COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 40 del 28/05/2018
OGGETTO: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO PER
ESIGENZE SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO
STRUMENTO
URBANISTICO
VIGENTE
(PGT)
=
ESAME
CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio 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
Segretario Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

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
Assente
Assente

PRESENTI N. 18

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Valli Laura Giovanna Angela, Maino Graziano,
Bertoni Mauro, Perego Miriam, Magni Marco.
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:
Con Deliberazione consiliare n. 91 del 14 dicembre 2017 è stata adottata la variante di adeguamento
del Documento di Piano del vigente PGT ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L.R. 12/2005 e s.m.i.,
i cui contenuti e gli elaborati ad essa allegati si intendono integralmente richiamati;
In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e dalla normativa
urbanistica vigente, la variante al Documento di Piano, costituita dalla sopracitata delibera di
adozione nonché da tutti gli altri atti ed elaborati allegati è stata depositata in libera visione al
pubblico per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 27 dicembre 2017 fino
al 25 gennaio 2018 presso la Segreteria comunale;
La procedura di deposito e pubblicazione della variante al Documento di Piano è stata completata
come di seguito:
- affissione all’Albo Pretorio comunale dal 27 dicembre 2017 al 24 febbraio 2018;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- affissione di manifesti sul territorio comunale dal 27 dicembre 2017;
- pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 52 del 27 dicembre 2017;
Dall’avviso di pubblicazione e deposito citato si può rilevare che il termine per la presentazione
delle osservazioni, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005, è stato perentoriamente
stabilito entro i successivi 30 (trenta) giorni ovvero con decorrenza dal 26 gennaio e sino al 24
febbraio 2018;
L’adottata variante al Documento di Piano del vigente PGT è stata inoltre trasmessa:
- in data 27 dicembre 2017 prot. n. 42189 alla Provincia di Monza e della Brianza per la verifica
di compatibilità con il P.T.C.P. vigente, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. 12/2005;
- in data 27 dicembre 2017 prot. n. 42191 all’ATS Brianza, per la formulazione delle eventuali
osservazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005;
- in data 27 dicembre 2017 prot. n. 42194 all’A.R.P.A. – Dipartimento di Monza, per la
formulazione delle eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005;
- in data 9 gennaio 2018 prot. n. 668 a Regione Lombardia – D.G. Territorio Urbanistica Difesa
del Suolo e Città Metropolitana, per la verifica della variante al PGT ai sensi dell’art. 13 comma 8
della L.R. 12/2005;
A seguito dell’avvenuta pubblicazione degli atti della variante al Documento di Piano, entro i
successivi 30 (trenta) giorni al periodo di deposito alla libera visione del pubblico e quindi dal 16
gennaio 2018 al 24 febbraio 2018, sono pervenute n. 7 osservazioni. Di queste 7 osservazioni sono
state redatte delle schede di sintesi dei contenuti, che vengono allegate al presente atto deliberativo
sotto la lettera “B”, nonché si allega sotto la lettera “A” un elaborato cartografico denominato
“Localizzazione Osservazioni”;
In merito ai pareri richiesti ai sensi dell’art. 13 commi 5, 6 e 8 della L.R. 12/2005, comunico che:
- è stato reso dalla Provincia di Monza e della Brianza con PEC n. 13943 del 23.04.2018, il
parere di compatibilità favorevole al PTCP vigente, adottato con determinazione dirigenziale n. 608
del 23.04.2018 e allegato (in sintesi) al presente atto deliberativo sotto la lettera “C”;
- il parere dell’ATS territorialmente competente non è pervenuto;
- il parere di ARPA – Dipartimenti di Milano e Monza e Brianza – è stato reso tramite PEC n.
6805 del 26.02.2018, che richiama interamente i contenuti del parere tecnico inviato in fase di
verifica di assoggettabilità a VAS con PEC n. 35602 del 30.10.2017 e allegato (in sintesi) al
presente atto deliberativo sotto la lettera “C”;
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- il parere di Regione Lombardia – D.G. Territorio Urbanistica Difesa del Suolo e Città
Metropolitana è stato reso tramite PEC n. 14151 del 24.04.2018 e allegato (in sintesi) al presente
atto deliberativo sotto la lettera “C”;
Ciascuna delle osservazioni pervenute, incluse quelle dagli enti sopra richiamati, è stata valutata e
contro dedotta con le motivazioni e la proposta di rigetto, accoglimento o parziale accoglimento da
sottoporre al Consiglio Comunale. Le controdeduzioni sono state preliminarmente discusse da parte
della Giunta Comunale con atto n. 114 del 17/05/2018. Le proposte di controdeduzione sono state
