OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA
REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 12/2005 E S.M.I..
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L’anno duemilanove addì ventisette del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze previa l'
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale
e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.
All'
appello risultano:
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1

GHISELLINI Sergio

2

CANNATELLI M. Gaetana

3
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Sindaco

Sì

Assessore

Sì

MORONI Monica M.

“

Sì

4

PARODI Gianluigi

“

Sì

5

SALPIETRO Sebastiano

“

No

6

REITANO Antonino

“

Sì

7

PERNA Enrico

“

Sì

Partecipa il Vice Segretario dott.ssa O. Paola Cavenago, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'
Ing. Sergio Ghisellini, nella
sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a
deliberare sull'
oggetto sopra indicato.
1/71

(25401)

2**(772 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 26 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
/$*,817$&2081$/(
Premesso che la Legge Regionale n. 12/2005 “ Legge per il Governo del Territorio” ha
dettato norme di governo del territorio lombardo indicando il Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) quale strumento di pianificazione comunale che definisce l’assetto
dell’intero territorio comunale;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende dotarsi del Piano del Governo del
Territorio (P.G.T.), avviando il relativo procedimento con le procedure e modalità indicate
all’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
Visti gli articoli 13, comma 2 e 26, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i.;
Considerato che la norma prevede nella fase di avvio del procedimento prima del
conferimento dell’incarico per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio, lo
sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della
partecipazione attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare
suggerimenti e proposte;
Viste le bozze allegate dell’avviso alla cittadinanza da pubblicare su un quotidiano a
diffusione locale e sui normali canali di comunicazione, e del modulo per la presentazione
di osservazioni e suggerimenti che sarà messo a disposizione presso l’ufficio Edilizia
Privata –Urbanistica;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D. L.gsl. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli;
'(/,%(5$
1. DI DARE avvio al procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio ai
sensi dell’art. 13 comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005;
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2. DI PRENDERE atto delle bozze, allegate alla presente deliberazione, dell’ avviso alla
cittadinanza e del modulo per la presentazione di osservazioni e suggerimenti;
3. DI DARE atto che l’ avviso di procedimento sarà trasmesso agli enti territoriali e alle
varie associazioni competenti;
4. DI FISSARE il termine di 90 giorni per la presentazione da parte dei cittadini e
associazione di osservazioni e suggerimenti anche per la tutela di interessi diffusi;
5. DI NOMINARE il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse
Produttive, Arch. Carmine Natale, Responsabile del Procedimento per la redazione del
Piano di Governo del Territorio affidandogli l’ incarico di attivare tutti gli adempimenti
di competenza;
6. DI PUBBLICARE ai sensi dell’ art. 13 comma 2, della L.R. 12/2005, l’ avviso di avvio
del procedimento su due quotidiani o periodici a diffusione locale;
7. DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ art. 143, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000.
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Al Sig. SINDACO
del Comune di Cusano Milanino
il sottoscritto ………………………………………………………………………………
residente a …………………………………………………………………Prov.(……….)
CAP………………… in Via ……………………………………… n°…………………..
Telefono …………………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………….
degli immobili ubicati in Via ……………………………………… foglio ……………..
Mappali ……………………………………………………………………………………
destinato nel vigente P.R.G. in zona ……………………………………………………..
propone la seguente

,67$1=$
SHUODUHGD]LRQHGHOSLDQRGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Luogo …………………………… data……………………………………………………..
Firma
………..………………
allegati: estratto mappa
estratto di P.R.G. vigente
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&2081(',&86$120,/$1,12
3URYLQFLDGL0LODQR
$YYLRGHOSURFHGLPHQWRUHODWLYRDOODUHGD]LRQHGHJOLDWWLGHO
3LDQRGL*RYHUQRGHO7HUULWRULR 3*7
DLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJH5HJLRQDOHPDU]RQ
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ____________, esecutiva ai sensi
di Legge, avente per oggetto “ Avvio del procedimento per la redazione del piano di governo
del territorio ai sensi degli articolo 13 e 26 della Legge Regionale dell’ 11.03.2005 n. 12 e
visti gli articolo 7, 13 e 26 della Legge Regionale n. 12/05

6,5(1'(1272
l’ avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del

3,$12',*29(512'(/7(55,725,2 3*7
Così come definito dalla Legge Regionale n. 12/05 e s.m.i.
&KLXQTXH DEELD LQWHUHVVH DQFKH SHU OD WXWHOD GL LQWHUHVVL GLIIXVL SXz SUHVHQWDUH
VXJJHULPHQWLHSURSRVWHHQWUROHRUHGHOJLRUQRBBBBBBBBBBBBBB
La pubblicazione del presente avviso è resa nota con affissione all’ Albo Pretorio Comunale,
su due quotidiani o periodici a diffusione locale e su tutto il territorio comunale mediante
l’ affissione nelle bacheche informative comunali, nei negozi e pubblici esercizi.
/HLVWDQ]HGRYUDQQRHVVHUHUHGDWWHLQFDUWDOLEHUDLQGXSOLFHFRSLDVHFRQGRO¶DSSRVLWR
PRGXORda ritirare presso l’ Ufficio Tecnico Comunale, e presentate direttamente all’ Ufficio
protocollo o inviate tramite servizio postale alla sede Comunale P.zza Tienanmen, 1.
Gli eventuali documenti trasmessi dovranno essere allegati all’ istanza in duplice copia.
Cusano Milanino, ________________________
,O6LQGDFR
,O5HVSRQVDELOH6HWWRUH(GLOL]LD3ULYDWD
'RWW6HUJLR*KLVHOOLQL8UEDQLVWLFDH5LVRUVH3URGXWWLYH
$UFK&DUPLQH1DWDOH
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Proposta di deliberazione n° 71

del 27/07/2009 ad oggetto:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 12/2005 E S.M.I..

Il Sottoscritto Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di Dirigente dell’ Area Tecnica,
visto il disposto dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000),
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.
lì, 23/07/2009
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA
Arch. Angela Danila Scaramuzzino

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49, comma 1°, del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.
lì, 27/07/2009

IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA
Dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Ing. Sergio Ghisellini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa O. Paola Cavenago

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contestuale:
[x] comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.
n. 267/2000);
[ ] comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

Cusano Milanino,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa O. Paola Cavenago

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
Cusano Milanino,
IL SEGRETARIO GENERALE
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