
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 114 del 17/11/2014  

OGGETTO: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA  REDAZIONE  DEL  NUOVO 
DOCUMENTO DI PIANO E DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL 
PIANO  DEI  SERVIZI  DEL  PIANO  DELLE  REGOLE  DEL  PIANO  DI 
GOVERNO  DEL  TERRITORIO  VIGENTE  E  PER  LA  RELATIVA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

L'anno duemilaquattordici, addì  diciassette del mese di novembre  alle ore 18:00,presso la  Sala 
Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  la Giunta Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenti
GALLI PIERMARIO Sindaco SI

RADICE PIER ANGELO Assessore SI

MORISI DANIELA Assessore SI

TERRANEO STEFANIA Assessore SI

MOLINARI ANDREA GIOVANNI Assessore SI

Presenti  5   Assenti  0

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI 
PIANO E DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DELLE 
REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE E PER LA RELATIVA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

II Comune di Barlassina è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 18 aprile 2008 e vigente dal 28 
maggio 2008 con l'avvenuta pubblicazione su BURL n.22 serie Avvisi e Concorsi;

Occorre provvedere all'approvazione di un nuovo documento di piano in quanto 
come previsto dall'art. 8 punto 4 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 lo stesso 
"ha  validità  quinquennale  ed  è  sempre  modificabile,  scaduto  tale  termine  il 
comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano".

Durante gli anni di applicazione dello strumento urbanistico sono emerse alcune 
criticità  connesse  principalmente  all'opportunità  di  apportare  al  Piano  delle 
Regole ed al Piano dei Servizi modifiche al fine di consentire una più adeguata 
applicazione dello strumento urbanistico stesso;

Ritenuto pertanto opportuno ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Legge Regionale 
12/2005 avviare il procedimento per la redazione del nuovo documento di piano 
e della variante di adeguamento del piano dei servizi e del piano delle regole del 
Piano  di  Governo  del  Territorio  vigente  finalizzata  quest’ultima  a  recepire  le 
prescrizioni del nuovo documento di piano ed a porre in atto quelle modifiche di 
modesta  entità  che  non  incidono  significativamente  sulle  scelte  di  indirizzo 
tracciate dal vigente strumento urbanistico ma che consentono nel contempo 
una più efficace attuazione delle previsioni delineate dal Piano di Governo del 
Territorio;

Evidenziato per quanto manifestato che complessivamente la variante del PGT in 
questione dovrà rispondere alle seguenti linee generali di indirizzo:

• Redigere il nuovo documento di piano del Piano di Governo del Territorio;
• Apportare parziali  modifiche al  Piano delle  Regole e al  Piano dei Servizi  del 

Piano di Governo del Territorio;
• Non introdurre  elementi  di  pianificazione  significativi  rispetto  agli scenari  già 

tracciati dallo strumento urbanistico vigente;
• Consentire una efficace attuazione delle previsioni delineate dal vigente Piano 

di  Governo  del  Territorio  con  particolare  riguardo  alle  aree per  attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale;

Visto l'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione 
del  nuovo  documento  di  piano  e  della  variante  di  adeguamento  degli  atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);



Dato atto che la suindicata norma al comma 2 prevede alla fase di avvio del 
procedimento, prima del conferimento dell'incarico per la redazione degli atti di 
variante  al  PGT,  lo  sviluppo di  azioni  di  comunicazione,  di  pubblicazione  e  di 
sollecitazione della partecipazione attiva da parte della cittadinanza al  fine di 
incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse anche alla tutela degli 
interessi diffusi a presentare suggerimenti e proposte;

Considerato che la redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti di 
adeguamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole sono da assoggettare 
al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale) 
ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Richiamati gli indirizzi generali per la VAS (Valutazione Ambientale) approvati con 
D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. Vili/6420 del 27/12/2007 e s.m.i.;

