
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 285 Del 13/12/2022

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 
12 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE              

Il giorno 13/12/2022 alle ore 14:10 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 GARGIULO SIMONE Sindaco X

2 VILLA ANDREA Vice Sindaco X

3 CUPPARI MIRIAM Assessore X

4 CIVIERO ANDREA Assessore X

5 RIBOLDI CRISTINA Assessore X

6 SCLAPARI FABIO ANTONIO 
GIOVANNI

Assessore X

7 BALDO SAMANTHA Assessore X

8 GHEZZI LUCA Assessore X

Risultano presenti N° 8 componenti.
Risultano assenti N° 0 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Elena Bello il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Gargiulo Simone assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 285 del 13/12/2022

  
LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che:
- con l’approvazione della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” la Regione 
Lombardia ha dettato disposizioni “affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto 
dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi 
edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 
1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), 
sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere 
l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l'articolo 4 quater della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”;
- il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio 
ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione 
umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico;

DATO ATTO che:
- il Comune di Desio dispone di un Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 47 del 24 settembre 2014 e che lo stesso è entrato in vigore il 4 marzo 
2015 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 10;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27/02/2020 sono stati prorogati, ai sensi 
dell'art. 5, comma 5, della L.R. 28.11.2014, n. 31, come modificato dall’art. 1 della L.R. 26 
maggio 2017, n. 16, i termini di validità ed i contenuti del Documento di Piano, per 12 (dodici) 
mesi successivi all’adeguamento del PTCP al PTR, ferma restando la possibilità di applicare 
quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
- ai sensi dell’art. 5 comma 5.1 della L.R. 28.11.2014, n. 31, come modificato dall’art. 16, 
comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24, “la durata della proroga di validità dei 
documenti di piano dei PGT comunali, già disposta ai sensi del secondo e terzo periodo del 
comma 5, è estesa di ulteriori dodici mesi successivi all’efficacia dell'adeguamento della 
pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2; a tal fine, non occorre alcuna 
deliberazione da parte dei consigli comunali interessati”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29 dicembre 2020 è stata adottata la 
variante parziale del P.G.T. (Norme generali di attuazione, Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole), definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10 
giugno 2021 e pubblicata su BURL - Serie Avvisi e concorsi- n. 6 del 9 febbraio 2022;

DATO ATTO altresì che:
- l’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., 
per la riduzione del consumo di suolo, è stata approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 
XI/411 del 19 dicembre 2018 con efficacia dal 13 marzo 2019 (pubblicazione sul B.U.R.L. n. 11, 
Serie Avvisi e concorsi);
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n.4 del 15 febbraio 2022 è stata definitivamente 
approvata la variante del Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della Provincia di Monza e 
della Brianza per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi 
della LR 31/2014;
- con determinazione dirigenziale n.465 del 11 marzo 2022 gli elaborati della variante al PTCP 
sono stati ricondotti alla volontà complessivamente espressa dal Consiglio Provinciale;



- gli atti del PTCP sono divenuti efficaci dal 6 aprile 2022, data di pubblicazione dell’avviso di 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione (Burl-Sac n.14 del 06/04/2022);
- la nuova scadenza del Documento di piano del PGT del Comune di Desio risulta pertanto il 5 
aprile 2024.

CONSIDERATO che:
- il DUP 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 
2022 ha previsto come Obiettivo strategico – MISSIONE – COD. 08 - l’adeguamento dello 
strumento di pianificazione vigente rispetto al tema del consumo di suolo ai sensi della L.R. 
31/2014 in coerenza con gli indirizzi e prescrizioni di cui al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) ovvero del Piano Territoriale Regionale (PTR) e la messa a sistema delle 
misure di semplificazione e incentivazione individuate per la rigenerazione urbana e territoriale, 
nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, deliberate con DCC n. 44 del 29 luglio 
2021 e DCC n. 45 del 29 luglio 2021;
- con deliberazione della G.C. n. 195 del 01/09/2022 è stata approvata la bozza di convenzione 
quadro tra il Comune di Desio e il Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura, 
ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (DABC), per collaborazione di ricerca a 
supporto dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione comunale;
- il DUP 2023-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2022, 
alla MISSIONE – COD. 08, PROGRAMMA – COD. 01 “URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO”, prevede che “il Comune dovrà dotarsi del nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica, avvalendosi di collaboratori esterni qualificati che coadiuvino gli uffici e gli 
amministratori nelle scelte e nella predisposizione degli atti. Dovranno essere adeguati 
parallelamente anche i piani di settore correlati al PGT (ad esempio lo Studio geologico, il 
PUGSS, ecc.), e verrà valutata l’opportunità di predisporne di nuovi (ad esempio, Piano del 
Commercio, piano del colore, ecc.)”.

