Cesate - Servizio pianificazione e sviluppo territorio -  U.O. Ecologia e Igiene 

Urbana; 

7. di demandare al Responsabile del Servizio pianificazione e sviluppo territorio con 

successivo atto, l'assunzione delle necessarie misure al fine di garantire un adeguato grado 

di autonomia operativa dell'autorità competente per la V.A.S., così come sopra individuata; 

in particolare va resa esplicita e attribuita la necessaria e obbligatoria indipendenza 

operativa, autonomia valutativa e separazione dell'operato rispetto a quelle esercitate 

dall'autorità procedente/proponente; 

8. di individuare i soggetti con competenze ambientali e territorialmente interessati, gli enti 

come sotto meglio indicati; 

 

Soggetti con competenze ambientali 

ENTE SETTORE 

Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

Provincia di Milano Settore Pianificazione Urbanistica Paesistica 

ARPA Lombardia 
Dipartimento Provinciale di Milano U.O. Territorio e 

Attività Integrate di Parabiago 

Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per la provincia di Milano 

Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della 

Lombardia 

A.S.L. della Provincia di Milano 

n.1 

Dipartimento di Prevenzione Medica – U.O.C. Igiene e 

Sanità Pubblica sede di Parabiago 

Enti territorialmente interessati 

     Parco delle Groane  

Comuni confinanti 

Comune di Garbagnate Milanese, Comune di Senago, 

Comune di Limbiate, Comune di Solaro, Comune di 

Caronno Pertusella 

Ferrovienord S.P.A.  
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9. di demandare al Responsabile del Servizio pianificazione e sviluppo territorio l’ulteriore 

l’individuazione degli enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche 

competenze in materia ambientale, nonché le categorie portatrici di interesse da chiamare 

alla conferenza di valutazione e di definire le modalità di informazione e di partecipazione 

del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni e di attivare tutti gli 

adempimenti di competenza; 

 

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con apposita votazione unanime, al 

fine di avviare il procedimento di variante al P.G.T..  

 

 

 

Visto:  L’Assessore 

       Giorgio Riccadonna
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Giancarla Marchesi 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sergio Amatruda 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 