Vista  la  deliberazione della  Giunta Regionale  n.  VIII/10971  del  30/12/2009  e  n. 
IX/761  del  10/11/2010;  la  circolare  n.  13071  del  14/12/2010  della  Direzione 
Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente per oggetto 
"l'applicazione  della  Valutazione  Ambientale  ai  Piani  e  Programmi  VAS  nel 
contesto comunale";  le intervenute modifiche di  cui  alla D.G.R.  del  25/07/2012 
-Determinazione della Procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi 
-VAS (art. 4 L.R. 12/2005, D.C.R. n. 351/2007 - approvazione allegato 1u - modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi VAS - variante al piano dei servizi e piano delle regole);

Acquisito il parere favorevole del responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 
49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;

Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

1. Di  dare  avvio  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  al  procedimento  di 
redazione del nuovo documento di piano e della Variante di adeguamento 
del Governo del Territorio (P.G.T.) vigente (Documento di Piano – Piano delle 
Regole – Piano dei Servizi) finalizzata a quanto di seguito elencato:

• Redigere il nuovo Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio;
• Apportare parziali modifiche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi 

del Piano di Governo del Territorio
• Non introdurre elementi di pianificazione significativi rispetto agli scenari 

già tracciati dallo strumento urbanistico vigente;
• Consentire una efficace attuazione delle previsioni delineate dal vigente 

Piano  di  Governo  del  Territorio  con  particolare  riguardo  alle  aree  per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;



2. Di  approvare l'allegato avviso di  avvio del procedimento al  quale dovrà 
essere  garantita  la  massima  diffusione  nelle  forme  previste  dall'art.  13 
comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

3. Di  dare  avvio  contestualmente  al  procedimento  di  verifica  di 
assoggettabilità VAS individuando di costituire l'ufficio di piano come segue:
quale  autorità  proponente  l'amministrazione  comunale  di  Barlassina nella 
persona del Sindaco pro tempore;

quale  autorità  procedente  il  Comune  di  Barlassina  nella  persona  del 
Responsabile del Settore Tecnico geom. Claudio Sturaro;

4. Di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati da invitare al procedimento di variante e di VAS 
salvo successive integrazioni:
ARPA Lombardia
ASL3 Monza e Brianza
Parco delle Groane
Direzione Regionale peri Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Monza e Brianza
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
Regione Lombardia
Provincia di Monza e Brianza
Comune di Meda
Comune di Lentate Sul Seveso
Comune di Seveso
Comune di Cagliate
Autorità di Bacino del Fiume PO
Autostrada Pedemontana Lombarda
Ferrovie Nord Milano
Ferrovie dello Stato
Fondazione Lombarda per l'Ambiente
Enel Spa
Telecom Italia Spa
CAP Holding Spa
TERNA AOT Milano
SNAM Rete Gas

5. Di individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale per il 
procedimento di assoggettabilità alla VAS:
Organizzazioni  economiche  e  sociali  portatrici  di  interessi  generali  sul 
territorio comunale;

6. Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Tecnico  la  pubblicazione 
dell'avviso di avvio del procedimento in narrativa, garantendo la massima 
diffusione attraverso la pubblicazione su di un quotidiano a diffusione locale, 
nonché  manifesti  murali  da  affiggersi  sul  territorio  comunale,  con 
pubblicazione sul sito internet del Comune e sul sito regionale SIVAS e con 



qualunque altra forma ritenuta opportuna dall'amministrazione comunale, 
stabilendo in 30 giorni dalla prescritta pubblicazione il termine entro il quale 
chiunque abbia interesse  anche per  la  tutela  degli  interessi  diffusi  possa 
presentare suggerimenti e proposte;

7. Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Tecnico  per  le  successive 
procedure di conferimento dell'incarico del nuovo documento di piano e 
della Variante di adeguamento del Governo del Territorio (P.G.T.) vigente 
(Documento di Piano – Pano delle Regole – Piano dei Servizi) e di adottare 
gli atti conseguenti derivanti dal presente provvedimento;

Con successiva separata votazione unanime favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
134 comma 4° del D. Lgs 267 del 18/8/2000.

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il 
:__________ 21/11/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il___________

La Responsabile Settore Affari Generali
  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2014

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  30/11/2014

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago
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