
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 201 IN DATA 02/12/2021  

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI 
PIANO ALLE NORME DELLA L.R. 31/2014 E VARIANTE GENERALE DEL PGT 
VIGENTE

L’anno 2021 addì 02 del mese di Dicembre alle ore 17:30 nel Palazzo Comunale di Villa 

Borella 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 Emanuele Pozzoli con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Francesco Coscarelli.

Eseguito l’appello, risultano:

Nome Funzione Presenza Assenza
1 POZZOLI EMANUELE Sindaco P
2 GALLENDA ERMO Assessore P
3 CASIRAGHI LUCIANA Assessore P
4 FUSCO BARBARA Assessore P
5 RIVA ALCIDE Assessore P
6 VIVIANI LUCA Assessore P

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.



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI 
PIANO ALLE NORME DELLA L.R. 31/2014 E VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:
- è vigente il P.G.T. approvato definitivamente con delibera del 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 
05/12/2012;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 17/12/2014 è stata approvata, ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. 11/03/2005 n. 12 s.m.i., la Variante all’art. 12 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del 
P.G.T. vigente pubblicata sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n. 25, in data 17/06/2015;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2017 è stata prorogata la validità del 
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi dell’art. 5 comma 5 della 
L.R. 28/11/2014 n. 31 come modificato dalla L.R. 26/05/2017 n. 16;

- che con atto C.C. n. 61 del 23.12.2020 è stata approvata integrazione al rinnovo di validità del 
Documento di Piano di cui alla precedente deliberazione C.C. 62 del 29/12/2017;

CONSIDERATO che ai sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm. ii. il Documento di Piano ha validità quinquennale 
ed è sempre modificabile, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole non hanno termine di validità e sono 
sempre modificabili;

RILEVATO CHE ai sensi della l.r. 31/2014e ss.mm.ii.:
- l’art. 5 della predetta norma impone l’adeguamento di tutti i livelli di pianificazione ai disposti della 

medesima, come assunti ed elaborati nel PTR, in materia di riduzione del consumo di suolo e 
rigenerazione urbana;

- in particolare, l’adeguamento dei PGT deve intervenire entro la prima scadenza del Documento di 
Piano successiva all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana;

RITENUTO necessario procedere direttamente all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PTR 
senza attendere i tempi della pianificazione provinciale;

ACCERTATO che:
- a seguito dell’intervenuta emanazione della citata l.r. 31/2014, la Regione Lombardia ha provveduto 

ad approvare l’integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi della medesima legge e 
dell’art. 21 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., con delibera di Consiglio Regionale in data 19 dicembre 
2018, n. 411, pubblicata sul BURL n. 11 del 13 marzo 2019;

- i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono pertanto risultare 
coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo;

ATTESO che il Comune di Besana in Brianza, in coerenza con il programma di mandato, intende avviare 
una procedura per adeguare il Documento di Piano e per procedere alla variante al Piano dei Servizi e al 
Piano delle Regole del PGT, finalizzata anche al recepimento dei disposti in materia di consumo di suolo di 
cui alla l.r. 31/2014 e ss.mm.ii., nonché in materia di rigenerazione urbana e territoriale de recupero del 
patrimonio edilizio esistente di cui alla l.r.18/2019 e ss.mm.ii.;

RITENUTO opportuno, nella situazione sopra esposta, dare inizio ad un procedimento di revisione e 
adeguamento complessivo del PGT, come previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 della l.r. 31/2014 e 
ssm.mm.ii., anche per tener conto del contesto normativo e pianificatorio di riferimento per come ad oggi 
evolutosi, in particolare a seguito:

- dell’emanazione della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. in materia di consumo di suolo;



- dell’emanazione della l.r. 2/2015 e ss.mm.ii. che ha dettato nuovi principi per la pianificazione delle 
attrezzature per servizi religiosi;

- dell’emanazione della l.r.18/2019 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Misure di semplificazione e 
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 ed altre leggi 
regionali”;

- al recepimento delle Definizioni Tecniche Uniformi, con valenza edilizia e urbanistica, avvenuto con 
Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2018 – n. XI 695, “Recepimento dell’intesa tra il 
governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 
all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

- della già citata approvazione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della 
l.r.31/2014 e ss.mm.ii. dell’art. 21 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., che ha introdotto nuovi criteri già 
operanti per la redazione dei Piani di Governo del Territorio;

- del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 13 del 27 aprile 2021 in adeguamento alla soglia regionale del consumo di suolo ai 
sensi della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii.;

- della necessità di procedere all’adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del PGT alla D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 e alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738;

CONSIDERATO che l’art. 13, c.2 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii. prevede che “Prima del conferimento 
dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il Comune pubblica avviso di avvio del procedimento su 
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la 
cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il Comune può, altresì, determinare altre forme di 
pubblicità e partecipazione.”;

RITENUTO di dare formale avvio al procedimento di adeguamento del Documento di Piano alle norme della 
l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. e variante generale del PGT vigente;

RITENUTO di dare diffusione dell’avviso di avvio del procedimento relativamente all’adeguamento del 
Documento di Piano alle norme della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. e variante generale del PGT vigente ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13, c. 2 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità:

- pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale;
- pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “amministrazione trasparente”;
- pubblicazione sul sito internet comunale;

VISTI:
- la l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.;
- la l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. in ambito di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione del suolo 

degradato;
- la l.r. 18/2019 e ss.mm.ii.  in ambito di misure per la semplificazione ed incentivazione per la 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2018 – n. XI 695, “Recepimento dell’intesa tra il 

governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 
all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

- il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di ordinamento degli enti locali;
- il d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in ambito di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii. inseriti nel presente atto;

A VOTI UNAMINI, legalmente resi

DELIBERA



1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare avvio, per le motivazioni espresse in premessa, al procedimento relativo all’adeguamento del 

Documento di Piano alle norme della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. e variante generale del PGT vigente.
3. Di approvare l’allegato schema di avviso di avvio del procedimento relativamente all’adeguamento 

del Documento di Piano alle norme della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. e variante generale del PGT vigente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 2 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii..

4. Di procedere a dare massima diffusione al predetto avviso tramite pubblicazione nelle modalità 
stabilite dalla legge ovvero ai sensi dell’art. 13, c. 2 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.

5. Di stabilire in 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sull’Albo pretorio on-line la durata 
del periodo nel quale possono essere presentati suggerimenti o proposte di modifica dello strumento 
urbanistico da parte di chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi.

6. Di individuare quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Tecnico, arch. 
Alberto Maria Biraghi.

7. Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line e nella sezione “amministrazione trasparente” 
del sito web comunale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii..

8. Con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del TUEL, 
approvato con d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Allegati:
- Schema di avviso di avvio del procedimento relativamente all’adeguamento del Documento di Piano alle 

norme della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. e variante generale del PGT vigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 
2 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.

 



IL SINDACO 
Emanuele Pozzoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2021 / 240   

Ufficio Proponente: UFFICIO URBANISTICA 

OGGETTO:
 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO 
DI PIANO ALLE NORME DELLA L.R. 31/2014 E VARIANTE GENERALE 
DEL PGT VIGENTE

Parere Tecnico 

UFFICIO PROPONENTE (UFFICIO URBANISTICA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:   

 29/11/2021 Responsabile di Settore
BIRAGHI ALBERTO MARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 201 del 02/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
24/12/2021.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 09/12/2021 IL Segretario Comunale 
coscarelli francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 201 del 02/12/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 09/12/2021 al 24/12/2021 

E' divenuta esecutiva il 04/01/2022 decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 05/01/2022 IL Segretario Comunale
coscarelli francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



 

CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA 
Provincia di Monza e Brianza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Città di Besana in Brianza  – Via Roma n.1 – 20842 Besana in Brianza 

C.F.01556360152 – P.IVA 00717350961  -  Fax 0362.996658 
Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica -  Tel. 0362.922078-0362.922048 

E-mail: urbanistica@comune.besanainbrianza.mb.it – P.E.C : protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 

 

Settore tecnico – Ufficio Urbanistica 

 

SCHEMA DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE 

ALL’ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO ALLE NORME DELLA L.R. 31/2014 E 

SS.MM.II. E VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL’ART. 13, C. 2 DELLA L.R. 12/2005 E SS.MM.II. 

 

VISTI: 

-  la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. “Legge per il Governo del Territorio” ed i 

relativi criteri attuativi; 

- la l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. in ambito di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione del suolo 

degradato; 

- la l.r. 18/2019 e ss.mm.ii.  in ambito di misure per la semplificazione ed incentivazione per la 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

- la Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2018 – n. XI 695, “Recepimento dell’intesa tra il 

governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 

all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. ___del __/__/___ con cui è stato dato avvio al procedimento 

di adeguamento del Documento di Piano alle norme della l.r. 31/2014 e ss.mm.ii. e variante generale 

del PGT vigente; 

 

si rende noto 

 

1. l’avvio del procedimento di adeguamento del Documento di Piano alle norme della l.r. 31/2014 e 

ss.mm.ii. e variante generale del PGT vigente; 

 

2. che, fino al termine del __/__/____ compreso, tutti i soggetti interessati, anche per la tutela degli 

interessi diffusi, potranno presentare le proprie proposte e suggerimenti, a mezzo pec presso l’ufficio 

protocollo del Comune di Besana in Brianza, via Roma, 1, 20842 all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it; 

 

3. le istanze dovranno contenere le seguenti informazioni minime: 

- oggetto dell’istanza; 

- dati anagrafici dell’istante; 

- localizzazione dell’area oggetto dell’istanza e relativi dati catastali; 

- domicilio elettronico dell’istante; 

- motivazione che giustifichi la presentazione dell’istanza; 

 

4. si precisa che eventuali suggerimenti già presentati, antecedenti al presente avviso, non verranno 

ritenuti validi e dovranno essere ripresentati. 

 

 

Besana in Brianza, __/__/____ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

             UFFICIO URBANISTICA  

         Arch. Alberto Maria Biraghi 
    f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 

mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

