COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 DEL 15/03/2012
OGGETTO: OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI CONCOREZZO, A NORMA DELL'ARTICOLO
17, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE DEL 11 MARZO 2005, N. 12 E
S.M.I., AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 31
DEL 22 DICEMBRE 2011 - PRESA D’ATTO

*******************************
Il giorno 15/03/2012, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati 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, BORGONOVO RICCARDO. Partecipa il SEGRETARIO
GENERALE, DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA.
Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:
PRESENTI

ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
CAPITANIO MAURO
PALAIA TEODOSIO
MAGNI PAOLO WALTER
BORMIOLI PIER GIORGIO
SIPIONE EMILIA
POMARI INNOCENTE

ZANINELLI MICAELA

Membri ASSEGNATI 8

PRESENTI 7

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: OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI CONCOREZZO, A NORMA
DELL’ARTICOLO 17, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE DEL 11
MARZO 2005, N. 12, E S.M.I., AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 31 DEL 22 DICEMBRE 2011 – PRESA
D’ATTO
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Concorezzo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2004, esecutiva ad ogni effetto di legge.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 4 maggio 2007, esecutiva ad ogni effetto
di legge, con la quale è stato dato avvio al procedimento per la redazione degli atti del Piano di
Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica, approvato il pubblico avviso di
avvio del procedimento e conferito mandato al Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio per la
predisposizione di tutti gli adempimenti connessi all’avvio del procedimento in oggetto.
Rilevato che il Comune di Concorezzo in data 22 maggio 2007 predisponeva un avviso alla
cittadinanza con la quale si comunicava l’avvenuto avvio delle procedure per l’adeguamento dello
strumento urbanistico dando la possibilità, a tutti gli interessati, di presentare proposte e/o
osservazioni in merito.
Preso atto che a detto avviso veniva data ampia ed adeguata pubblicità, mediante affissione all’Albo
pretorio comunale e negli spazi destinati alla pubbliche affissioni dislocati su tutto il territorio,
nonché mediante pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “il Giorno”.
Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, della Legge Regionale
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole,
contemporaneamente al deposito, sono stati trasmessi alla Provincia di Monza e della Brianza per le
virifiche di competenza.
Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4, 5 e 6, della Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato
é pubblicato, per un periodo di trenta giorni, tramite deposito presso la segreteria della provincia e il
provvedimento di adozione è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, presso l’albo dei comuni e
degli altri enti locali interessati, con indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere
visione dei relativi elaborati nonchè il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione, per la presentazione, da parte di chi abbia interesse, delle proprie
osservazioni.
Considerato, altresì, che la Provincia di Monza e della Brianza ha adottato, con propria
deliberazione n. 31 del 22 dicembre 2011, esecutiva ad ogni effetto di legge, il proprio Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia in data 18 gennaio 2012 e che, pertanto, i termini per la presentazione di eventuali
osservazioni, scade il 19 marzo 2012.
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 15 febbraio 2012 e n. 10 del 16 febbraio
2012, con le quali si approvava definitivamente, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 11

marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio, il rapporto ambientale conclusivo
della procedura di Valutazione Ambientale strategica, la dichiarazione di sintesi finale,
l’aggiornamento dello studio geologico idrogeologico e sismico, l’E.R.I.R, il P.U.G.S.S. e lo studio
sulla nuova viabilità, adottati con Delibera n. 46 del 9 settembre 2011, come risultanti a seguito
dell’accoglimento, totale o parziale, delle proposte di controdeduzione alle osservazioni presentate,
ai pareri dell’ARPA, della Provincia di Monza e Brianza ed agli emendamenti presentati, in
conformità alla discussione e votazione riportati nei verbali.
Ritenuto di dover presentare osservazioni al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per le
motivazioni indicate nell’allegato elaborato quale parte integrante della presente deliberazione.
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’articolo 49 del T.U.E.L.,
approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il parere pervenuto da parte della Provincia di Monza e della Brianza in data 19 gennaio 2012
al prot. n. 1651;
DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante
e sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate ed approvate;
2. di prendere atto, per quanto di propria competenza, della proposta di osservazioni al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale da presentare alla Provincia di Monza e della Brianza
nei termini di cui in premessa.
3. di demandare al Sindaco e al Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio, per quanto nelle
proprie competenze, l’adozione degli atti di competenza successivi a conseguenti al presente
provvedimento, ivi incluse eventuali modifiche agli elaborati al solo fine di renderli conformi
all’esito della discussione e votazione riportata nel presente verbale di deliberazione;
Presidente: in conformità a quanto richiesto dal proponente la Deliberazione, dovendosi dare
attuazione al provvedimento con urgenza, propone di dichiarare la stessa immediatamente
eseguibile.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto di quanto sopra e riconosciuti i motivi d’urgenza;
Visti gli allegati e i citati pareri;
Con voti unanimi, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare, così come effettivamente fa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Allegati: foglio pareri - osservazioni

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
BORGONOVO RICCARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA

