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OGGETTO: Revoca Delibera C.C. n. 2 del 31 Gennaio 2019 inerente
“Adozione della revisione e adeguamento del Piano di Governo del
Territorio”

Il giorno ventitré (23) del mese di dicembre 2020, alle ore 20.15 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n. 1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dalla Presidente del Consiglio Comunale in data 18-12-2020 Prot.n. 0031386, si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, che si è svolta in
modalità da remoto in videoconferenza con gli strumenti previsti dal provvedimento Presidente
del Consiglio Comunale del 3 1.03.2020 n. 7723

Assume la presidenza la Presidente Carena Roberta, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott. Francesco Coscarelli.

Eseguito l’appello, risultano:

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

01 POZZOLI Emanuele
02 CARENA Roberta
03 CORBETTA Alessandro
04 ROMANO’ Flaviano
05 RIVA Patrizia Paola
06 BRUSCAGIN Davide
07 DUCA Giovanni
08 CACCIATORI Alessandro
09 TOLOTTA Massimiliano
10 MERAZZI Gianluca
11 GATTI Vittorio

p 12 CAZZANIGA Sergio Gianni
p 13 TETTAMANZI Maria Giovanna G.
p 14 VILLA fabrizio a
p 15 CATTANEO Andrea a
p 16 MADDALONI Stefano a
p 17 ALFIERI Piero Angelo p

a
a

p
p

p
p
a

Assessori Extra-consiliari
GALLENDA Ermo p RIVA Alcide p
CASIRAGHI Luciana p VIVIANI Luca p
FUSCO BARBARA p



OGGETTO: Revoca Delibera C.C. n. 2 del 31 Gennaio 2019 inerente “Adozione della
revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Vittorio Gatti lascia il Consiglio comunale alle ore 21.00.

La Presidente Roberta Carena chiede ai consiglieri la trattazione congiunta dei punti n. 5 e 6
dell’ordine del giorno;

UDITO il consenso unanime dei consiglieri;

UDITA la relazione dell’Assessore all’urbanistica Luca Viviani;

UDITA l’ampia discussione a cui hanno partecipato il consigliere Cazzaniga Sergio Gianni, il
consigliere Alfieri Piero Angelo, il Sindaco Emanuele Pozzoli, l’Assessore Luca Viviani, il
consigliere Romanò Flaviano, il consigliere Villa Fabrizio, il consigliere Corbetta Alessandro e il
consigliere Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina;

UDITA la volontà del capogruppo del Partito Democratico Fabrizio Villa di non partecipare come
gruppo di minoranza alla votazione dei punti n. 5 e 6 dell’ordine del giorno e udita la volontà del
capogruppo di “#Besana4future” e il capogruppo di “BesanAttiva” del di fare altrettanto;

Si concorda con la Presidente del consiglio Roberta Carena che al momento delle votazioni dei
due punti all’ordine del giorno i consiglieri non votanti spegneranno microfono e telecamera;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Besana in Brianza (MB) è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio (PGT) approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del
27/06/2008, pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 35, in data 27/08/2008 e
successiva variante al Documento di Piano approvata definitivamente con delibera del
Consiglio Comunale n. 47 del 14/09/2012, pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e
concorsi n. 49, in data 05/12/20 12, ed ulteriori successive varianti parziali;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 12/09/20 17 è stato avviato il procedimento per
la Revisione e Adeguamento del PGT, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art 5 della LR 3 1/2014
e s.m.i e che, conseguentemente, si è proceduto ad incaricare diversi professionisti esterni
all’Amministrazione Comunale per il supporto tecnico-scientifico ed informatico oltre che il
Direttore dell’Ufficio di Piano ricoperto dall’Arch. Della Mea — Responsabile dell’Area
Gestione Territorio (incarico con delibera di GC 190 del 19/09/2017);

- nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviato con
Deliberadi Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2018, l’Autorità Competente per la VAS di intesa
con l’Autorità Procedente, ha decretato con atto deI 21/01/2019 il parere motivato con esito
positivo circa la compatibilità ambientale della variante al PGT Vigente:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 3 1/01/2019 è stata adottata la variante per la
“Revisione e adeguamento del piano di governo del territorio”;

- ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005, l’Avviso di deposito e pubblicazione della
sopra richiamata Delibera di adozione, con indicazione della messa a disposizione della
documentazione dal 01/02/2019 al 03/03/2019 e della scadenza del 02/04/2019



presentazione delle osservazioni al Piano adottato, è stato pubblicato sul BURL — Serie
Avvisi e Concorsi — 6-2019-02-06 e sul quotidiano “Il Giorno” del 01/02/2019;

entro il termine di cui al punto precedente sono pervenute nei termini 72 osservazioni;

alla data odierna sono pervenute fuori termine $ osservazioni;

in merito alla Variante di Piano adottata, sono pervenuti nei termini previsti dalla normativa
vigente i seguenti parere espressi dagli Enti competenti:

o ATS Brianza — prot. 11. 5772 del 28/02/20 19

o ARPA Lombardia — prot. n. 9084 del 01/04/2019

o Parco Regionale della Valle del Lambro — prot. n. 9085 deI 01/04/2019

o Provincia di Monza e Brianza — prot. n. 13975 del 17/05/20 19

o Regione Lombardia — prot. n. 15713 del 06/06/2019

nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all’adozione della stessa è
stato pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo
dell’Amministrazione comunale, motivo per cui (ai sensi dell’art. 13 comma 7 bis della L.R.
12/200) il termine per la deliberazione di controdeduzione delle osservazioni di cui all’art.
13 comma 7 della L.R. 12/2005 è di centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle osservazioni, da cui deriva la scadenza al 30/08/20 19;

che a seguito del rinnovo dell’Amministrazione Comunale il Progettista del Piano di
Governo del Territorio e Direttore dell’Ufficio di Piano, arch. Della Mea, i dipendenti
nominati (con delìbera di G.C. n. 3 del 09/01/2018) Autorità Procedente e Autorità
Competente per la VAS alla data odierna non erano più contrattualmente legati al Comune
di Besana in Brianza e non vi sono stati successivi atti di nomina;

EVIDENZIATO

Che il parere reso dalla Provincia di Monza e Bnanza in data 17.05.20 19, che richiama anche il
contenuto già critico dei precedenti pareri resi in data 29.03.2018 e 17.12.2018 nella fase della
VAS, ha evidenziato le seguenti criticità:

a) rispetto all’iter della variante di PTR in itinere l’adeguamento alle predette regole è
avvenuto in via sperimentale, per cui la Provincia non si esprime in merito alla congruità
di questo adeguamento rispetto a queste norme che all’epoca erano ancora in iti nere e non
approvate

b) non sono state colmate le carenze e le lacune già segnalate nei pareri resi nella fase VAS,
in particoLare con riferimento ai contenuti minimi del PGT ed altri aspetti di particolare
rilievo, ossia la carenza di un adeguato livello di approfondimento di alcune tematiche
specie con riferimento all’individuazione delle aree agricole strategiche, alla rete verde
di ricomposizione paesistica e delle misure di compensazione territoriale, come pure i
riferimenti generici, non stmtturati e non omogenei rispetto al tema del
paesaggio/ambiente e del consumo di suolo, la carenza della relativa normativa di tutela
paesistica e l’incertezza in merito ad alcuni aspetti di enunciata ma non tradotta
prescrittività, la carenza — infine — di un raccordo tra le norme e gli elaborati (il giudizio
sul punto è molto severo ed afferma che mancano i contenuti minimi necessari del PGT
previsti dal PTCP e che quindi non è possibile esprimere un giudizio di compatibilità)

c) per gli insediamenti produttivi esistenti, la variante non sviluppa le verifiche richieste a
vario livello per i contenuti minimi del PGT, per cui è necessario un adeguamento e per
le aree edificate l’individuazione non è sufficientemente accurata, per cui i contenuti del