incluse nelle schede di sintesi delle osservazioni già allegate al presente atto deliberativo sotto la
lettera “B”;
L’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005, rimette infatti al Consiglio Comunale la decisione sulle
osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del PGT o di sua variante, dando mandato allo
stesso di apportare agli atti di Piano, le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle
osservazioni;
Le osservazioni pervenute sono state inoltre sottoposte all’esame della Commissione Urbanistica
Ambiente e Territorio nella seduta del 15 maggio 2018;
In merito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS a cui è stato sottoposto il P/P
“Variante di adeguamento del Documento di Piano” del “Piano di Governo del Territorio” (PGT)
vigente, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, ricordo
che lo stesso è stato decretato (vedasi provvedimento dell’Autorità competente per la VAS –
Decreto di Esclusione prot. n. 36506 del 7/11/2017) da non assoggettare al procedimento di
Valutazione ambientale – VAS;
Alla luce di tutto quanto espresso fino ad ora:
RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 11/05/2017 con la quale è stato dato avvio al
procedimento per la redazione della variante di adeguamento al Documento di Piano;
- 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;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 3/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato dato avvio al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della variante di adeguamento al Documento di Piano così come previsto dalla
Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
adozione della variante di adeguamento al Documento di Piano, ai sensi della L.R. n. 12/2005;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 17/05/2018, di approvazione delle proposte di
controdeduzione formulate alle osservazioni presentate;
RILEVATO che, in sede di firma degli atti è emerso un errore relativo all’Allegato “B” della
predetta deliberazione e pertanto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 in data
24.05.2018 si è provveduto alla rettifica, approvando le 2 schede n. 2 e 3 dell’Allegato “B” come
corrette;
PRESO ATTO:
- del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS – Decreto di Esclusione prot. n. 36506
del 7/11/2017, con il quale si è decretato di non assoggettare il P/P “Variante di adeguamento del
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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 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;
CONSIDERATO che:
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante al PGT, in base ai disposti
dell’art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005, deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dal termine per la
presentazione delle osservazioni e quindi entro il 25 maggio 2018;
- il comma 7 bis stabilisce che il termine di cui al sopra citato comma 7 è di 150 (centocinquanta)
giorni qualora, nella fase del procedimento di approvazione del PGT o di sua variante, successiva
all’adozione dello stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo
dell’amministrazione comunale;
- il Comune di Brugherio è in fase di rinnovo dell’amministrazione e pertanto il termine ultimo
per addivenire all’approvazione della variante è il 24 luglio 2018 a pena di inefficacia degli atti
assunti;
VALUTATO che:
- risulta necessario e urgente proporre al Consiglio Comunale in carica l’approvazione della
“Variante di adeguamento del Documento di Piano” del (PGT), in quanto con le tempistiche di
legge prospettate per poter portare a termine il procedimento e viste le date indicate per votare il
rinnovo dell’amministrazione comunale (10 e 24 giugno), non si avrebbero i tempi certi e sicuri per
garantire, da parte del nuovo Consiglio Comunale eletto, l’approvazione della variante entro i 150
giorni concessi;
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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 3/08/2017, di avvio del procedimento di
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla variante di
adeguamento al Documento di Piano;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
adozione della variante di adeguamento al Documento di Piano, ai sensi della L.R. n. 12/2005;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 17/05/2018, di approvazione delle proposte
di controdeduzione formulate alle osservazioni presentate;
VISTI gli elaborati approvati con la succitata deliberazione di Giunta Comunale:
· Allegato A – Elaborato cartografico “Localizzazione Osservazioni”;
· Allegato B – Schede di controdeduzione alle osservazioni presentate;
· Allegato C – Controdeduzioni ai pareri degli Enti (ex artt. 5, 6 e 8 L.R. n. 12/2005);
VISTO il provvedimento dell’Autorità competente per la VAS – Decreto di Esclusione prot. n.
