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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58  DEL  05.12.2011

OGGETTO: ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E RELATIVA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 
DELLA L.R. 11/3/2005, N. 12. DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE

L'anno duemilaundici addì cinque del mese di dicembre alle ore 21.15 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21:28 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGHISELLINI SERGIO Sindaco 1 

XPABA MAURIZIO Consigliere 2 

XCHIESA DARIO Consigliere 3 

XCORDINI IVAN Consigliere 4 

XMANGONE AURELIO Consigliere 5 

XTAMAGNINI LUIGI MARIA Consigliere 6 

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 7 

XCHECCHIA LORENZO Consigliere 8 

SALA PAOLO Consigliere 9 X

XMAGGI ELENA Consigliere 10 

XMELI ANTONIO Consigliere 11 

XDESTRO DAVIDE Consigliere 12 

XNICIFORO GIUSEPPE Consigliere 13 

XMILANESE RENATO Consigliere 14 

RECANATI FRANCA Consigliere 15 X

XGAIANI LORENZO Consigliere 16 

XTOZZO EDOARDO Consigliere 17 

XGALLI AUGUSTA Consigliere 18 

XRAVAROTTO ELENA Consigliere 19 

XLAMANNA CATERINA Consigliere 20 

SETTE GIOVANNI Consigliere 21 X

 3 18

I presenti sono pertanto n.  18 

X
X
X
X

X
 
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     SALPIETRO SEBASTIANO
   5     PERNA ENRICO
   6     DI BIASE PIERSANTE

   1     CANNATELLI M. GAETANA
   2     MORONI MONICA
   3     PARODI GIANLUIGI

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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OGGETTO: 
ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  (P.G.T.) E 
RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  ADOZIONE AI 
SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/3/2005, N. 12. DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE 
 
 
La Presidente rammenta che la relazione dell’assessore competente e dei tecnici, che qui si richiama 
integralmente,  è già stata resa nella precedente seduta del 25 novembre u.s. come da verbale di 
Consiglio comunale n. 52; dichiara, pertanto, aperto il dibattito avvertendo che essendo assente 
l’assessore all’Urbanistica arch. Moroni Monica, le eventuali risposte verrano fornite dal Sindaco e 
dai tecnici. 
 
Intervengono i consiglieri Gaiani Lorenzo, Ravarotto Maria Elena, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, 
Cordini Ivan, Spinosa Massimiliano, Milanese Renato e Meli Antonio. 
Risponde il Sindaco. 
 
Terminati gli interventi,  la Presidente rammenta che nella seduta del 25 novembre u.s. sono stati 
presentati dal gruppo P.D. n. 8 emendamenti (allegati G/1), G/2), G/3), G/4), G/5), G/6), G/7), G/8)  
alla presente deliberazione),  e da parte dei gruppo P.D.L. e Lega Nord un emendamento 
successivamente ritirato (allegato G/9) alla presente deliberazione). 
Comunica, quindi, che  risultano effettivamente proposti otto emendamenti su ognuno dei quali il 
Responsabile dell’Ufficio di Piano e del procedimento arch. Danila Scaramuzzino ha reso il parere 
di regolarità tecnica, allegato H) alla presente deliberazione; dispone che copia degli otto 
emendamenti e dei relativi pareri vengano distribuite ad ogni consigliere. 
La Presidente, essendo assente la consigliera Recanati Franca che ha sottoscritto gli emendamenti 
ed in mancanza di una sua delega, chiede al gruppo P.D. chi relazionerà sugli stessi. Infine precisa 
che gli emendamenti verranno esaminati singolarmente secondo questo schema: illustrazione da 
parte del proponente e replica del Sindaco in sostituzione dell’assessore competente. Al termine 
della presentazione di tutti gli emendamenti, quelli che verranno accolti dal Sindaco in qualità di 
relatore entreranno a far parte della proposta deliberativa; gli emendamenti non accolti o verranno 
ritirati dal proponente o verranno singolarmente messi in votazione. 
 