RILEVATO CHE:
- il Nuovo documento di Piano dovrà confrontarsi con una serie di variabili economiche, 
normative, ambientali che ne determineranno la consistenza e le modalità di attuazione;
- l’eredità che la pianificazione vigente porta in grembo è un territorio che ha visto nel passato 
molteplici trasformazioni urbane, ma anche un intenso lavoro di ricucitura e valorizzazione 
della rete ecologica comunale che rappresenta elemento qualificante non solo di Desio, ma 
della Brianza centrale;

CONSIDERATO quindi che, a seguito di una prima valutazione degli indirizzi strategici che 
l’Amministrazione Comunale intende portare avanti, si sono individuati i seguenti indirizzi 
operativi da dare agli uffici, relativamente agli obiettivi e principi generali da perseguire nella 
redazione della variante generale al PGT:
1) Riduzione del consumo di suolo adeguandosi alle prescrizioni di cui al PTCP recentemente 
approvato dalla Provincia di Monza e Brianza anche mediante un’azione che favorisca e 
incentivi la rigenerazione urbana ponendo attenzione a quelle emergenze ben conosciute sul 
territorio a partire dal Palazzo del Mobile;
2) Riqualificazione e ridefinizione del sistema viabilistico al fine di favorire un facile accesso alle 
aree centrali del nostro tessuto urbano. A tal fine è fondamentale un lavoro di aggiornamento 
del Piano Urbano del traffico che partendo dalle aree più periferiche ma fondamentali di 
accesso al territorio (Svincoli SS 36) permetta di accedere al centro abitato evitando, o quanto 
meno limitando, la formazione di traffico;
3) A seguito della realizzazione di due grandi progetti infrastrutturali sul territorio di Desio 
quali la Metrotranvia con la relativa riqualificazione del sedime dismesso e di Pedemontana, il 
PGT dovrà favorire un’azione atta alla riqualificazione delle aree immediatamente prospicienti, 
limitando gli effetti negativi e incentivando quelli positivi. Azioni che rivedano il sistema della 



sosta riqualificandola, nonché azioni di potenziamento del sistema di mitigazione sono solo 
alcuni esempi per fare in modo che queste due infrastrutture possano inserirsi nel modo 
migliore possibile;
4) Incentivare la rete ecologica e la rete verde comunale in sintonia con quella provinciale e 
regionale. La presenza del Parco del Gru.Bria rappresenta un valore aggiunto che tuttavia 
dev’essere ulteriormente sviluppato per rendere il territorio accessibile e fruibile dai cittadini e 
per far si che gli stessi riconoscano tali spazi quali veri polmoni verdi del territorio;
5) La definizione di una normativa snella, veloce e coordinata con il nuovo Regolamento 
Edilizio capace di fornire indicazioni chiare e precise agli operatori. La normativa, soprattutto 
quelle relativa all’attuazione degli strumenti di Piano del Documento di Piano, dovrà inoltre 
assumersi l’onere di favorire azioni di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di suolo 
con proposte che permettano non solo di valorizzare e incrementare il verde nell’ambito delle 
aree di trasformazione ma anche di promuovere, per quanto possibile, una multifunzionalità 
capace di evitare cosi una monofunzionalità che potrebbe tradursi in quartieri cosiddetti 
dormitorio;
6) Favorire la riqualificazione di singoli edifici o parti di esso nell’ambito di un disegno organico 
con l’edificio stesso, anche mediante una valutazione della riduzione degli oneri ovvero di un 
meccanismo di premialità atta ad accelerare le procedure attuative. La riqualificazione puntuale 
di alcuni edifici potrà essere anche oggetto di valutazione di convenzione atta a coordinare al 
meglio le azioni di riqualificazione nel contesto nel quale si inserisce;
7) Potenziare il sistema dei servizi rendendoli prestazionali alle esigenze del territorio. A tal 
fine il ruolo del Piano dei servizi sarà fondamentale per poter decidere e valutare le 
trasformazioni sul territorio Desiano le quali dovranno essere tutte orientate ad un 
miglioramento della dotazione di servizi introducendo anche azioni atte a favorire la 
realizzazione di opere o servizi in affiancamento o in sostituzione delle opere di urbanizzazione.
8) Il sistema produttivo Desiano risulta assai dinamico ed è obiettivo di questa 
amministrazione mantenerlo tale favorendo il riuso delle attività produttive nelle aree 
industriali dismesse o sottoutilizzate e sostenendo le quelle attività economiche che presentano 
un alto rapporto tra personale occupato e superficie occupata;
9) Il sistema commerciale rappresenta il cuore della vitalità di una città quale Desio. Le norme 
tecniche pertanto nonché gli strumento di conoscenza e di progettazione dovranno prima 
identificare le principali vie commerciali esistenti o potenziali favorendone la loro 
riqualificazione e riattivazione;
10) Il cambiamento climatico in corso impone di assumere decisioni atte non solo alla 
mitigazione ma anche all’adattamento. In tale prospettiva pertanto dovranno attuarsi azioni 
atte non solo alla realizzazione di aree verdi in prossimità del tessuto urbano cercando di 
favorire la riduzione delle cosiddette isole di calore, ma anche di adeguarsi alle prescrizioni di 
cui all’invarianza idraulica cercando cosi di pianificare in modo consapevole e capace di evitare 
inutili rischi ai cittadini;
11) Correzioni di eventuali errori materiali esistenti sulla pianificazione vigente anche 
eventualmente evidenziati nell’ambito dell’avvio del procedimento del PGT;