36506 del 7/11/2017, con il quale si è decretato di non assoggettare il P/P “Variante di adeguamento
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del Documento di Piano” del “Piano di Governo del Territorio” (PGT) vigente alla procedura di
Valutazione Ambientale – VAS;
VISTA 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 del 15 maggio 2018;
DATO ATTO che prima dell’approvazione definitiva della Variante di adeguamento del Documento
di Piano del (PGT), occorre procedere all’esame delle osservazioni prevenute;
RICHIAMATO che è fatto obbligo a coloro consiglieri che sono interessati direttamente o legati da
vincoli di parentela o affinità fino al IV grado civile con il sottoscrittore dell’osservazione
pervenuta, di assentarsi dalla discussione e dalla votazione con l’allontanamento dall’aula facendolo
espressamente presente al fine di una corretta verbalizzazione ai sensi dell’art. 78 comma 2 del
D.Lsg 267/2000;
RITENUTO che nulla osta all’approvazione definitiva degli elaborati inerenti la variante di
adeguamento al Documento di Piano del PGT adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
91 del 14/12/2017, come modificati ed integrati anche con eventuali ulteriori allegati per effetto
dell’accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e/o corretti per eventuali errori
materiali (grafici ed ortografici) e/o aggiornati nella veste grafica e precisamente:
- DP-01 - Relazione illustrativa;
- DP-02 - Vincoli ed emergenze paesaggistiche;
- DP-04 - Ambiti di Trasformazione;
- DP-05 - Schede di attuazione degli ambiti;
- DP-07 - Previsioni di Piano;
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;
DATO ATTO che risulta necessario e urgente procedere all’approvazione della “Variante di
adeguamento del Documento di Piano” del (PGT), in quanto con le tempistiche di legge prospettate
per poter portare a termine il procedimento e viste le date indicate per votare il rinnovo
dell’amministrazione comunale (10 e 24 giugno), non si avrebbero i tempi certi e sicuri per
garantire, da parte del nuovo Consiglio Comunale eletto, l’approvazione della variante entro i 150
giorni concessi;
PRESO ATTO dell’allegato parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento, anche in merito all’immediata eseguibilità per pervenire all’approvazione
ed alla conseguente efficacia della Variante di adeguamento al Documento di Piano entro i previsti
termini di legge;
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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 risulta necessario e urgente procedere all’approvazione della “Variante di
adeguamento del Documento di Piano” del (PGT) con il Consiglio Comunale in carica, in quanto
con le tempistiche di legge prospettate per poter portare a termine il procedimento e viste le date
indicate per votare il rinnovo dell’amministrazione comunale (10 e 24 giugno), non si avrebbero i
tempi certi e sicuri per garantire, da parte del nuovo Consiglio Comunale eletto, l’approvazione
della variante entro i 150 giorni concessi.
3) DARE ATTO che la presente deliberazione, conformemente ai disposti dell’art. 13 comma 7 bis,
della L.R. n. 12/2005, viene quindi assunta dal competente organo consigliare entro il periodo di
150 (centocinquanta) giorni successivi al termine per la presentazione delle osservazioni ovvero
entro il 24 luglio 2018 a pena di inefficacia degli atti assunti.
4) DARE ATTO che il parere ATS territorialmente competente, richiesto con nota prot. n. 42191
del 27/12/2018 non è pervenuto.
5) DARE ATTO che il parere di ARPA – Dipartimenti di Milano e Monza e Brianza – è stato reso
tramite PEC n. 6805 del 26.02.2018, che richiama interamente i contenuti del parere tecnico inviato
in fase di verifica di assoggettabilità a VAS con PEC n. 35602 del 30.10.2017 e allegato (in sintesi)
al presente atto deliberativo sotto la lettera “C”.
6) PRENDERE ATTO del parere di compatibilità favorevole al PTCP vigente, reso dalla Provincia
di Monza e della Brianza con PEC n. 13943 del 23.04.2018, adottato con determinazione
dirigenziale n. 608 del 23.04.2018 e allegato (in sintesi) al presente atto deliberativo sotto la lettera
“C”.
7) PRENDERE ATTO del parere di Regione Lombardia – D.G. Territorio Urbanistica Difesa del
Suolo e Città Metropolitana reso tramite PEC 14151 del 24.04.2018 e allegato (in sintesi) al
presente atto deliberativo sotto la lettera “C”.
8) DARE ATTO che a seguito dell’avvenuta pubblicazione degli atti della Variante di adeguamento
al Documento di Piano del vigente PGT, entro i successivi 30 (trenta) giorni al periodo di deposito
alla libera visione del pubblico e quindi dal 26.01.2018 al 24.02.2018, sono pervenute n. 7
osservazioni.
9) PRENDERE ATTO della proposta di controdeduzioni alle 7 osservazioni presentate, nonché
dell’analisi del parere della Provincia di Monza e della Brianza e di Regione Lombardia – D.G.
Territorio Urbanistica Difesa del Suolo e Città Metropolitana, che hanno comportato modifiche agli
