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COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 

 
 

 

*** COPIA *** 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA 

ALL'ELABORAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AGLI ATTI 

COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE DI 

CUI ALL'ART. 7 DELLA LR 12/2005 = PROPOSTA DOCUMENTO DI 

PIANO - PIANO DELLE REGOLE - PIANO DEI SERVIZI - RAPPORTO 

AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA. 

 

 

 

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

Il giorno tredici ottobre duemilaquindici, alle ore 14:15, presso questa sede comunale, convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

Assume la presidenza il Sindaco ANTONIO MARCO TROIANO, assistito dal Vicesegretario 

Generale STEFANO AGNES . 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 

TROIANO ANTONIO MARCO Sindaco Presente 

BORSOTTI GIOVANNA Vice Sindaco Presente 

VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA Assessore Presente 

MAINO GRAZIANO Assessore Presente 

BERTONI MAURO Assessore Presente 

PEREGO MIRIAM Assessore Presente 

MAGNI MARCO Assessore Presente 

 

Membri ASSEGNATI 7, PRESENTI      7 

 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   205     DEL  13/10/2015 

 

Codice Comune 10922 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Brugherio è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 

(PGT) approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27.12.2012 e pubblicati 

sul BURL, serie avvisi e concorsi n. 12 del 20.03.2013 e pertanto vigente da tale data; 

 in data 11 marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la Legge n. 12 per il Governo del 

Territorio - pubblicata sul BURL n. 11 del 16 marzo 2005, 1° S.O. ed in vigore dal 31 marzo 

2005 – che individua (art.6) quale strumento della pianificazione comunale il Piano di 

Governo del Territorio (PGT); 

 il Piano di Governo del territorio, ai sensi della succitata Legge Regionale (art.7), definisce 

l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

- il Documento di Piano; 

- il Piano dei Servizi; 

- il Piano delle Regole; 

 in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001, la 

Legge Regionale n. 12/2005 richiede (art. 4) che gli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio vengano sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  

 il procedimento di VAS comprende l’elaborazione di un Rapporto di Impatto Ambientale, lo 

svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle 

informazioni sulla decisione;  

 tale valutazione “evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del 

piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione,  

individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti 

potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agro-ambientali, che 

devono essere recepite nel piano stesso”;  

 la Regione Lombardia ha successivamente provveduto ad emanare una serie di 

provvedimenti attuativi della legge, riguardanti in particolare: 

1) modalità per la pianificazione comunale - Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 

2005, n. VIII/168; 

2) indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi – Deliberazione 

Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351; 

3) valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina 

in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "legge per il 

governo del territorio" e degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani 

e programmi" approvati e aggiornati con: 

- deliberazione di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/0351 

- deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420  

- deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971  

- deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761  

- deliberazione di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011, n. IX/2789  

- deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. IX/3836  

4) approvazione della circolare “L’applicazione della Valutazione Ambientale di piani e 

programmi – VAS nel contesto comunale” – Decreto Dirigente Struttura n.  13071 del 

14 dicembre 2010; 

 l’intera procedura di VAS risulta altresì normata a livello nazionale dal Decreto Legislativo 

3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, come novellato dal Decreto Legislativo 

n° 4 del 16 Gennaio 2008; 



 

 

 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 16.10.2014 con la quale sono state 

approvate le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di Variante generale agli atti del 

PGT vigente (Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi); 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 16.10.2014 con la quale è stato individuato 

il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, arch. Claudio Roberto Lauber, quale 

progettista e responsabile del procedimento della variante generale al PGT vigente, nonché 

coordinatore del “gruppo di lavoro” interno all’Ente; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13.11.2014 con la quale è stato dato avvio al 

procedimento per la redazione della Variante generale agli atti del PGT vigente (Documento 

di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi);  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 13.11.2014, con la quale è stato costituito il 

“gruppo di lavoro” di progettazione della variante generale al PGT vigente a supporto del 

progettista, con le relative mansioni; 

 l’avviso di “Avvio del procedimento per la redazione della variante agli atti del PGT vigente 

(Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi)”, pubblicato all’albo pretorio 

on-line dal 20.11.2014 al 30.01.2015, nonché sul sito internet comunale, su un quotidiano a 

diffusione locale e su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti murali 

invitando chiunque avesse interesse a formulare apporti collaborativi relativi all’argomento 

nel medesimo periodo; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2015 di avvio del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante generale agli atti costituenti 

il Piano di Governo del Territorio vigente di cui all'art. 7 della l.r. n. 12/2005 nonché di 

individuazione dell’autorità competente per la VAS, dei soggetti da consultare 

obbligatoriamente nel procedimento di VAS (i soggetti competenti in materia ambientale, 

gli enti territorialmente interessati), del pubblico e del pubblico interessato; 

 l’avviso di “Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa 

alla variante generale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio vigente di cui 

all'art. 7 della l.r. n. 12/2005” pubblicato all’albo pretorio on-line dal 2.2.2015 al 2.3.2015, 

nonché sul sito internet comunale; 

 la determinazione Dirigenziale n. 203 del 24.03.2015 di affidamento dell’incarico 

professionale finalizzato alla realizzazione di attività specifiche (definizione aree agricole - 

VAS - componente geologica - ERIR), connesse alla variante generale al vigente Piano di 

Governo del Territorio - PGT; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 21.05.2015 di approvazione dell’Elaborato 

Tecnico denominato “Il Quadro delle Strategie di Intervento per la redazione del PGT”; 

 

CONSIDERATO che: 

 in data 23.10.2014 è stata presentata ai consiglieri comunali costituenti la Commissione 

Urbanistica Ambiente e Territorio una proposta tecnica, dove si riscontrava il perché 

dell’idea di una variante generale al PGT partendo dallo stato attuale della pianificazione, 

per arrivare alle prospettive future; 

 nel mese di gennaio 2015, è stato realizzato un questionario dal titolo “Nuovo PGT: le tue 

proposte per Brugherio” che è stato poi distribuito nelle 14 scuole del comune e messo a 

disposizione anche dei cittadini presso l'atrio del comune, in biblioteca e allo sportello 

polifunzionale;di tale questionario sono state distribuite 3655 copie e ne sono ritornate 1008 

compilate; 



 

 

 

 in data 14.05.2015 è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione/Scoping, riservata 

esclusivamente ai Soggetti Competenti in materia ambientale ed agli Enti territorialmente 

interessati; 

 in data 15.07.2015 presso il Parco di Villa Fiorita, sono stati esposti alla cittadinanza i 

contenuti dell’Elaborato Tecnico denominato “Il Quadro delle Strategie di Intervento per la 

redazione del PGT”; 

 in data 21, 22, 23 e 24 settembre 2015, si sono tenuti degli incontri pubblici nelle sedi delle 

consulte cittadine, aperti alla cittadinanza, dove l’Amministrazione Comunale ha presentato 

le strategie per il nuovo Piano di Governo del Territorio – PGT; 

 lo schema procedurale predisposto da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta 

Regionale 10 novembre 2010 n. 9/761 (Allegato 1a) prevede la convocazione di un’apposita 

conferenza di valutazione, da articolarsi in almeno due sedute (una introduttiva ed una di 

valutazione conclusiva), nello specifico: 

 

 la prima seduta, è convocata per effettuare una consultazione riguardo al Documento 

di Scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del 

Piano/Programma – P/P, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete 

Natura 2000; 

 

 la conferenza di Valutazione Finale è convocata una volta definita la proposta di  P/P e 

del Rapporto Ambientale; 

 

VISTI gli elaborati relativi: 

- alla proposta di Documento di Piano, di Piano delle Regole, di Piano dei Servizi; 

- alla proposta di Rapporto Ambientale; 

- alla Sintesi non Tecnica; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L.R. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- l’art. 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce l’ambito di applicazione e le 

procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001; 

 

PRESO ATTO del verbale (port. Gen. n. 15651 del 26.05.2015), relativo alla seduta di Prima 

Conferenza di Valutazione/Scoping tenutasi in data 14.05.2015; 