CONSIDERATO che:
- la Variante generale del PGT rappresenta uno strumento in grado di mettere a sistema i più 
recenti atti programmatori e i masterplan predisposti dagli uffici, nonché le molteplici 
progettualità pubbliche attualmente in corso;
- è l’occasione per un aggiornamento dei piani di settore, in coerenza con le previsioni del DUP 
2023-2025, per una pianificazione innovativa ed integrata, nel rispetto dei parametri per la 
riduzione del consumo di suolo dettati dalla variante del PTCP, approvata nel mese di aprile 
2022 dalla Provincia;



- è occasione di formazione e crescita professionale per il personale tecnico dell’Ente, anche 
grazie agli studi e alle collaborazioni che dovranno essere attivate con il Politecnico di Milano, 
in attuazione della Convenzione quadro approvata da codesta Giunta;

RITENUTO inoltre che l’art. 13 c. 2 della L.r. 11 marzo 2005 n. 12 – Legge per il governo del 
territorio, nella fase di avvio del procedimento, prevede 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;

DATO ATTO che il documento di piano, di cui all’art. 8 L.R. 12/2015, nonché le varianti, è 
soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell’art. 4 
comma 2 della L.R. 12/2015 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
e che la V.A.S. è effettuata durante la fase preparatoria della variante generale del PGT e 
prima dell’adozione;

DATO ATTO infine, che prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il 
Comune pubblica Avviso di avvio del procedimento di Variante generale al PGT, secondo lo 
Schema allegato alla presente delibera (Allegato 1), su almeno un quotidiano o periodico a 
diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo le 
modalità e il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;

RICHIAMATI:
- la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il Governo del Territorio;
- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 -Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e la riqualificazione del suolo degradato;
- la Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18 - Misure di semplificazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla 
proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al 
presente atto quale parte integrante;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti, compreso 
il Sindaco;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di dare avvio al procedimento di Variante generale degli atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005;

3. di approvare lo Schema di Avviso pubblico allegato alla presente (Allegato 1) e di 
informare la cittadinanza attraverso la pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico di 
interesse locale, all’albo pretorio del comune, e sul sito internet comunale;