PGT adottato riferiti alla struttura socio-economica sono solo parzialmente coerenti con
gli obiettivi generali del PTCP

d) non è stato esplicitato in quale modo gli ambiti di rigenerazione ambientale interessanti
aree libere del territorio possano assumere tale qualifica

e) in merito alla determinazione del consumo di suolo le informazioni esposte lasciano
emergere incongruenze rispetto ai dati del c.d. Dusaf, omettendo di considerare alcuni
ambiti di espansione; si rende necessario quindi modificare questa parte delta
documentazione ed integrare la relativa normativa tecnica

f) in merito ai temi infrastrutturali, il contenuto del PGT ha sviluppato solo in modo parziale
quanto richiesto dall’art. 40 delle NTA del PTCP e non ha ben considerato l’analisi dei
carichi di traffico

g) per quanto attiene alla c.d. rete verde provinciale, la proposta di PGT non ha verificato
quali siano gli interventi “fatti salvi” alla data rilevante del 22.11.2011, né esplicita le
misure compensative e mitigative necessarie; vengono poi sollevate una serie di puntuali
censure rispetto ad alcuni ambiti di trasformazione inseriti nel perimetro del Parco
Regionale della Valle del Lambro (pur affermando che ai sensi dell’art. 4.7 delle NTA in
quei contesti valga solo il PTCP del Parco, anche ex art. 15 comma 7 della LR Lombardia
12/2005) e suggerendo di integrare le schede ditali ambiti e le norme del piano delle
regole con alcune prescrizioni di mitigazione ambientale

h) per quanto attiene alla rete ecologica comunale - REC, si contesta la carenza di adeguata
documentazione di individuazione dello schema della REC e si chiede di integrare il
piano delle regole inserendo questo schema ed inserendo anche norme di compensazione

i) in merito agli ambiti agricoli strategici si contesta l’erroneità della normativa tecnica
nell’ammettere talune funzioni e non viene affrontato il tema di un ampliamento delle
aree stesse, altresì vengono criticate alcune rettifiche non motivate

j) in merito ai temi di difesa del suolo e di tutela geologica, si contesta la carenza della
documentazione prodotta, in particolare manca la cd. carta tematica geologica

EVIDENZIATO che il parere reso dall’Ente Parco Regionale della Valle del Lambro segnalava la
necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla normativa tecnica per recepire
correttamente le previsioni del vigente PTC del Parco

PRESO ATTO che con detibera di Giunta Comunale n. 163 del 29/08/20 19 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo in merito al Procedimento di Variante per la Revisione e Adeguamento del
PGT” il nuovo esecutivo ha previsto di proseguire il percorso di revisione del PGT tenendo conto:

- dei limiti sul sul consumo a seguito della variante al Piano Territoriale Regionale PIR
approvato con deliberazione consiglio regionale 411 del 19/12/2018 pubblicata sul BURL
11 del 13.3.2019;

- delle osservazioni emerse da parte degli enti;

- delle osservazioni pervenute dai privati cittadini valutando l’opportunità di un loro
accoglimento:

Considerato che in considerazione dei tempi prescritti all’art. 13 della L.R. 12/2005 si rendeva
necessario riprendere il percorso dalla fase di adozione;

Richiamati i successivi atti:

- delibera di G.C. n. 217 del 14/11/2019 con la quale si dava mandato al nuovo
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, Arch. Alberto Maria Biraghi, di integrare
gli incarichi in essere, al fine di proseguire il procedimento di Variante del PGT e di



relativa VAS nonché di nominare t’Arch. Biraghi Alberto Maria quale autorità procedente
per IaVAS;

della delibera di GC 11. 80 del 18/06/2020 avente ad oggetto “Revisione e Adeguamento
del PGT, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 della LR. 3 1/2014 e s.m.i.: nomina
dell’Autorità Competente”;

della delibera di G.C. n. 91 del 07/07/2020 avente ad oggetto “Revisione e Adeguamento
del PGT, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’arI. 5 della L.R. 31/2014 e s.m.i. - nuova adozione
del PGT comunale e contestuale revoca dei documenti adottati con detibera di Consiglio
Comunale n. 02 del 3 1/01/2019 — indirizzi per la pubblicazione documentazione da
sottoporre alla terza conferenza di VAS”;

