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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 IN DATA 23 dicembre 2020

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio - Validità del
Documento di Piano in applicazione alla L.R. 28 Novembre 2014 n.
31 e s.m.i.

Il giorno ventitr (23) del mese di dicembre 2020, alle ore 20.15 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n. i — 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 lappello, 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

12 CAZZANIGA Sergio Gianni
13 TETTAMANZI Maria Giovanna G.
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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
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14 VILLA fabrizio
15 CATTANEO Andrea
16 MADDALONI Stefano
17 ALFIERI Piero Angelo
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Assessori Extra-consiliari
GALLENDA Ermo p RIVA Alcide p
CASIRAGHI Luciana p VIVIANI Luca p
FUSCO BARBARA p

oggetto.



OGGETTO: Piano di Governo del Territorio — Validità del Documento di Piano in
applicazione alla LR. 28 Novembre 2014 n. 31 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Vittorio Gatti lascia il Consiglio comunale alle ore 2 1.00.

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.RL., 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 05112/2012, ed ulteriori successive varianti parziali;

- con deliberazione C.C. n. 62 del 29Novembre2017 è stata disposta la “Proroga della validità
del Documento di Piano del PGT vigente, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Legge Regionale
28Novembre2014 n. 31 come modificata dallaL.R. 16 del 26/5/2017”

Dato atto che con nostra precedente deliberazione in pari seduta è stato revocato l’atto C.C. n. 2
del 3 1/01/2019 di adozione della revisione del P.G.T.;

Considerato che continua ad essere vigente il Piano di Governo del Territorio citato in premessa
e che risulta tutt’ora vigente il documento di piano del PGT, per come prorogato con atto
consiliare citato C.C. n. 62/20 17;

Dato atto che la L.R. 28 Novembre 2014 n. 31 e s.m.i. avente ad oggetto “Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per la riquatificazione del suolo degradato” impone alle
Provincie ed in subordine ai Comuni l’adeguamento rispettivamente dei PTCP e dei PGT al fine
di ridurre il consumo di suolo libero stilla base di criteri definiti dal Piano Territoriale Regionale;

Considerato che l’Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31
del 2014 per la riduzione del consumo di suolo è stata approvata dal Consiglio regionale con
delibera n. 411 del 19dicembre2018, e che t’atto ha acquistato efficacia il 13marzo2019, con



la pubblicazione sul BURL n. Il, Serie Avvisi e concorsi;

Ribadito che sempre ai sensi della l.r. 3 1/2014 il Comune di Besana in Bnanza ha approvato la
deliberazione C.C. 62 del 2017 sopra richiamata

Considerato che in detta disposizione si dava atto che la proroga del P.G.T. aveva valore sino
all’intervenuta approvazione della variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
da attuarsi in esecuzione ai contenuti del PTR richiamato

Dato atto che l’azione comunale di adeguamento al PTR si concretizza in modo esaustivo
unicamente dopo il recepimento dei contenuti direttivi e derivati dal PTC Provinciale;

Richiamato in tale contesto i contenuti dell’art. 5 commi 3 e 4 della l.r. 3 1/2014 che di seguito si
riportano:

3. Successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento dei PTCP e del Piano
Territoriale Metropolitano, di cui ai commi I e 2, e in coerenza con i contenuti dei
medesimi, i comuni, in occasione delta prima scadenza del documento di piano, adegitano
i PGT alle disposizioni della presente legge.

4. fino att’adegttamento di ctti al coninia 3 e, comunqute, fino atta definizione nel PGT detta
soglia comunale del consumo di stiolo, di citi all’articolo 8. cantina 2. lettera h fer), delta
1.,: 12/2005, conte introdotto dall’articoto 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i
comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani
attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del sttoto
non sttperiore a zero, computato ai sensi dell ‘articolo 2, ramaio 1, e rtferito atte previsioni
del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge opputre del primo PGT
se entrato in vigore successivamente a tale data. La relazione del documento di piano, di
cui all’articolo 8, coimna 2. lettera b ter), della /.r 12/2005. come introdotto dall’articolo
3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro
idoneità a consegutire la massima comnpatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e
l’esigenza di ridttrre il consumo di suolo e salvagita rdare lo sviluppo dette attività agricole,
anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e
agricola dei sitoli interessati. I comuni possono approvare, altresì, le varianti finatizzate
all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, att’amnpliamnento di attività
economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della Li: 12/2005. Il
consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto
della soglia regionale e provinciale di riduzione del consutmo di suolo. A seguito
dell’integrazione del PTR di citi al camino I, le varianti di citi al presente comma devono
risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consutmo
di suolo; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai
contenutti dell ‘integrazione del PTR, configttrandosi come adeguamento di citi al ‘omnut
3. Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di
compatibilità di citi all ‘artict’lo 13, cantoni 5. della I. i: 12/2QQ, anche il corretto
recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

Ritenuto di voler assicurare una più attenta analisi di tutte le possibili alternative di sviluppo del
territorio al tempo prescritto per l’adeguamento del PGT e precisamente dopo l’approvazione del
nuovo PTCP della Provincia di Monza e Brianza

