LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25 luglio 2011 il Comune di Giussano ha
adottato la variante generale al Piano di governo del territorio (Pgt);
che contemporaneamente al deposito degli atti costituenti la variante generale al Pgt venivano
strasmessi, alla Provincia di Monza e Brianza, con nota in data 27 luglio 2011 prot. n. 37451 il
documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole al fine di acquisire la valutazione di
compatibilità del documento di piano con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
vigente;
che la Provincia di Monza e Brianza – Settore Pianificazione Territoriale e Parchi – trasmetteva
in data 04 novembre 2011 ns. protocollo n. 29090 la disposizione dirigenziale n. 81 del 31/10/2011
avente per oggetto: “valutazione di compatibilità al PTCP del Documento di piano del Pgt del Comune
di Giussano, adottato con delibera di C.C. n. 47 del 25 luglio 2011. Approvazione”
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25 novembre 2011 il Comune di Giussano
ha approvato la variante generale al Pgt successivamente pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.
2 dell’11 gennaio 2012;
che la Provincia di Monza e Brianza con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 22
dicembre 2011 ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza
e Brianza;
che a seguito di pubblicazione del provvedimento di adozione del PTCP sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, nei sessanta giorni successivi era possibile trasmettere osservazioni al PTCP
adottato;
che l’Amministrazione Comunale di Giussano, visionati gli atti costituenti il PTCP adottato, non
riscontrava la necessità di presentare osservazioni, ritenendo tali atti compatibili e coerenti con la
pianificazione di livello locale;
che la Provincia di Monza e Brianza con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10 luglio
2013 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e
Brianza, provvedendo alla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio a far data dall’11 ottobre 2013 fino
al 26 ottobre 2013;
che l’avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) veniva pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23
ottobre 2013;
che il Comune di Giussano, con nota pervenuta in data 27 settembre 2013 prot. n. 26564,
veniva convocato in data 7 ottobre 2013 alle ore 10,00 dalla Provincia di Monza e Brianza all’incontro
presso la sede istituzionale di via T. Grossi 9 a Monza per la presentazione del PTCP;

che in quell’occasione veniva consegnata copia degli atti costituenti il PTCP su supporto
informatico;
che da una verifica effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale è stato segnalato che tra gli
elaborati adottati e gli elaborati approvati definitivamente, sono stati introdotti vincoli su aree che
contrastano con l’attuale pianificazione prevista dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di
Giussano e per il quale la Provincia di Monza e Brianza aveva espresso la propria valutazione di
compatibilità così come risulta dalla citata nota del 04 novembre 2011 ns. protocollo n. 29090, ciò
avrebbe comportato la necessità di una ripubblicazione del PTCP riaprendo conseguentemente i
termini di presentazione delle osservazioni limitatamente agli ambiti oggetto di modifica, con questa
anomala procedura è stata invece preclusa ogni possibilità per l’Amministrazione di poter
controdedurre ai nuovi vincoli imposti e non conosciuti;
Considerato che non vi è più possibilità di proporre osservazioni al PTCP, al fine di tutelare
l’interesse di questa Amministrazione, di autorizzare il Sindaco pro-tempore a proporre dinanzi al TAR
Lombardia ricorso avente per oggetto “impugnazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale della Provincia di Monza e Brianza”;
Vista la proposta del Dirigente del Settore Governo del Territorio in merito all’affidamento del
relativo incarico legale al seguente professionista:
- Avv. Emanuela Beacco con studio in Lissone (MB) – 20851 – (via Verdi n. 46) già incaricata per la
costituzione in giudizio del Comune di Giussano a seguito di ricorsi avverso la variante generale al Pgt,
comportante una spesa di Euro 3.500,00 c.p.a 4% ed IVA 22% compresi;
Visto l’art. 48 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
Acquisiti, sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i
pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi dirigenti di settore, riportati
nell’allegato foglio quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera A);
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a proporre dinanzi al TAR Lombardia ricorso avente per
oggetto “impugnazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di
Monza e Brianza”;
2. di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio il perfezionamento dell’incarico
legale, nonché gli ulteriori adempimenti;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegato: A) Pareri