CONSIDERATO che a seguito della convocazione della terza conferenza di VAS fissata per il
giorno 30/07/2020 sono pervenuti i seguenti contributi, pareri e/o osservazioni successivi alla
seduta:

contributi preliminari
1 15430 07.07.2020 Brianzacque
2 16123 13.07.2020 Regione Lombardia
3 17786 30.07.2020 ATS
4 17767 30.07.2020 Terna
5 17739 30.07.2020 Parco Regionale Valle Lambro

ost-conferenza enti competenti - stakeholder
1 19286 20.08.2020 Terna
2 22224 22.09.2020 Arpa

Parco Regionale Valle del3 22485 24.09.2020
Lambro

PROVINCIA MONZA E4 2263$ 25.09.2020
BRIANZA

23153 01.10.2020
Parco Regionale Valle Lambro

valutazione di incidenza
Valutazione di incidenza sulle6 24751 16.10.2020

ZSC_Provincia

arte di soggetti privati (esterni al processo di VAS)

DATO ATTO che con comunicazione del 28/08/2020 prot. 19873 gli atti della revisione del PGT
sono stati trasmessi, ai sensi delt’art. 13 comma 3 L.R. 12/2005, per il parere delle parti sociali
ed economiche così come individuati con atto GC. n. 125 del 27/08/2020

- Pareri

osservazioni da

1 21528 15.09.2020 Sala + altri cartaceo

2 21870 18.09.2020 Luraghi Maria Elena cartaceo

3 22607 25.09.2020 Vimercati s.s. pec

4 22614 25.09.2020 Morellini Ettore cartaceo

5 22730 28.09.2020 Vergani Maddalena pec

6 22953 29.09.2020 Meroni Luigino Lanzano pec

7 22965 29.09.2020 Beretta Alfredo pec



RISCONTRATO che le parti sociali non hanno depositato pareri in merito alla documentazione
e ai contenuti della revisione del PGT;

DATO ATTO che con provvedimento del 25.09.2020 la Provincia di Monza e Brianza ha
espresso un nuovo parere sulla documentazione urbanistica del PGT nel frattempo modificata
per la terza conferenza di VAS in aderenza ai nuovi indirizzi espressi con gli atti sopracitati
segnalando le seguenti ulteriori criticità:

a) nella verifica del c.d. consumo di suolo non è stata effettuata la verifica puntuale rispetto
al disposto dell’art. 46 delle NTA e non sono state inserite adeguate misure di
compensazione

b) non è stato esplicitato il fabbisogno pregresso né quello insorgente per la funzione
residenziale, per le funzioni economiche non si rileva alcuna illustrazione di fabbisogno
che possa supportare le nuove scelte di piano

c) le riduzioni di consumo di suolo in alcuni ambiti non rappresentano t’esito né della stima
del fabbisogno, né di un’effettiva e sostanziale verifica della qualità dei suoli liberi e della
valenza paesistica degli stessi

d) la documentazione per il rischio geologico e di difesa del suolo è incompleta, n vi sono
approfondimenti adeguati rispetto al tema dei c.d. occhi pollini

e) non è stata effettuata una adeguata disamina delle ricadute ambientali delle scelte di piano
rispetto al tema viario ed infrastmtturale e manca un adeguato studio del traffico rispetto
all’intiero territorio comunale

DATO ATTO che nel medesimo provvedimento la Provincia di Monza e Brianza anticipava di
non ritenere esaustive le predette osservazioni critiche e si riservava di articolame ulteriori nella
fase di espressione del parere successivo all’adozione del PGT, segnalando — altresì — anche di
aver avviato nel maggio 2019 l’iter di approvazione della nuova variante al PTCP provinciale per
adeguarsi alle prescrizioni del nuovo PTR regionale entrato in vigore nel marzo 2019