Il capogruppo del P.D.L. consigliere Spinosa Massimiliano solleva una questione di forma in merito 
al fatto che la consigliera proponente gli emendamenti, non essendo presente, non può illustrarli 
così come prevede il Regolamento del Consiglio comunale né ha rilasciato delega ad alcuno del suo 
gruppo. Comunica che, in un clima di collaborazione, il suo gruppo accetterà comunque che 
vengano illustrati da un altro consigliere. 
 
Il capogruppo del P.D. consigliere Gaiani Lorenzo sottolinea che all’atto di presentazione degli 
emendamenti alla Presidente del consiglio, prima dell’inizio della seduta del 25 novembre u.s., egli 
aveva precisato che gli stessi erano sottoscritti dalla consigliera Recanati Franca in quanto vice 
capogruppo. Precisa, inoltre, che gli emendamenti verranno illustrati dai vari componenti del suo 
gruppo. 
 
La Presidente, precisando che l’art. 54, comma 7, del Regolamento del Consiglio comunale dispone 
che gli emendamenti vengano votati secondo il seguente ordine: soppressivi, interamente sostitutivi 
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e modificativi, comunica che anche l’illustrazione degli stessi avverrà seguendo lo stesso ordine. Dà 
quindi la parola ai Consiglieri.  
 
Emendamento n. 1: illustra il consigliere Milanese Renato. Il Sindaco risponde dando lettura del 
parere tecnico reso dal Responsabile dell’Ufficio tecnico ed esprimendo parere non favorevole al 
suo accoglimento  
 
Emendamento n. 3 e n. 4: illustra la  consigliera Galli Augusta. Il Sindaco risponde dando lettura 
dei pareri tecnici resi dal Responsabile dell’Ufficio tecnico ed esprimendo parere non favorevole 
per entrambi gli emendamenti. 
 
Emendamento n. 2 e n. 7: illustra la consigliera Ravarotto Maria Elena. Il Sindaco risponde dando 
lettura dei pareri tecnici resi dal Responsabile dell’Ufficio tecnico ed esprimendo parere non 
favorevole per entrambi gli emendamenti. 
 
Emendamento n. 8: illustra la consigliera Galli Augusta. Il Sindaco risponde dando lettura del 
parere tecnico reso dal Responsabile dell’Ufficio tecnico ed esprimendo parere non favorevole al 
suo accoglimento. 
 
Emendamento n. 5: illustra la consigliera Lamanna Caterina.  Il Sindaco risponde dando lettura del 
parere tecnico reso dal Responsabile dell’Ufficio tecnico ed esprimendo parere non favorevole al 
suo accoglimento. 
 
Emendamento n. 6: illustra il consigliere Milanese Renato. Il Sindaco risponde dando lettura del 
parere tecnico reso dal Responsabile dell’Ufficio tecnico ed esprimendo parere non favorevole al 
suo accoglimento. 
 
Prima di passare alla votazione degli emendamenti, la Presidente dà lettura dell’art. 78, comma 2, 
del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, precisando che sono state presentate da parte di tutti i consiglieri le 
dichiarazioni sostitutive dalle quali risulta che per nessuno dei consiglieri sussistono le condizioni 
di cui all’art. 78, comma 2, T.U.E.L. 
La Presidente procede, pertanto, con la votazione sui singoli emendamenti nell’ordine stabilito 
dall’art. 54, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale. 

-------------------- 

Si dà atto che si è assentato il consigliere Mangone Aurelio, per cui i presenti risultano essere n. 17. 

-------------------- 

Emendamento n. 1:  voti favorevoli n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 (Ghisellini 
Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Tamagnini 
Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e 
Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuti nessuno, resi  per alzata di mano da n. 17 
Consiglieri presenti e votanti. 
L’emendamento è respinto.  
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Emendamento n. 3:  voti favorevoli n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 (Ghisellini 
Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Tamagnini 
Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e 
Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti. 
L’emendamento è respinto. 
 
Emendamento n. 4:  voti favorevoli n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 (Ghisellini 
Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Tamagnini 
Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e 
Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti. 
L’emendamento è respinto. 
 
Emendamento n. 2:  voti favorevoli n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 (Ghisellini 
Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Tamagnini 
Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e 
Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti. 
L’emendamento è respinto. 
 
