COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 91 del 14/12/2017
OGGETTO: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO PER
ESIGENZE SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (PGT) = ADOZIONE AI SENSI
DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I..
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 20:30 presso questa
sede comunale, convocati in seduta Straordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del
Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Presidente MARTELLO CARMELA ILLUMINATA, assistito dal
Vicesegretario Generale AGNES STEFANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:
TROIANO ANTONIO MARCO
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CODUTI ALESSANDRA
VIRTUANI PIETRO LORENZO
MINELLI ANNA RITA
LIVORNO CARLO
TERUZZI AMBROGIO
COLOMBO MANUELA EMILIA
LAZZARINI VALENTINA
PIANEZZI GERMANO
COLOMBO CARLA
SANGALLI MARIELLA
CHIRICO ANGELO

MEMBRI ASSEGNATI N. 25

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

RECALCATI ANDREINA
PISERCHIA ANTONIO
FERAUDI FRANCESCA
MANZONI STEFANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
BULZOMI' MICHELE
PANZA VINCENZO
ANNESE ANDREA DOMENICO
FUMAGALLI MARCO MARIA
NAVA CARLO STEFANO MARIA
ASSI ROBERTO
BALCONI MASSIMILIANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 19

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Maino Graziano, Perego Miriam.
Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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In merito all'argomento posto in discussione il Presidente concede la parola al Sindaco Marco
Troiano, competente per la materia oggetto della presente delibera, il quale espone quanto segue:
Il Comune di Brugherio ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
09/06/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), serie Avvisi e
Concorsi, n. 37 del 14/09/2016, una variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT);
Al fine di verificare periodicamente l'attuazione del Piano in funzione degli interessi generali della
città, la stessa ha previsto l’Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del PGT, ai sensi
dell’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato “PR-01”);
Negli elaborati grafici denominati “DP-04” e “DP-05” del PGT vigente, sono individuati gli Ambiti
di Trasformazione del Documento di Piano e le relative schede urbanistiche di attuazione;
In considerazione di quanto previsto dalle norme, è stata effettuata una verifica preliminare sulla
volontà, da parte dei soggetti proprietari di aree all’interno degli Ambiti di Trasformazione, di dare
seguito alle indicazione contenute negli elaborati sopra indicati, anche in considerazione delle
disposizioni di cui alla legge della Regione Lombarda n. 31/2014;
Alla luce di quanto sopra, visti i risultati della verifica effettuata, codesta Amministrazione
Comunale, nell’esercizio del potere discrezionale riservato alla programmazione del proprio
territorio, ha valutato quindi opportuno avviare una variante di adeguamento al Documento di Piano
proprio per le esigenze sopraggiunte in sede di applicazione dello strumento urbanistico stesso;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 11/05/2017 è stato dato avvio al procedimento
per la redazione della variante di adeguamento al Documento di Piano. L’avviso di avvio del
procedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 15/05/2017 al 14/06/2017, 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;
A seguito dell'avvio del procedimento sono pervenute n. 13 segnalazioni/suggerimenti da parte della
cittadinanza;
La variante di adeguamento al Documento di Piano, consiste nella ridenominazione e modifica di
alcuni Ambiti di Trasformazione, senza modifiche al perimetro degli ambiti, senza variazioni delle
volumetrie e senza modifiche nelle quantificazioni delle dotazioni a standard in previsione. Nello
specifico gli ambiti interessati dalla variante sono i seguenti:


AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

L’Ambito viene ridefinito in tre sottoambiti mediante l’inserimento dell’ex comparto ATS-02/C2.
L’AT-02A risulta quindi così composto da:
-

AT-02A/C1 = invariato;
AT-02A/C2 = variato per quanto concerne il collegamento con l'ex ATS-02/C2, ora
ridenominato AT-02A/C3 e per la ridistribuzione con il medesimo dei volumi e degli standard
senza variazioni nella somma;
AT-02A/C3 = ex ATS-02/C2, variato e collegato come sopra descritto all’AT-02A/C2;



AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02B
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L’Ambito viene ridefinito in due sottoambiti mediante l’inserimento dell’ex comparto ATS-02/C3.
L’AT-02B risulta quindi così composto da:
-

AT-02B/C1 = ex AT-02B variato nella destinazione d’uso che passa da edilizia privata libera a
edilizia convenzionata e housing sociale;
AT-02B/C2 = ex ATS-02/C3;



AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATS-02

L’ATS-02 si compone di un solo Ambito a seguito della ricollocazione e la ridenominazione dei due
sottoambiti (ATS-02/C2 e ATS-02/C3) come sopra specificati.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 03/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
inoltre dato avvio al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) relativo alla variante di adeguamento al Documento di Piano così come previsto
dalla Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
Il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS comprende l’elaborazione di un Rapporto
Preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri
dell’allegato II della Direttiva Europea;
La sopra richiamata Deliberazione n. 169/2017, ha inoltre individuato l’autorità procedente per la
Verifica di Assoggettabilità a VAS nella persona del Segretario Generale, l’autorità competente per
la VAS nella persona del responsabile della Sezione Tutela dell’Ambiente, i soggetti da consultare
obbligatoriamente nel procedimento (i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti
territorialmente interessati) nonché i soggetti del pubblico e del pubblico interessato;
L’avviso di “Avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativo agli atti
costituenti i procedimenti di variante di adeguamento del Documento di Piano e di varianti minime
al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi” è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal
30/08/2017 al 28/09/2017, nonché sul sito internet comunale e sul sito regionale SIVAS. Altresì è
stato pubblicato sul BURL n. 35 del 30 Agosto 2017 – Serie Avvisi e Concorsi;
Relativamente al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, è bene ricordare che lo
schema procedurale predisposto da Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale 10
Novembre 2010 n. 9/761 (che aggiornava i precedenti del 2007/2008) aggiornato con atti del 2011 e
2012 (Allegato 1) prevede la convocazione di una conferenza di Verifica alla quale partecipano
l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati;
In data 06/11/2017 si è svolta la Conferenza di verifica tesa ad illustrare il rapporto preliminare,
pubblicato preliminarmente sul sito del Comune e sul sito regionale SIVAS in data 6/10/2017, e a
verificare l'assoggettabilità o meno a VAS della variante;
Alla data della Conferenza di Verifica sono pervenute le osservazioni seguenti:





ARPA, prot. n. 35602 del 30/10/2017;
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO –
Soprintendenza archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco,
Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, prot. n. 35722 del 30/10/2017;
ATS BRIANZA, comunicazione del 06/11/2017, prot. n. 36462 del 07/11/2017;
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In merito agli esiti della Conferenza di Verifica, è stato predisposto il relativo verbale – prot. n.
36502 del 07/11/2017, anch’esso pubblicato sia sul sito del Comune che sul sito regionale SIVAS;
Il P/P “Variante di adeguamento del Documento di Piano” del “Piano di Governo del Territorio
(PGT) vigente”, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione
ambientale VAS, è stato quindi decretato (vedasi provvedimento dell’Autorità competente per la
VAS – Decreto di Esclusione prot. n. 36506 del 07/11/2017) da non assoggettare al procedimento di
Valutazione ambientale – VAS;
In data 07/11/2017 è stata avviata, come previsto dall’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005, la
fase di raccolta dei pareri delle parti Sociali ed Economiche, mediante avviso pubblicato all’Albo
Pretorio (oltre che sul sito internet comunale e su tutto il territorio comunale mediante l’affissione
di manifesti murali) dal 07/11/2017 al 06/12/2017;
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. sono
pervenuti n. 2 pareri, depositati agli atti e rispettivamente:



PEC del 06/12/2017 – prot. n. 40187 del 06/12/2017, che è risultato non attinente al
procedimento della variante di adeguamento al Documento di Piano in itinere;
PEC del 06/12/2017 – prot. n. 40275 del 07/12/2017, che è risultato non pertinente al
procedimento di VAS e non attinente ad aspetti meramente ambientali. Si determina quindi che
tale istanza verrà considerata solo successivamente, in sede di osservazioni nella fase postadozione della variante di adeguamento al Documento di Piano;