CONSIDERATO che alla luce della disamina della complessa documentazione in questione e dei
diversi pareri resi dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Monza e Btianza e dall’Ente Parco
Regionale della Valle del Lambro si rende opportuno interrompere l’iter di approvazione del
nuovo Piano di Governo del Territorio e conseguentemente revocare gli atti del predetto iter sinora
assunti per le seguenti motivazioni:

a) incertezze oggettive emerse in ordine all’effettiva possibilità di pervenire all’approvazione
finale di un Piano di Governo del Territorio effettivamente coerente con gli strumenti
pianificatori sovralocali all’interno di un quadro pianificatorio sovralocale incerto, non
ancora definito e tutt’ora in evoluzione, dovendosi ancora apportare modifiche rilevanti e
non secondarie agli elaborati sinora già più volte modificati anche in relazione al rilievo
prescrittivo e rilevante ex art. 13 comma 7 della LR Lombardia 12/2015 di alcune
osservazioni presentate dalla Provincia di Monza e Brianza ed essendo anche possibile di
dover apportare in fase successiva e prima dell’approvazione finale ulteriori modifiche non
secondarie connesse al sopravvenire del nuovo PTCP della Provincia di Monza e Brianza,
con nuovo arresto del procedimento ed allungamento dei tempi

b) incertezze oggettivi emerse anche in ordine all’effettiva possibilità di pervenire
all’approvazione finale di un Piano di Governo del Territorio che consenta di raggiungere gli
obiettivi programmatici declinati con la deliberazione consiliare 41 del 29.07.20 19 alla luce
della continua evoluzione del quadro regolatorio di riferimento ed opportunità anche di
valutare un possibile aggiornamento ed integrazione dei predetti obiettivi programmatici in
materia urbanistica, anche alla luce dell’impatto della pandemia Covid apertasi nel marzo
2020 sul tessuto sociale ed economico locale che rende necessario immaginare nuove ed
ulteriori azioni di più incisivo sostegno al tessuto imprenditoriale locale



c) opportunità di attendere entro pochi mesi l’approvazione del nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Monza che detterà con maggiore certezza il quadro di
riferimento provinciale nell’attuazione dei principi e degli obiettivi espressi dal PTR
regionale approvato nel marzo 2019 ed approvare solo in seguito al PTCP provinciale un
nuovo PGT adeguato, onde evitare ora una duplicazione di attività pianificatoria che si
renderebbe comunque necessaria per adeguarsi al predetto nuovo PTCP provinciale in
seguito

d) ridurre la complessità gestionale dell’ufficio edilizia in relazione al protrarsi a tempo incerto
dell’iter di approvazione del nuovo PGT, che costringe ormai da due anni su ogni pratica
edilizia a consultare un doppio quadro regolatorio, ossia il PGT vigente ed il PGT adottato,
aumentando l’efficienza operativa dell’ufficio ed accordando i tempi di risposta alle
domande dei cittadini

e) impedire ulteriori dilatazioni del procedimento che già ha sforato ampiamente il termine di
conclusione seppure ordinatorio di 12 mesi di cui all’art. 21 della L. 136/1999

O consentire nel nuovo PGT che si andrà ad approvare dopo l’approvazione del PTPC di
risolvere meglio alcune discrasie di valutazione emerse tra i pareri dell’Ente Parco Regionale
della Valle del Lambro e della Provincia di Monza e Brianza, approfondendo la verifica
istruttoria tra i due enti

DATO ATTO che la revoca dell’adottato PGT consentirà a valle dell’approvazione del nuovo
PTCP provinciale di un nuovo PGT già coerente alle nuove direttive pianificatorie provinciali,
assicurando anche una maggiore partecipazione della cittadinanza all’elaborazione delle scelte
pianificatorie di livello locale, rivisitate secondo i nuovi criteri programmatici che verranno
definiti, partecipazione che peraltro si rende necessaria in quanto le modifiche che sono già state
introdotte e che ancora andrebbero apportate agli elaborati predisposti renderebbe necessario ex
art. 10 della L. 1150/1942 anche ripubblicare la delibera di adozione del PGT, previa celebrazione
di una nuova fase VAS

