COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
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DEL 27/06/2012

Codice Comune 10922

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
(GIUNTA COMUNALE)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEGLI ELABORATI TECNICI
RELATIVI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

*******************
Il giorno ventisette giugno duemiladodici, alle ore 15:00, presso questa sede comunale,
l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa AGATA PAPIRI.

con

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Maria Carmela NUZZI

Assunti provvisoriamente i poteri della Giunta Comunale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.267 del 18
agosto 2000, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come di seguito indicato
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IL COMMISSARIO

PREMESSO CHE :
• è in fase di redazione il Piano di Governo del Territorio - P.G.T. – del Comune di Brugherio;
• ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i., prima dell’adozione degli atti di
P.G.T. il Comune, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche;
• ai sensi del suddetto articolo 13, il P.G.T. viene adottato, dal Consiglio Comunale, depositato
per le osservazioni d’istituto e approvato definitivamente;
• ai sensi dell’art. 13, comma 11, della suddetta Legge Regionale 12/2005, gli atti di P.G.T.
acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul
B.U.R.L.;
RILEVATO CHE:
• il Piano di Governo del Territorio del Comune di Brugherio, in corso di adozione da parte del
Consiglio Comunale, è uno strumento composto da numerosi elaborati grafici;
• per l'identificazione del corretto regime, dei principali parametri degli ambiti, quali ad esempio
gli indici edificatori, i vincoli, le caratteristiche tipologiche dell'edificazione, le destinazioni
d'uso non ammissibili, etc, è indispensabile consultare e confrontare gran parte dei documenti
che formano tale strumento;
CONSIDERATO CHE:
• risulta utile e doveroso poter distribuire a chiunque ne avesse necessità tutta la documentazione
formante il nuovo strumento urbanistico;
• la riproduzione cartacea di tale documentazione comporta elevati costi gestionali ed economici,
oltre ad essere diseconomico per i richiedenti;
RITENUTO indispensabile provvedere alla distribuzione di un supporto informatico contenente
tutti gli elaborati in formato pdf per la sola lettura e stampa del Piano di Governo del Territorio;
DETERMINATO che la distribuzione da parte degli uffici comunali di fotocopie o stralci di parti
del nuovo strumento urbanistico potrebbe generare errate valutazioni imputabili alla considerazione
solo parziale di alcuni vincoli e disposizioni contenute nel P.G.T. e ritenuto opportuno che sia il
cittadino stesso a selezionare i documenti o parti di essi che ritenga utili per le proprie necessità
previa valutazione dei contenuti;
CONSIDERATO, inoltre, che le planimetrie del P.G.T. fanno largo uso dei retini colorati per
distinguere i differenti regimi ed ambiti, ed è quindi necessario prenderne visione nella modalità
informatizzata, prima di procedere alla stampa a colori;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 dell’11.05.2004 avente per oggetto:
"Determinazione del costo per la vendita al pubblico del cd-rom contenente la documentazione
relativa alla Variante Generale al P.R.G." che prevede le tariffe di distribuzione degli elaborati
costituenti il P.R.G. e ritenuto necessario adeguare tali indicazioni al mutato strumento urbanistico P.G.T. - ;
RITENUTO opportuno determinare il prezzo di vendita di ogni singolo CD secondo le seguenti
riproduzioni degli elaborati contenuti:

supporto informatico per acquisizione parere delle parti sociali ed
economiche
supporto informatico contenente tutti gli elaborati costituenti il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) -in formato pdf
supporto informatico contenente uno solo degli atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio (Documento di Piano o Piano delle Regole o
Piano dei Servizi o Studio Geologico) in formato digitale
supporto informatico contenente il Piano di Classificazione Acustica
(P.C.A.)

€ 20,00 (venti euro)
€ 60,00(sessanta euro)
€ 20,00 (venti euro)

€ 20,00 (venti euro)

RITENUTO DI:
• non avanzare alcuna richiesta agli Enti Pubblici (es. Provincia, CEM, etc.);
• ridurre i costi del 50% per gli studenti;
VISTI:
• lo Statuto Comunale;
• l’art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Tecnico sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA

1. DI DISPORRE che l’ufficio Urbanistica provveda alla distribuzione al pubblico degli elaborati
costituenti il Piano di Governo del Territorio e il Piano di Classificazione Acustica in forma
digitale esclusivamente nella modalità informatizzata, per le motivazioni riportate in premessa.
2. DI APPROVARE le tariffe dei costi di riproduzione dei supporti informatici quantificati come
segue:
supporto informatico per acquisizione parere delle parti sociali ed
economiche
supporto informatico contenente tutti gli elaborati costituenti il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) -in formato pdf
supporto informatico contenente uno solo degli atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio (Documento di Piano o Piano delle Regole o
Piano dei Servizi o Studio Geologico) in formato digitale
supporto informatico contenente il Piano di Classificazione Acustica
(P.C.A.)

€ 20,00 (venti euro)
€ 60,00(sessanta
euro)
€ 20,00 (venti euro)

€ 20,00 (venti euro)

3. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Brugherio.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 86 DEL 27/06/2012
Visto l’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEGLI ELABORATI TECNICI
RELATIVI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole

IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
f.to AMIRANTE ARCH. SILVANA

f.to GILARDONI ARCH. LUCA
Brugherio, li 26/06/2012

∼.∼.∼.∼

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
f.to MARIA CARMELA NUZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AGATA PAPIRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest’Albo Pretorio 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 SEGRETARIO GENERALE
f.to AGATA PAPIRI
Brugherio, li 05/07/2012

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

Brugherio, li _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
AGATA PAPIRI
___________________________

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

IL FUNZIONARIO
STEFANO AGNES