elaborati della Variante di adeguamento al Documento di Piano del PGT.
10) CONTRODEDURRE alle osservazioni presentate, facendo proprie le controdeduzioni alle
medesime osservazioni che messe in votazione hanno ottenuto i seguenti risultati:
- Osservazione n. 2: accolta per le motivazioni di cui alla rispettiva controdeduzione;
- Osservazioni n. 1 e 3: parzialmente accolte per le motivazioni di cui alle rispettive
controdeduzioni;
- Osservazioni n. 4, 5, 6 e 7: non accolte per le motivazioni di cui alle rispettive controdeduzioni.
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11) APPROVARE alla luce di quanto al precedente punto, le controdeduzioni proposte, riferite ad
ogni singola osservazione presentata entro i termini stabiliti e così come risulta nelle schede e
nell’elaborato cartografico di cui agli allegati “B”,“A”, da considerarsi quali parti integranti del
presente provvedimento.
12) APPROVARE le controdeduzioni espresse al parere di compatibilità inoltrato dalla Provincia di
Monza e della Brianza e al parere di Regione Lombardia – D.G. Territorio Urbanistica Difesa del
Suolo e Città Metropolitana come risulta nell’allegato “C”, da considerarsi quale parte integrante
del presente provvedimento.
13) APPROVARE in via definitiva gli elaborati inerenti la Variante di adeguamento al Documento
di Piano del vigente PGT adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 14.12.2017,
come modificati ed integrati anche con eventuali ulteriori allegati per effetto dell’accoglimento
delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e/o corretti per eventuali errori materiali (grafici
ed ortografici) e/o aggiornati nella veste grafica e precisamente:
- DP-01 - Relazione illustrativa;
- DP-02 - Vincoli ed emergenze paesaggistiche;
- DP-04 - Ambiti di Trasformazione;
- DP-05 - Schede di attuazione degli ambiti;
- DP-07 - Previsioni di Piano.
14) APPROVARE in via definitiva gli esiti del processo di Verifica di Assoggettabilità a VAS,
conclusosi con:
- emissione del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS – Decreto di Esclusione prot.
n. 36506 del 7/11/2017, 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;
- pubblicazione dell’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.
15) DARE ATTO che gli allegati di cui al punto 13, stante l’elevata dimensione dei file che non ne
permette il caricamento nel programma SFERA deputato alla conservazione on line degli atti, sono
contenuti in originale nel supporto informatico (CD) depositato presso la Sezione Supporti
Istituzionali del Comune di Brugherio ed in copia conforme presso la Sezione Urbanistica e Plis.
16) DARE ATTO che:
- la presente deliberazione non è soggetta a nuova pubblicazione ai sensi dell’art. 13 comma 9
della L.R. n. 12/2005;
- gli atti costituenti la Variante di adeguamento al Documento di Piano del vigente PGT,
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di approvazione, che
avverrà successivamente alla trasmissione a Regione Lombardia degli atti, secondo le
modalità/formati richiesti con le linee guida regionali del 16.06.2014 “Guida alla consegna del PGT
in formato digitale e procedure per la pubblicazione”;
- fino alla data di efficacia della Variante di adeguamento al Documento di Piano del vigente PGT,
vengono applicate le misure di salvaguardia in relazione agli interventi che risultino in contrasto
con le previsioni della medesima, ai sensi dell’art. 13, comma 12 della L.R. n. 12/2005.
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17) DISPORRE:
- ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, il deposito degli atti della Variante di
adeguamento al Documento di Piano del vigente PGT definitivamente approvati, presso la
segreteria comunale;
- la pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva degli atti della Variante di adeguamento
al Documento di Piano del vigente PGT, all’Albo Pretorio, sul BURL e mediante affissione di
manifesti sul territorio cittadino, nonché sul sito web istituzionale del Comune, previo invio degli
stessi alla Regione Lombardia e alla Provincia di Monza e della Brianza in formato digitale.
18) DARE ATTO che eventuali correzioni/rettifiche di errori materiali e/o incoerenze che fossero
riscontrati in fase post – approvazione nei diversi elaborati costituenti la variante di adeguamento al
Documento di Piano del vigente PGT, che non vadano a costituire variante sostanziale agli atti
approvati, potranno essere attuate/applicate d’ufficio, senza necessità di ulteriori iter approvativi da
porre al vaglio del Consiglio Comunale.
19) DARE ATTO che il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, ad esecutività della presente
deliberazione, provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti.
20) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per pervenire all’approvazione della Variante di adeguamento al
Documento di Piano del vigente PGT entro i previsti termini di legge.

