
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 Data 27/09/2017

OGGETTO: Proroga della validità del Documento di Piano del P.G.T. vigente ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. 31/2014 
come modificato dall'art. 1 della L.R. 16/2017

L’anno 2017 ,il giorno 27 del mese di settembre alle ore 20:35 presso la Sede Comunale sita in Via dei Caduti n. 7, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA CONSIGLIERE P

CARANO LARA CONSIGLIERE P

PAGLIUCA FRANCESCO CONSIGLIERE A

BURGAZZI MARIO CONSIGLIERE P

PRINA LUCA CONSIGLIERE P

MORANDOTTI MARIO WALTER CONSIGLIERE P

BECAGLI STEFANO CONSIGLIERE P

PALA MAURO CONSIGLIERE P

PICCOLO CONCETTA SIMONA CONSIGLIERE P

DE SANTIS MARISA CONSIGLIERE P

SANTOBUONO DONATO CONSIGLIERE P

LO PRESTI MAURIZIO CONSIGLIERE P

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  12

Risulta presente l'assessore comunale esterno sig.ra Donatella Santagostino

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano in qualità di Segretario Comunale

Il Presidente, CARANO LARA riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta



Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  pone  in  trattazione  il  quarto  punto  iscritto  all’ordine  del 
giorno, avente ad oggetto “Proroga della validità del Documento di Piano del P.G.T. vigente ai sensi  
dell’art. 5 comma 5 della L.R. 31/2014 come modificato dall’art. 1 della L.R. 16/2017.”

Alle  ore  21,40  escono  dall’aula  l’Assessore  Burgazzi  e  il  Consigliere  Becagli  (10  Consiglieri 
presenti)

 Il Presidente pone in votazione la sospensione della seduta del Consiglio al fine di far intervenire  
l’Arch. Seveso Responsabile dell’Area Gestione del Territorio.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei presenti (10 Consiglieri presenti e votanti in quanto risultano assenti gli Assessori Pagliuca 
e Burgazzi e il Consigliere Becagli)

DELIBERA

Di sospendere la seduta.

Il  Presidente  alle  ore  21,45  sospende  la  seduta  del  Consiglio  del  Consiglio  comunale  e  dà  la  parola  
all’Architetto Seveso.

Alle ore 21,48 rientrano in aula l’Assessore Burgazzi e il Consigliere Becagli (12 Consiglieri presenti)

Al termine della relazione esplicativa di cui sopra  il  Presidente,  constatato che non vi  sono richieste di  
intervento o quesiti da porre all’arch. Seveso, alle ore 21,48 riapre la seduta del Consiglio e dà la parola al 
Consigliere De Santis del Gruppo consiliare “Il Bene in Comune” che esprime il voto contrario del proprio 
Gruppo consiliare.

Il  Presidente, constatato che non vi sono ulteriori  richieste di intervento, pone in votazione l’argomento 
trattato.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-  il  Comune  di  Assago  è  dotato  di  Piano  di  Governo  del  Territorio  (P.G.T.),  adottato  con 
Deliberazione  di  C.C.  n.  5  del  18/04/2012  e  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  37  del 
27/09/2012, efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 
27/12/2012;

- con Deliberazione di C.C. n. 3 del 24/03/2014, il cui avviso di approvazione e deposito è stato  
pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 16/07/2014, è stato successivamente  
approvato l’atto di correzione di errori materiali e rettifiche non costituenti variante al P.G.T.;

- con Deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/2017, il cui avviso di approvazione e deposito è stato  
pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 19/07/2017, è stata approvata la Prima 
Variante  al  P.G.T.  relativa  al  Comparto  Produttivo  Secondario  esistente  ricompreso  tra  la 
tangenziale Ovest ed il nucleo residenziale di Assago ed i profili normativi, anche generali, del 
P.G.T. vigente ad esso collegati.



Considerato che:
-  il  Documento  di  Piano  del  Comune  di  Assago  ha  raggiunto  la  data  naturale  di  scadenza  il 
27/09/2017, essendo trascorsi 5 anni dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale avvenuta il 
27/09/2012 del Piano del Governo del Territorio, efficace a seguito di pubblicazione sul BURL n. 
52 del 27/12/2012;

-  il  comma 4 dell’art.  8 -  Documento di  Piano della  L.R.  12/2005 “Legge per  il  Governo del  
Territorio”  e  ss.mm.ii.  così  come  sostituito  dalla  L.R.  1/2013“Disposizioni  transitorie  per  la  
pianificazione  comunale  Modifiche  alla  legge  reg.  n.  12  del  20015” esplicitamente  recita:  “Il 
documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio Comunale ha  
facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31  
dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di  
piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all'articolo 25, comma 7”;

- con Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 veniva prorogata la validità del Documento di 
Piano  in  attesa  di  meglio  legiferare  riguardo  alla  riduzione  del  consumo  di  suolo  e  per  la  
riqualificazione del suolo degradato. In particolare l’articolo 5, comma 1, come aggiornato dalla 
L.R. 16/2017, dispone che la Regione integri il proprio PTR con le previsioni di cui all’articolo 19, 
comma 2, lettera b bis), della L.R. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera p) 
della stessa L.R. 31/2014, entro il 31/12/2017;

- conseguentemente le Province e la Città metropolitana di Milano devono adeguare i  rispettivi  
PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, 
ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 
31 e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del 
PTR di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.;

-  successivamente  all'integrazione  del  PTR  e  all'adeguamento  dei  PTCP e  degli  strumenti  di 
pianificazione territoriale della Città metropolitana, di cui ai commi 1 e 2 dell’art 5 della Legge 
Regionale 28 novembre 2014 n.  31 e  ss.mm.ii.,  e  in  coerenza con i  contenuti  dei  medesimi,  i  
Comuni devono adeguare, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle 
disposizioni della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii..
Dato  atto  che  Regione  Lombardia  non  ha  generato  l’integrazione  del  proprio  PTR  (Piano 
Territoriale Regionale) e che, di riflesso, la Città Metropolitana di Milano non ha adeguato il Piano 
Territoriale Metropolitano, i Comuni non hanno potuto adeguare, in occasione della prima scadenza 
del Documento di Piano, i propri P.G.T. come previsto all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 31/2014, 
modificata dalla L.R. n. 16/2017.

Considerato, pertanto, che si rende necessario avvalersi della facoltà di proroga della validità del 
Documento di Piano, prevista all’art. 5 comma 5 della L.R. n. 31/2014 come modificato dalla L.R. 
n.  16/2017,  di  12  (dodici)  mesi  successivi  al  citato  adeguamento  del  Piano  Territoriale 
Metropolitano con deliberazione del Consiglio Comunale, ferma restando la possibilità di applicare 
quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 della stessa norma regionale.

Richiamate:
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4 giugno 2013 n. 1  “Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale Modifiche  
alla legge reg. n. 12 del 20015”;
- la L.R. 28 novembre 2014, n. 31  “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la  
riqualificazione del suolo degradato”;
- la L.R. 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’art. 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.



Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Ritenuto che la materia in esame del presente provvedimento rientra nella competenza di questo 
Consiglio Comunale per effetto del disposto di cui all’art. 42, c. 2 lett. b) del TUEL e per quanto 
previsto dall’art. 5 comma 5 della L.R. n. 31/2014 come modificata dalla L.R. n. 16/2017.

Richiamato il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33 -  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 - del D. L.gs. 18/8/2000 n. 267.

Preso atto degli interventi relativi all’argomento in oggetto, riportati integralmente nell’allegato stralcio della  
trascrizione della seduta (prot. 20810/17 del 10/10/2017);

Con 8 voti favorevoli, 3 voti contrari (Consiglieri De Santis, Piccolo e Santobuono) e 1 astenuto (Consigliere 
Lo Presti) espressi in forma palese, su 12 Consiglieri presenti e votanti, in quanto risulta assente l’Assessore  
Pagliuca

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di prorogare, ai sensi art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 come modificata  
dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 16 la validità ed i  contenuti  del Documento di  Piano del 
vigente Piano di Governo del territorio di 12 (dodici) mesi successivi all’adeguamento del 
Piano Territoriale Metropolitano, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al 
comma 4 dell’art. 5 della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.

3) Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  di  questo 
Comune e sul sito internet comunale.

4) Di  dare  mandato  alla  Responsabile  dell’Area  Gestione  del  Territorio  e  Cultura  affinché 
adotti tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Richiamato l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con 8 voti favorevoli, 3 voti contrari (Consiglieri De Santis, Piccolo e Santobuono) e 1 astenuto (Consigliere 
Lo Presti) espressi in forma palese, su 12 Consiglieri presenti e votanti, in quanto risulta assente l’Assessore  
Pagliuca

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Proroga della validità del Documento di Piano del P.G.T. vigente ai sensi dell'art. 5 
comma 5 della L.R. 31/2014 come modificato dall'art. 1 della L.R. 16/2017

Il sottoscritto SEVESO VIVIANA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  47 del 19/09/2017.

 

Assago, 19/09/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

SEVESO VIVIANA



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Proroga della validità del Documento di Piano del P.G.T. vigente ai sensi dell'art. 5 
comma 5 della L.R. 31/2014 come modificato dall'art. 1 della L.R. 16/2017

Sulla presente proposta di deliberazione n°  47 del 19/09/2017.si esprime , ai sensi degli art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  19/09/2017 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

CARANO LARA

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  24/10/2017 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  24/10/2017 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