4. di approvare i seguenti indirizzi agli uffici, relativamente agli obiettivi e principi generali da 
perseguire nella redazione della Variante generale al PGT:
- Riduzione del consumo di suolo adeguandosi alle prescrizioni di cui al PTCP recentemente 
approvato dalla Provincia di Monza e Brianza anche mediante un’azione che favorisca e 
incentivi la rigenerazione urbana ponendo attenzione a quelle emergenze ben conosciute 
sul territorio a partire dal Palazzo del Mobile;
- Riqualificazione e ridefinizione del sistema viabilistico al fine di favorire un facile accesso 
alle aree centrali del nostro tessuto urbano. A tal fine è fondamentale un lavoro di 
aggiornamento del Piano Urbano del traffico che partendo dalle aree più periferiche ma 
fondamentali di accesso al territorio (Svincoli SS 36) permetta di accedere al centro abitato 
evitando, o quanto meno limitando, la formazione di traffico;
- A seguito della realizzazione di due grandi progetti infrastrutturali sul territorio di Desio 
quali la Metrotranvia con la relativa riqualificazione del sedime dismesso e di Pedemontana, 
il PGT dovrà favorire un’azione atta alla riqualificazione delle aree immediatamente 
prospicienti, limitando gli effetti negativi e incentivando quelli positivi. Azioni che rivedano il 
sistema della sosta riqualificandola, nonché azioni di potenziamento del sistema di 
mitigazione sono solo alcuni esempi per fare in modo che queste due infrastrutture possano 
inserirsi nel modo migliore possibile;
- Incentivare la rete ecologica e la rete verde comunale in sintonia con quella provinciale e 
regionale. La presenza del Parco del Gru.Bria rappresenta un valore aggiunto che tuttavia 
dev’essere ulteriormente sviluppato per rendere il territorio accessibile e fruibile dai 
cittadini e per far si che gli stessi riconoscano tali spazi quali veri polmoni verdi del 
territorio;
- La definizione di una normativa snella, veloce e coordinata con il nuovo Regolamento 
Edilizio capace di fornire indicazioni chiare e precise agli operatori. La normativa, 
soprattutto quelle relativa all’attuazione degli strumenti di Piano del Documento di Piano, 
dovrà inoltre assumersi l’onere di favorire azioni di rigenerazione urbana e di riduzione del 
consumo di suolo con proposte che permettano non solo di valorizzare e incrementare il 
verde nell’ambito delle aree di trasformazione ma anche di promuovere, per quanto 
possibile, una multifunzionalità capace di evitare cosi una monofunzionalità che potrebbe 
tradursi in quartieri cosiddetti dormitorio;
- Favorire la riqualificazione di singoli edifici o parti di esso nell’ambito di un disegno 
organico con l’edificio stesso, anche mediante una valutazione della riduzione degli oneri 
ovvero di un meccanismo di premialità atta ad accelerare le procedure attuative. La 
riqualificazione puntuale di alcuni edifici potrà essere anche oggetto di valutazione di 
convenzione atta a coordinare al meglio le azioni di riqualificazione nel contesto nel quale si 
inserisce;
- Potenziare il sistema dei servizi rendendoli prestazionali alle esigenze del territorio. A tal 
fine il ruolo del Piano dei servizi sarà fondamentale per poter decidere e valutare le 
trasformazioni sul territorio Desiano le quali dovranno essere tutte orientate ad un 
miglioramento della dotazione di servizi introducendo anche azioni atte a favorire la 
realizzazione di opere o servizi in affiancamento o in sostituzione delle opere di 
urbanizzazione.
- Il sistema produttivo Desiano risulta assai dinamico ed è obiettivo di questa 
amministrazione mantenerlo tale favorendo il riuso delle attività produttive nelle aree 
industriali dismesse o sottoutilizzate e sostenendo quelle attività economiche che 
presentano un alto rapporto tra personale occupato e superficie occupata;
- Il sistema commerciale rappresenta il cuore della vitalità di una città quale Desio. Le 
norme tecniche pertanto, nonché gli strumenti di conoscenza e di progettazione dovranno 
prima identificare le principali vie commerciali esistenti o potenziali favorendone la loro 
riqualificazione e riattivazione;



- Il cambiamento climatico in corso impone di assumere decisioni atte non solo alla 
mitigazione ma anche all’adattamento. In tale prospettiva pertanto dovranno attuarsi azioni 
atte non solo alla realizzazione di aree verdi in prossimità del tessuto urbano cercando di 
favorire la riduzione delle cosiddette isole di calore, ma anche di adeguarsi alle prescrizioni 
di cui all’invarianza idraulica cercando cosi di pianificare in modo consapevole e capace di 
evitare inutili rischi ai cittadini;
- Correzioni di eventuali errori materiali esistenti sulla pianificazione vigente anche 
eventualmente evidenziati nell’ambito dell’avvio del procedimento del PGT;

5. di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari per 
l'attuazione alla presente deliberazione;

6. di dichiarare con separata e successiva votazione unanime la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -4° comma- del TUEL 267/2000;

7. di trasmettere la presente ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Gargiulo Simone  Dott.ssa Elena Bello

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