RITENUTO che — secondo l’insegnamento di costante giurisprudenza e della miglior dottrina —

la mera adozione del PGT da parte del Consiglio Comunale si configuri come atto a contenuto
instabile e con effetti intennali, inidoneo a far insorgere posizioni di affidamento in capo ai
singoli destinatari del provvedimento regolamentare urbanistico generale, nei confronti del
quale è sempre possibile l’esercizio del potere di ritiro per ragioni di sopravvenuta opportunità,
come già avvenuto notoriamente in altri casi consimili ad opera di amministrazioni comunali
lombarde;

RESO NOTO che tutti gli elaborati tecnici prodotti per l’elaborazione della proposta di variante
oggetto dell’iter in questione sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale e saranno
oggetto di riuso per i successivi interventi di pianificazione dando atto dei significativi contributi
di conoscenza e analisi del contesto territoriale della Città di Besana in Brianza

DATO che con successiva deliberazione il Consiglio Comunale andrà a ridefinire il contenuto e
l’efficacia del documento di piano del PGT vigente

VISTO il parere legale reso dall’avv. Umberto Grella acquisito in data 16.12.2020 prot. 3101$

VISTO l’art. 42 D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

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

Essendo n. 1 1 consiglieri presenti e votanti e n. 6 assenti
Voti favorevoli 10;
Voti contrari 0;
Astenuti I (Alfieri Piero Angelo — Alfieri Sindaco — Una città in dialogo)



DELIBERA

Dando atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di revocare l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 2 del 3 1/01/2019 inerente “adozione del
piano di governo del territorio” con tutti gli allegati per tutte le motivazioni espresse nelle
premesse;

Di dare atto che contestualmente alla revoca dell’atto C.C. n. 2/20 19 si intende decaduto l’atto di
avvio di procedimento assunto con allo G.C. 11. 186 del 12/09/2017;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico mediante pubblicazione oltre che
allalbo pretorio sulta pagina istituzionale del PGT e nelle NEW del sito istituzionale;

Di dare atto che sarà cura della Giunta Comunale e degli Uffici provvedere alla rimozione sul sito
degli atti revocati con la presente deliberazione, nonché di procedere a comunicare agli enti
sovraordinati la decisione assunta anche mediante i portali digitali in materia;

Di demandare alla Giunta Comunale e agli Uffici, per le specifiche competenze, l’assunzione di
ogni atto esecutivo della presente anche in ordine alla chiusura delle prestazioni tecniche
connesse;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito,

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000,

A VOTI, espressi per chiamata nominale dei n. ii i Consiglieri presenti in videoconferenza e n. 6
consiglieri assenti come segue:

Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. O
Astenuti n. I (Alfieri Piero Angelo — Alfieri Sindaco — Una città in dialogo)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTA’ Dl BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

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

Argomento: Revoca Delibera C.C. n. 2 del 31 Gennaio 2019 inerente “Adozione della
revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio”

Ufficio proponente: Ufficio Urbanistica

Parere per la regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato

Visto l’argomento sopra riportato, preso atto delle considerazioni espresse da parte
dell’Amministrazione Comunale e considerato che il presente atto assume carattere
direttivo delle volontà del Consiglio Comunale circa una fra le diverse opportunità
possibili, si esprime parere favorevole ai sensi delI’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

Besana in Brianza, 17/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ufficio Urbanistica

(Arch. Alberto Mari Biraghi

1’ V
Parere per la regolarità contabile del Responsabile del Settore Risorse ed Organizzazione

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

Besana in Brianza,
IL RESPONSABILE IbEL SETTORE
RISORSE ERGA1IZZAZIONE

(Rd’.jA. Rodzoni))
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Besana in Brianza,
L’INCARICATO UFFICIO SEGRETERIA

Dottssa Marinella Vaccaro
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Comune (n._______ del Registro) dal giorno

________________________e

vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
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