Valutato che nel vigente PGT sono presenti n. 14 Ambiti di Trasformazione (AT) per i quali si
applicano le disposizioni per il consumo di suolo e che fra questi risultano già consumati (attuati
o in corso di attuazione) n. 2 AT;

Ritenuto di voler assumere un’azione di tutela del suolo libero al fine di non pregiudicare
definitivamente te future scelte pianificatorie in recepirnento delle disposizioni della tr. 31/2014;

Dato atto che i privati proprietari delle aree interessate dagli ambiti di trasformazione in questo
tempo di validità del PGT dal 2008 ad oggi hanno in vario modo partecipato all’attuazione degli



obiettivi di sviluppo del territorio mediante la presentazione di istanze e/o proposte di
pianificazione;

Preso atto che per alcuni ambiti il privato, inteso come insieme di soggetti proprietari coinvolti
nella perimetrazione degli AT, non ha promosso iniziative volte a dimostrare un interesse attuale
e concreto all’attuazione del PGT

Dato atto che solo con l’avvio di revisione del PGT si provvederà ad assumere gli opportuni
provvedimenti urbanistici finalizzati alla concreta riduzione del consumo di suolo, ma che nel
frattempo e sino alla data di approvazione del nuovo PGT comunale di adeguamento al PTCP
della Provincia di Monza e Brianza appare opportuno porre particolare attenzione alla
salvaguardia di interessi pubblici qualificati per la tutela paesaggistica e per la tutela del sistema
socio-economico

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. 11 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

1. dando atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione

2. Di integrare e modificare i contenuti della nostra precedente deliberazione n. n. 62 del 29
Novembre 2017 inerente “Proroga della validità del Documento di Piano del PGT
vigente, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Legge Regionale 28 Novembre 2014 n. 31
come modificata dalla L.R. 16 del 26/5/2017” mediante l’individuazione degli ambiti che
potranno essere oggetto di istanze di pianificazione nel presente periodo transitorio sino
alla revisione del PGT comunale di cui all’art. 5 comma 3 l.r. 3 1/2014 e — viceversa —

mediante l’individuazione degli ambiti di trasformazione per i quali appare opportuno
non prorogame l’efficacia e congelare le relative opportunità di sviluppo sino
all’approvazione del futuro PGT di adeguamento al PTCP provinciale

3. Di dare atto che sono individuati e confermato come suscettibili di attuazione nel periodo
dalla data odierna e sino all’approvazione del futuro PGT comunale di adeguamento al
nuovo PTCP provinciale i seguenti AT meritori di attuazione:

- CAS-Rl

- CAZ-P1

- V1S—P1

- BES-R4

- BES-R1

- VAL-RI

- CAL-R2

4. Di dare atto che il documento di piano del PGT vigente per quanto attiene gli AT di seguito
descritti non viene confermato come prorogato e rimane congelato nei suoi e nei loro



effetti pianificatori in attesa di elaborare di un esaustivo studio urbanistico
successivamente all’approvazione del PTC Provinciale nell’ambito del nuovo PGT
comunale che si adeguerà al nuovo strumento pianificatorio provinciale:

- VIS-R1

- BES-R2

- CAZ-RI

- VIL-Ri

- CAL-R3

5. Di dare atto che tutti gli altri Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT non ancora
oggetto di interventi pianificatori sono esclusi dalle regole in materia di consumo di suolo
in quanto ricadenti in aree già edificate/urbanizzate e/o di rigenerazione

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito,

VISTO l’art. 134, comma4, 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’ DI BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMIJALE

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

Argomento: Piano di Governo del Territorio — Validità del Documento di Piano in
applicazione alla L.R. 28 Novembre 2014 n. 31 e s.m.i.

Ufficio proponente: Ufficio Urbanistica

Parere per la regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato

Visto l’argomento sopra riportato, precisato che la presente deliberazione non costituisce
variante al documento di Piano ne atto di adeguamento alla riduzione del consumo di
suolo ai sensi della L.R. 3 1/2014, considerato altresì che esprime una volontà del
Consiglio Comunale di opportunità transitoria nell’attuazione degli AT, si esprime parere
favorevole ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Besana in Brianza, 17/12/2020

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

Besana in Brianza,
IL RESPONSABU,E DEL SETTORE
RISORS OR3AN-I AZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ufficio Urbanistica

(Arch. Alberto -“

Parere per la regolarità contabile del Responsabile del Settore Risorse ed Organizzazione
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’A1b Pretorio on line di questo
Comune (n._______ del Registro) dal giorno

_________________________e

vi rimarrà perj’5
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

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

è divenuta esecutiva in data

___________________________

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

Besana in Brianza,
L’INCARICATO UFFICIO SEGRETERIA

Dott.ssa Marinella Vaccaro

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:

Besana in B.za,

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberta Carena

CERTIFICATO DI PUBBLF

IL

CERTIFICA
Certifico che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
legislativo 1$ agosto 2000, n.267

REFERTO

Certifico che la presente deliberazione:

Besana in B.za