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/
Esame delle osservazioni pervenute entro i termini previsti e delle proposte di controdeduzioni
contenute nell’Allegato “B”.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della controdeduzione
all’osservazione n. 1.
Il risultato è il seguente:
Presenti
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).
VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è
stata approvata e pertanto l’osservazione n. 1 è parzialmente accolta.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della controdeduzione
all’osservazione n. 2.
Il risultato è il seguente:
Presenti
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).
VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è
stata approvata e pertanto l’osservazione n. 2 è accolta.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della controdeduzione
all’osservazione n. 3.
Il risultato è il seguente:
Presenti
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).

Copia informatica per consultazione

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è
stata approvata e pertanto l’osservazione n. 3 è parzialmente accolta.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della controdeduzione
all’osservazione n. 4.
Il risultato è il seguente:
Presenti
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).
VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è
stata approvata e pertanto l’osservazione n. 4 non è accolta.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della controdeduzione
all’osservazione n. 5.
Il risultato è il seguente:
Presenti
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).
VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è
stata approvata e pertanto l’osservazione n. 5 non è accolta.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della controdeduzione
all’osservazione n. 6.
Il risultato è il seguente:
Presenti
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).
VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è
stata approvata e pertanto l’osservazione n. 6 non è accolta.
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Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della controdeduzione
all’osservazione n. 7.
Il risultato è il seguente:
Presenti
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).
VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è
stata approvata e pertanto l’osservazione n. 7 non è accolta.
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) = ESAME CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE
DEFINITIVA.
Il risultato è il seguente:
Presenti
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).
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
n.
18
Votanti
n.
14
Astenuti
n.
-Voti favorevoli
n.
14
Voti contrari
n.
-Non partecipano al voto i consiglieri Andrea ANNESE, Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio),
Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre) e Marco FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle).
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 SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2018 / 728
Sezione Urbanistica e PLIS
OGGETTO: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO PER ESIGENZE
SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE (PGT) = ESAME CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

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, 25/05/2018

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. 728 / 2018 ad oggetto: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI
PIANO PER ESIGENZE SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (PGT) = ESAME CONTRODEDUZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

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, 28/05/2018
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. 40 del 28/05/2018
Oggetto: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO PER ESIGENZE
SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO
URBANISTICO VIGENTE (PGT) = ESAME CONTRODEDUZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA. .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 01/06/2018 al 16/06/2018 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 01/06/2018

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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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 28/05/2018
Oggetto: VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO PER ESIGENZE
SOPRAGGIUNTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO
URBANISTICO VIGENTE (PGT) = ESAME CONTRODEDUZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA. .
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
12/06/2018
Brugherio, 12/06/2018

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