 

DATO ATTO che a seguito di tale Conferenza e degli incontri pubblici citati è stata predisposta la 

Bozza del Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica; 

 

CONSIDERATO che a termine della procedura VAS, la variante al PGT, completa di tutti i suoi 

elaborati costituenti il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole sarà 

sottoposta al Consiglio Comunale per l’adozione, previa formulazione del Parere Motivato da parte 

dell’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio in ordine alla 

regolarità tecnica e del parere del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità 



 

 

 

contabile sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in riferimento 

all’immediata eseguibilità del presente atto, al fine di poter dare prosecuzione alle procedure già 

attivate relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS inerente la Variante Generale 

al PGT; 

D E L I B E R A  DI 

 

1. DICHIARARE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. DARE ATTO che per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, solo la 

formulazione del Parere Motivato costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento 

di adozione del PGT da parte del Consiglio Comunale. 

 

3. APPROVARE la proposta di variante generale agli atti del vigente Piano di Governo del 

Territorio costituita dai seguenti atti ed elaborati: 

 Documento di Piano: 

DP-01: Relazione illustrativa 

DP-02: Tavola dei vincoli e delle emergenze paesaggistiche   

DP-03: Tavola sensibilità paesistica  

DP-04: Tavola degli Ambiti di Trasformazione (AT)  

DP-05: Schede di attuazione degli Ambiti di Trasformazione 

DP-06: Tavola Rete Ecologica Comunale e aree non urbanizzate   

DP-07: Tavola delle previsioni di Piano 

 Piano delle Regole: 

PR-01: Norme tecniche di attuazione (NTA)  

PR-02: Tavola Azzonamento   

PR-03: Tavola Ambiti di Riqualificazione (AR) e di Rigenerazione Urbana  

 (ARU)  

PR-04: Schede di attuazione degli Ambiti di Riqualificazione e di   

 Rigenerazione Urbana  

PR-05: Tavola Nuclei di Antica Formazione (NAF)  

PR-06: Schede tecniche dei Nuclei di Antica Formazione  

PR-07: Tavola del consumo di suolo  

 Piano dei Servizi: 

PS-01: Relazione illustrativa 

PS-02: Schede di rilevo dei servizi esistenti 

PS-03: Norme tecniche di attuazione    

PS-04: Tavola servizi esistenti 

PS-05: Tavola servizi di progetto 

 

4. APPROVARE la proposta di Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. 

 

5. DARE ATTO che il Dirigente del Settore interessato, ad esecutività della presente 

deliberazione, provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti. 

 

6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di poter dare prosecuzione alle procedure già attivate 

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS. 



 

 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
 (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 13/10/2015 

 

Visto l’art. 49, comma 1,  D.Lgs 267/2000 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA 

ALL'ELABORAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AGLI ATTI 

COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE DI 

CUI ALL'ART. 7 DELLA LR 12/2005 = PROPOSTA DOCUMENTO DI 

PIANO - PIANO DELLE REGOLE - PIANO DEI SERVIZI - RAPPORTO 

AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA. 

 

 

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 

 

Si esprime parere favorevole 

 

   

 IL DIRIGENTE DI SETTORE   

 

f.to arch. Claudio LAUBER  

 

Brugherio, li 13/10/2015 

 

 

 

∼.∼.∼.∼ 
 

 

 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità contabile 

 

( ) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto. 

 

(X) Si attesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, 

che la presente proposta di deliberazione  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente. 

 

 

Brugherio, li 13/10/2015                                                                 IL DIRIGENTE  

                                                                                      f.to  dott. Saverio VALVANO  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE   IL VICESEGRETARIO GENERALE  

f.to  ANTONIO MARCO TROIANO      f.to  STEFANO AGNES  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data  odierna, 

ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

  

 IL VICESEGRETARIO GENERALE 

              f.to STEFANO AGNES 

 

Brugherio, li 13/10/2015   

 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data  

 

 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

     GIUSEPPE MORGANTE 

Brugherio, li _____________________ ___________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Brugherio, li _______________ IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 STEFANO AGNES  
 