Altresì, nella data dell’11 Dicembre 2017 è stata convocata la Commissione Urbanistica Ambiente e
Territorio per la presentazione della proposta di variante di adeguamento del Documento di Piano
alla luce delle segnalazioni arrivate e degli esiti della Conferenza di Verifica del procedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VAS;
Alla luce di tutto quanto espresso fino ad ora:
PRESO ATTO:
 del Rapporto Preliminare redatto nell’ambito del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la cui seduta si è svolta in data 06 Novembre 2017 e
del relativo verbale;
 del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS – Decreto di Esclusione prot. n. 36506
del 07/11/2017, con il quale si è decretato di non assoggettare il P/P “Variante di adeguamento del
Documento di Piano” del “Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente” alla procedura di
Valutazione Ambientale – VAS;
 dell’Informazione circa la decisione prot. n. 36508 del 07/11/2017, pubblicata sul portale SIVAS
di Regione Lombardia, sul BURL Regione Lombardia n. 46 del 15/11/2017 – serie Avvisi e
Concorsi, sul portale del Comune di Brugherio e all’Albo Pretorio;
 che in ogni fase del procedimento gli uffici competenti hanno provveduto a pubblicare gli
elaborati sul sito internet del Comune di Brugherio e sul sito SIVAS della Regione Lombardia;
CONSIDERATO CHE:
 a seguito dell’adozione e del deposito, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e
s.m.i., la documentazione della variante di adeguamento al Documento di Piano dovrà essere
trasmessa alla Provincia di Monza e della Brianza per l’acquisizione, entro 120 giorni dal
ricevimento della richiesta, del relativo parere di compatibilità con il rispettivo PTCP;
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 ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., dovranno essere trasmessi ad ASL
ed a ARPA gli elaborati di variante di adeguamento al Documento di Piano, per la presentazione,
entro 60 giorni, di eventuali osservazioni rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria
ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti
produttivi;
Sottopongo al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della relazione del Sindaco che fa propria;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 11/05/2017 di avvio del procedimento per
la redazione della variante di adeguamento al Documento di Piano nonché l’avviso di avvio del
procedimento pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 15/05/2017 al 14/06/2017, 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 03/08/2017, di avvio del procedimento di
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla variante di
adeguamento al Documento di Piano, nonché di individuazione dell’autorità procedente e
competente per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, dei soggetti da consultare obbligatoriamente
nel procedimento di Verifica (i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente
interessati), del pubblico e del pubblico interessato;
VISTI gli elaborati relativi:
 alla variante di adeguamento al Documento di Piano, redatti dal progettista e dal gruppo di
lavoro interni all’Ente;
al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ovvero il provvedimento dell’Autorità
competente per la VAS – Decreto di Esclusione prot. n. 36506 del 07/11/2017, con il quale si è
decretato di non assoggettare il P/P “Variante di adeguamento del Documento di Piano” del “Piano
di Governo del Territorio (PGT) vigente” alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS e
l’Informazione circa la decisione prot. n. 36508 del 7/11/2017, pubblicata sul portale SIVAS di
Regione Lombardia, sul BURL Regione Lombardia n. 46 del 15/11/2017 – serie Avvisi e Concorsi,
sul portale del Comune di Brugherio e all’Albo Pretorio;


PRESO ATTO del parere della Commissione Urbanistica Ambiente e Territorio espresso nella
seduta dell’11 Dicembre 2017;
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la vigente normativa in materia ambientale;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO dell’allegato parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento, anche in merito all’immediata eseguibilità per permettere l’avvio della
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fase di raccolta delle osservazioni con il mese di Gennaio 2018 e per pervenire all’approvazione ed
alla conseguente efficacia della Variante di adeguamento al Documento di Piano nel breve periodo;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. DARE ATTO che:
è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’avviso di avvio al procedimento per la
redazione della variante di adeguamento al Documento di Piano per 30 giorni consecutivi, a
decorrere dal 15 Maggio 2017 e con scadenza entro il 14 Giugno 2017 per la presentazione di
eventuali suggerimenti e proposte;


 in tale periodo sono stati presentati complessivamente n. 13 segnalazioni/suggerimenti da parte
della cittadinanza;
successivamente è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, dal 30 Agosto 2017 al 29
Settembre 2017, l’avviso di avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) relativo alla variante di adeguamento del Documento di Piano;


a seguito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS è stato decretato con
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS – Decreto di Esclusione prot. n. 36506 del
07/11/2017, di non assoggettare il P/P “Variante di adeguamento del Documento di Piano” del
“Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente” alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS,
decreto che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;


l’Informazione circa la decisione del procedimento VAS – prot. n. 36508 del 07/11/2017 – è
stata data tramite pubblicazione sul portale SIVAS di Regione Lombardia, sul BURL Regione
Lombardia n. 46 del 15/11/2017 – serie Avvisi e Concorsi, sul portale del Comune di Brugherio e
all’Albo Pretorio, documento che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;


 ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune l’avviso di avvio della fase di raccolta dei pareri delle parti Sociali ed Economiche, dando
la massima pubblicizzazione oltre che all’Albo Pretorio anche attraverso manifesti e sito web
comunale;
nel termine fissato del 06 Dicembre 2017 ed in ottemperanza all’art. 13, comma 3, della Legge
Regionale 12/2005 e s.m.i. sono pervenuti n. 2 pareri, depositati agli atti e rispettivamente:
• PEC del 06/12/2017 – prot. n. 40187 del 06/12/2017, che è risultato non attinente al
procedimento della variante di adeguamento al Documento di Piano in itinere;
• PEC del 06/12/2017 – prot. n. 40275 del 07/12/2017, che è risultato non pertinente al
procedimento di VAS e non attinente ad aspetti meramente ambientali. Si determina quindi che tale
istanza verrà considerata solo successivamente, in sede di osservazioni nella fase post-adozione
della variante di adeguamento al Documento di Piano.


3. ADOTTARE, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 e
s.m.i., la variante di adeguamento al Documento di Piano, costituita dagli allegati, che vanno a
sostituire e ad integrare quelli approvati con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
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09/06/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) serie Avvisi e
Concorsi n. 37 del 14/09/2016, meglio di seguito specificati:


Documento di Piano:

DP-01 - Relazione illustrativa_Var nov 2017;
DP-04 - Ambiti di Trasformazione_Var nov 2017;
DP-05 - Schede di attuazione degli ambiti_Var nov 2017;
da considerarsi quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento e contenuti nel
supporto informatico (CD) depositato presso la sezione Supporti Istituzionali del Comune di
Brugherio ed in copia conforme presso la sezione Urbanistica.
4.

DISPORRE:


ai sensi del 4 comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la pubblicazione dell’avviso di
deposito, per un periodo continuativo di 30 (trenta) giorni al fine della presentazione di osservazioni
nei successivi 30 (trenta) giorni, degli atti costituenti la variante di adeguamento al Documento di
Piano, all’Albo Pretorio, sul BURL e mediante affissione di manifesti sul territorio cittadino,
nonché sul sito web istituzionale del Comune e su quello regionale SIVAS;
ai sensi del 5 comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la trasmissione degli atti
costituenti la variante di adeguamento al Documento di Piano alla Provincia di Monza e della
Brianza;



ai sensi del 6 comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la trasmissione degli atti
costituenti la variante di adeguamento al Documento di Piano alle competenti ASL e ARPA.
5. DARE ATTO che il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, ad esecutività della presente
deliberazione, provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti.
6. DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione della variante di adeguamento al
Documento di Piano e sino alla pubblicazione definitiva della stessa, si applicheranno le misure di
salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..
7. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per permettere l’avvio della fase di raccolta delle osservazioni
con il mese di Gennaio 2018 e per pervenire all’approvazione ed alla conseguente efficacia della
variante di adeguamento al Documento di Piano nel breve periodo.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, rientra in aula il consigliere
Michele BULZOMÍ (Ronchi Sindaco), pertanto risultano presenti alla seduta n. 20 consiglieri; entra
altresì in aula l’Assessore Marco MAGNI.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO PER
ESIGENZE SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO
URBANISTICO VIGENTE (PGT) = ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N.
12 E S.M.I..
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari
Non partecipano al
(Ronchi Sindaco)

n.
20
n.
18
n.
-n.
13
n.
5
voto i consiglieri Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Michele BULZOMÍ

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata
approvata.
SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione
approvata.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari
Non partecipano al
(Ronchi Sindaco)

n.
20
n.
18
n.
-n.
13
n.
5
voto i consiglieri Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Michele BULZOMÍ

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la presente deliberazione è
immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
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IL VICESEGRETARIO GENERALE
AGNES STEFANO

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2017 / 1645
Sezione Urbanistica e PLIS
OGGETTO: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO PER ESIGENZE
SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE (PGT) = ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I..

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 07/12/2017

IL DIRIGENTE
LAUBER CLAUDIO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 1645 / 2017 ad oggetto: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO
DI PIANO PER ESIGENZE SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (PGT) = ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. 11
MARZO 2005, N. 12 E S.M.I..

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che 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, 07/12/2017
IL DIRIGENTE
(VALVANO SAVERIO)
con firma digitale
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 91 del 14/12/2017
Oggetto: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO PER ESIGENZE
SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO
URBANISTICO VIGENTE (PGT) = ADOZIONE AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO
2005, N. 12 E S.M.I...
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 19/12/2017 al 03/01/2018 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 19/12/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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