
  Numero Data 

COMUNE DI SEVESO   

Provincia di  

Monza e della Brianza 

Codice 11100 

21 17/06/2020 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE P.G.T., IN 

CONFORMITA' AI DISPOSTI DELL' ART. 5 DELLA L.R. 31/2014   DISPOSIZIONI PER LA 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO 

DEGRADATO  E S.M.I. . 

 

Adunanza di Prima convocazione “a porte chiuse”, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus. 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Giugno, con inizio alle ore 21.00, con facoltà 

per i Consiglieri Comunali di partecipare presso la sede comunale o in videoconferenza, sulla base 

dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Presidente del Consiglio Comunale con 

disposizione del 07/04/2020, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, come convertito con L. n. 

27/2020. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati 

alla seduta i Consiglieri Comunali. 

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, sono presenti, 

in sede e in videoconferenza, come accertato dal Segretario Generale, i seguenti Consiglieri 

Comunali: 

 
Cognome e Nome Presente  Cognome e Nome Presente  

 

LUCA LUIGI ALLIEVI SI Video ALLIEVI FEDERICA SI Video 

DAL BEN MARIA LUIGIA SI Video CARRO MASSIMO DOMENICO SI Sede 

PINEL LORIS SI Video PIVETTA MARA CANDIDA SI Sede 

SALA RICCARDO BENVENUTO SI Sede TONOLI MAURO ROBERTO SI Sede 

BERNINI ALESSANDRA SI Sede IANNOTTA WERUSKA SI Sede 

FERRO FERRUCCIO SI Video BUTTI PAOLO SI Sede 

ARGIUOLO ANITA SI Sede CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA SI Sede 

GALBIATI CLEMENTE SI Sede ZULIANI MICHELE SI Sede 

CANTORE ANTONIO SI Sede    

      

      

Presenti: 17   Assenti: 0 

Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO, presente in sede. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, in sede e in videoconferenza, il Presidente BERNINI 

ALESSANDRA apre la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipano alla seduta, in sede, senza diritto di voto, gli Assessori: 

GALLI DAVID CARLO Sede 

BORRONI ALESSIA Sede 

PONTIGGIA INGRID Sede 

SANTARSIERO ANTONIO Sede 

VARENNA LUCA Sede 
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OGGETTO: PROROGA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE P.G.T., IN 

CONFORMITA' AI DISPOSTI DELL' ART. 5 DELLA L.R. 31/2014  “DISPOSIZIONI PER LA 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO 

DEGRADATO  E S.M.I.”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

il Comune di Seveso è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 33 del 24/12/2014 ed approvato definitivamente con Decreto del 

Commissario ad Acta per il Pgt n. 2 del 24/08/2015 e successiva deliberazione della Giunta 

Comunale n. 126 del 01/10/2015, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 

04/11/2015, data di entrata in vigore; 

 

con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 19/12/2016, pubblicata sul B.U.R.L. Serie 

Avvisi e Concorsi n. 5 del 1/02/2017 e n. 28 del 20/07/2017, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e 

Concorsi n. 41 del 11/10/2017, sono state apportate agli atti di PGT talune correzioni di errori 

materiali e rettifiche; 

 

Il PGT, in conformità alla Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., è articolato in Documento di Piano, 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole; 

 

l’art. 8, comma 4, della L.R. n. 12/2005 dispone esplicitamente: “Il Documento di Piano ha validità 

quinquennale ed è sempre modificabile. …omissis...”; 

 

il Documento di Piano del PGT di Seveso raggiungerà la naturale scadenza il prossimo 24/08/2020, 

termine per il decorso dei cinque anni dalla approvazione definitiva; (cfr. il foglio informativo 

Infocomuni n. 1 di Gennaio 2019, con il quale Regione Lombardia, ai fini dell’eventuale proroga del 

Documento di Piano, raccomanda di calcolare il quinquennio di validità a decorrere dalla data di 

approvazione definitiva, e non dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. cui è connessa l’efficacia del 

PGT); 

 

DATO ATTO che Regione Lombardia, con la Legge 28/11/2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione 

del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, in vigore dal 02/12/2014, e s.m.i., 

ha definito il percorso ed i tempi di adeguamento degli strumenti di pianificazione regionale 

(Piano Territoriale Regionale - PTR), provinciale e metropolitano (Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale - PTCP e Piano Territoriale Metropolitano - PTM), nonché comunale 

(PGT), alle nuove disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo, disponendo 

all’articolo 5 “Norma transitoria” che : 

 

- la Regione integra il PTR ai sensi di legge, entro il 31/12/2017; (art. 5, comma 1) 

 

- le Provincie e la Città Metropolitana di Milano adeguano i rispettivi PTCP e il PTM alla 

soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui 

all’articolo 2 della legge e ai contenuti dell’articolo 19 della L.R. n. 12/2005, entro 

ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR; (art. 5, comma 2) 
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- solo successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento dei PTCP e del PTM, e in 

coerenza con i contenuti dei medesimi, i Comuni - in occasione della prima scadenza del 

Documento di Piano - adeguano i PGT alle disposizioni della L.R. n. 31/2014 (art. 5, comma 

3); 

 

- fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della 

soglia comunale di consumo di suolo, 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 suolo non superiore a zero, computato ai sensi della 

legge stessa e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della 

legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data. …omissis... A 

seguito dell’integrazione del PTR, le varianti devono risultare coerenti con i criteri e gli 

indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; i Comuni possono altresì 

procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell’integrazione del PTR. 

