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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.12 IN DATA 31—01—2017

OGGETTO: Piano Attuativo denominato CAZ_R2 - Adozione

MDSGO8

Il giorno trentuno (31) del mese di gennaio 2017,
alle ore 18,00 presso la sede municipale nei modi e termini di
legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per
deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine
del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Sergio Gianni Cazzaniga con la
partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Emanuela
Maggi.
Eseguito l’appello, risultano:

Il Presidente, accertato il numero legale per poter
deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

Presenti Assenti
01 CAZZANIGA Sergio Gianni - Sindaco p
02 BERETTA Luciano - Assessore p
03 MAURI Maddalena - Assessore p
04 CECCHETTI Anastasia - Assessore p
06 VILLA Giuliano - Assessore p
06 VISCOMI Antonio - Assessore p



OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DENOMINATO CAZ_R2 - ADOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Besana in Brianza è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato definitivamente

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27 giugno 2008 ed entrato in vigore il 27/8/2008 (in
seguito a pubblicazione sul BURL 11. 35 del relativo avviso);

- il Documento di Piano del suddetto P.G.T. prevedeva che l’attuazione degli interventi previsti negli
ambiti a destinazione residenziale fosse subordinata alla presentazione di Piani Attuativi. L’attivazione
dei piani attuativi è stata promossa dall’Amministrazione comunale attraverso un bando, proposto ai
soggetti interessati entro 90 giorni lavorativi dalla entrata in vigore del PGT, per la selezione fino al 40%
circa del dimensionamento previsto per gli ambiti nell’arco quinquennale della sua efficacia;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 12/12/2008 sono stati approvati i criteri ed i punteggi
relativi al bando promosso dall’amministrazione comunale, per la selezione fino al 40% circa del
dimensionamento previsto dal documento di piano per l’attuazione degli ambiti a destinazione
residenziale;

- con deliberazione di C.C. 11. 24 del 16/04/2009 è stata approvata la graduatoria di selezione delle
proposte di Piani Attuativi, per gli ambiti a destinazione residenziale ai sensi del Capo III punto 3.3. 1 e
3.3.2 del Documento di Piano e la s.l.p. massima da attuarsi nel quinquennio di validità del Documento
di Piano del P.G.T.;

DATO ATFO che:
- la Variante al Documento di Piano del P.G.T. approvata con deliberazione di C.C. n. 47 del 14/09/20 12,

ai sensi dell’art. 13 della L.r. 11/03/2005 n. 12 s.m.i., non prevede la medesima procedura di selezione
dei piani attuativi;

- gli ambiti a destinazione residenziale rientranti nella graduatoria di cui alla deliberazione di C.C. n. 24
del 16/04/2009 possono essere attuati nel rispetto degli impegni assunti in sede di selezione;

CONSIDERATO altresì che in data 05/05/2010 al prot. n. 14151 è stata depositata, da parte degli Operatori,
documentazione progettuale per l’avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo denominato
CAZ_R2 definitivamente integrata in data 27/01/2017 prot. n. 2340;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno procedere all’adozione del piano
attuativo denominato CAZ_R2 ai sensi deIl’art. 14 della L.r. 11/03/2005 n. 12 s.m.i. dando atto che i
contenuti del piano attuativo in parola sono meglio specificati nelle relazioni, nei computi metrici estimativi
e negli elaborati grafici allegati alla presente i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 s.m.i.;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i. inseriti nel presente atto;

A VOTI UNAMINI, legalmente resi

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell’art. 14 cornma 1 della L.r. n. 12/2005 s.m.i., il Piano Attuativo denominato
CAZ_R2 di cui in preambolo, unitamente ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale
al presente atto:
- Allegato A — Relazione;
- Allegato C — Estratto di mappa catastale e aerofotogrammetrico;
- Allegato C.1 — Sovrapposizione perimetro piano attuativo con estratto di

aerofotogrammetrico;
- Allegato D — Planimetria quotata esistente e schema fotografico;



- Allegato E — Documentazione fotografica;
- Allegato f — Progetto planivolumetrico;
- Allegato G — Sezione complessive di progetto;
- Allegato H — Planimetria delle aree da cedere;
- Allegato J — Relazione dettagliata singolo servizio esistente;
- Allegato I — Progetto opere urbanizzazione primaria;
- Allegato L — Schema delle destinazioni;
- Allegato M — Schema spazio privato — spazio pubblico
- Allegato O — Documentazione tecnica opere di urbanizzazione;
- Valutazione previsionale del clima acustico;
- Relazione geologica e geotednica relativa alla realizzazione di fabbricati residenziali;
- Schema di Convenzione;

2. di dare mandato all’ufficio tecnico di provvedere, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.r. n. 12/2005 s.m.i.,
al deposito della presente delibera ed alle pubblicazioni prescritte dalla legge.

Con separata votazione palese ed unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4” del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Allegati:
- vedi punto 1 del deliberato.



CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
GIUNTA COMUNALE

Art. 49 — Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Argomento: PIANO ATTUATIVO DENOMINATO CAZ_R2 - ADOZIONE

Ufficio proponente: Servizio Urbanistica

Parere per la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato

Visto l’argomento sopra riportato ed avendone verificata la regolarità tecnica, il sottoscritto arch. Maurizio
Barella, Responsabile dell’Area Tecnica, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 18/08/2000 n. 267.

Besana in Brianza,

‘AREA

Parere per la regolarità contabile del Respon Ragioneria

Preso atto di quanto sopra e avendo quindi verificata la regolarità contabile, il sottoscritto Ronzoni Rag.
Mario esprime parere favorevole.

Besana in Brianza,

IL RESPONSAB ‘AREA FINANZIARIA
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Letto, confermato e sottoscritto

Si attesta che la presente deliberazione viene.p l. t1.Albo Pretorio on line di questo
Comune (n._______ del Registro) dal giorno LUII e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, - ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - e che della stessa
viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 267/2000.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267

Certifico che la presente deliberazione:

j è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

è divenuta esecutiva in data

____________________________

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, deI D.Lgs 267/2000
decorsi 10 giorni dalla sua

Besana in B.za,

IL SINDACO

CERTIFICA

COMUNALE

SERVIZIO SEGRETERIA

Certifico che la presente deliberazione:

A’

IL SEGRETARIO COMUNALE
%e1ai

REFER

Besana in Brianza,

‘CATO SERVIZIO SEGRETERIA
Maria Teresa Crippa

L’UFFICIO:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,