…omissis... Entro un anno dall’integrazione del PTR i Comuni sono tenuti a trasmettere alla 

Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, secondo contenuti e modalità 

indicati con deliberazione della Giunta Regionale; (art. 5, comma 4); 

 

-  i Comuni approvano, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12/2005 vigente prima 

dell’entrata in vigore della L.R. n. 31/2014, i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data 

di entrata in vigore della L.R. n. 31/2014, rinviando l’adeguamento alla loro successiva 

scadenza; tale procedura si applica anche ai Comuni sottoposti alla procedura di 

commissariamento.  La validità dei Documenti di Piano dei PGT comunali, la cui scadenza 

intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana, può 

essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con deliberazione del 

Consiglio Comunale da assumersi entro la scadenza del proprio Documento di Piano. 

…omissis...; (art. 5, comma 5); 

 

- con riguardo ai piani attuativi relativi alle aree disciplinate dal Documento di Piano, per i 

quali non sia tempestivamente presentata l’istanza di cui al comma 6, i Comuni, 

nell’ambito della loro potestà pianificatoria, possono mantenere la possibilità di 

attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del Documento di Piano 

o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al Documento di Piano, disporne le 

opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della L.R. n. 

12/2005. (art. 5, comma 9); 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

Regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 411 del 19/12/2018, pubblicata 

sul BURL n. 11 Serie Avvisi e Concorsi, ha approvato l’integrazione del Piano Territoriale Regionale 

(PTR) ai sensi della L.R. n. 31/2014, per la riduzione del consumo di suolo, divenuta efficace il 

13/03/2019; 

 

l’art. 5, comma 2, della L.R. n. 31/2014 prevede che, in esito all’integrazione del PTR, le Provincie 

adeguino i propri PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e 

linee tecniche da applicarsi negli strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di 

suolo e ai contenuti dell’art. 19 della L.R. n. 12/2005, entro due anni dall’integrazione del PTR, e 

dunque entro il 13/03/2021; 
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la Provincia di Monza e della Brianza, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 

24/05/2019, ha dato avvio al procedimento di variante del PTCP e al contestuale procedimento di 

valutazione ambientale strategica (VAS), tuttora in corso; 

 

RICHIAMATA la facoltà per i Consigli Comunali, ai sensi del richiamato art. 5, comma 5, della L.R. n. 

31/2014, di prorogare la validità del Documento di Piano del PGT, proroga che è destinata ad 

operare per i 12 (dodici) mesi successivi all’adeguamento del Piano Provinciale, per consentire di 

conservare la validità del Documento di Piano fino al completamento dell’iter procedurale di 

approvazione degli atti di pianificazione sovraordinata e procedere all’adeguamento dello stesso 

in coerenza con gli obiettivi del PTR e del PTCP in materia di riduzione del consumo di suolo, 

lasciando nel contempo all’Amministrazione Comunale la possibilità di procedere anche ad una 

revisione dell’atto di programmazione strategica degli interventi di trasformazione del territorio 

(Documento di Piano); 

  

ATTESO che permane la possibilità, in ragione del più volte richiamato art.  5, comma 4, della L.R. 

n. 31/2014, di approvare varianti generali o parziali del Documento di Piano e piani attuativi in 

variante al Documento di Piano (oltre a varianti finalizzate all’attuazione di accordi di programma 

a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti, nonché le varianti di cui 

all’art. 97 della L.R. n. 12/2005), assicurando il prescritto bilancio ecologico del suolo; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

 

la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

 

la L.R. n. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 

degradato” e s.m.i.; 

 

gli atti del vigente Piano di Governo del Territorio; 

 

il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

la competenza del Consiglio Comunale per quest’atto, in materia di pianificazione, ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014; 

 

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale, parte integrante del presente atto, anche 

se non materialmente allegata; 

 

Con voti espressi per appello nominale; 

Consiglieri presenti:  n. 17  

Voti favorevoli:  n. 14 (Allievi Luca, Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Pivetta, Sala, Tonoli, 

Bernini, Iannotta, Butti, Argiuolo, Cappelletti, Cantore) 

Voti contrari:  n. 3 (Ferro, Galbiati, Zuliani) 

Astenuti:   nessuno  

 

D E L I B E R A  

 



 5

1) Di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 

31/2014, i termini di validità del vigente Documento di Piano del Piano di Governo del 

Territorio, di 12 (dodici) mesi successivi all’adeguamento del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, fermo 

restando la possibilità di approvare le varianti secondo quanto previsto al comma 4 del 

medesimo articolo; 

 

2) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line e nella sezione dedicata 

del sito web istituzionale, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e 

Governo del Territorio; 

 

3) Di demandare al Dirigente dell’Area Territorio l’adozione di tutti gli atti conseguenti e 

necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione, secondo quanto disposto dalla 

vigente normativa in materia. 

 

Con successiva e separata votazione, con voti espressi per appello nominale: 

Consiglieri presenti:  n. 17 

Voti favorevoli:  n. 14 (Allievi Luca, Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Pivetta, Sala, Tonoli, 

Bernini, Iannotta, Butti, Argiuolo, Cappelletti, Cantore) 

Voti contrari:  n. 3 (Ferro, Galbiati, Zuliani) 

Astenuti:  nessuno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



Comune di SEVESO

Pareri
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PROROGA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE P.G.T., IN CONFORMITA' AI
DISPOSTI DELL' ART. 5 DELLA L.R. 31/2014   DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO
DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO  E S.M.I. .

2020

Ufficio Urbanistica e PGT

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica e PGT)

Data

Parere Favorevole

Arch. Matteo Paolo Gargarella

Parere Tecnico

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.

Il Dirigente dell'Area

Sintesi parere:

13/03/2020

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

dott. Norberto Zammarano

Parere Contabile

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

Il Dirigente dell'Area

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

BERNINI ALESSANDRA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. NORBERTO ZAMMARANO 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZAMMARANO NORBERTO;1;10106313
BERNINI ALESSANDRA;2;18257867