Emendamento n. 7:  voti favorevoli n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 (Ghisellini 
Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Tamagnini 
Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e 
Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti. 
L’emendamento è respinto. 
 
Emendamento n. 8:  voti favorevoli n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 (Ghisellini 
Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Tamagnini 
Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e 
Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti. 
L’emendamento è respinto. 
 
Emendamento n. 5:  voti favorevoli n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 (Ghisellini 
Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Tamagnini 
Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e 
Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti. 
L’emendamento è respinto. 
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Emendamento n. 6:  voti favorevoli n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 (Ghisellini 
Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Tamagnini 
Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e 
Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti. 
L’emendamento è respinto. 
 
La Presidente proclama quindi respinti tutti gli emendamenti proposti. 
Prima di passare alla votazione sullo schema generale della delibera, la Presidente invita l’architetto 
Sergio Dinale a rispondere alla domanda posta dal consigliere Tozzo Edoardo. 
 
Interviene, quindi, l’architetto Sergio Dinale, dopodiché il Presidente dà la parola al consiglio per le 
dichiarazioni di voto. 
Intervengono il consigliere Gaiani Lorenzo per il gruppo P.D. ed il consigliere Spinosa 
Massimiliano per il gruppo P.D.L. 
  
La Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione dando atto che nel frattempo è rientrato in aula il consigliere Mangone Aurelio e, 
pertanto, i presenti risultano essere n. 18. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:   

− il Comune di Cusano Milanino è dotato di una Variante Generale del P.R.G., approvata dalla 
Giunta Provinciale con deliberazione n° 79 del 12/02/2007;  

− la Regione Lombardia, con Legge Regionale 12 febbraio 2005 n° 12, ha riordinato in modo 
radicale l’apparato normativo inerente la pianificazione e la gestione del territorio; 

− in particolare, nell’ambito della predetta L.R. n° 12/05 – e successive modifiche ed integrazioni 
- è stato stabilito che i Comuni devono obbligatoriamente provvedere alla pianificazione del 
proprio territorio, non più tramite il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di cui alla passata 
legge 17 agosto 1942 n° 1150, bensì mediante un nuovo strumento denominato Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) a sua volta articolato in tre differenti atti (documento di piano; 
piano dei servizi; piano delle regole);    

 
Richiamate integralmente: 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27 luglio 2009 con cui l’Amministrazione ha 
avviato il procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio 
(PGT); 

− la deliberazione di G.C. n. 90 del 16/11/2009 con la quale sono state date direttive in merito 
all'affidamento di un incarico professionale di supporto alla redazione del PGT con lo scopo di 
fornire un supporto alla struttura interna per il coordinamento delle attività afferenti la redazione 
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del PGT già a partire dalle fasi iniziali di avvio del procedimento e prima dell'individuazione del 
professionista redattore dello strumento urbanistico; 

− la determinazione n. 890 del 30/12/2009, divenuta efficace a seguito della determinazione n. 
239 del 13/05/2010 e  integrata con determina n. 12 del 7/2/2011, con la quale è stato affidato 
all'arch. Angelo Rocchi, con studio in piazza Matteotti,11 a Cernusco sul Naviglio, l'incarico di 
supporto alla redazione del PGT/VAS e alla redazione dei documenti costituenti la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS); 

 

− la delibera di Giunta n. 38 del 19/4/2010 con la quale  è stato dato avvio al procedimento di 
VAS, individuati e definiti i soggetti interessati al procedimento di VAS: avvio   sospeso a 
seguito della sentenza n. 1526 emessa dal TAR Lombardia il 17 maggio 2010; 

− la deliberazione di Giunta n. 48 del 21/05/2010, con la quale sono stati approvati i “Criteri per la 
redazione del Piano del Governo del Territorio”, esplicitando le indicazioni della Giunta 
Comunale in ordine agli indirizzi da fornire al professionista redattore del  P.G.T.; 

− la delibera di Giunta n. 52 del 5 /07/2010 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per 
l’individuazione dei criteri per l’affidamento dell’incarico della redazione del Piano di Governo 
del Territorio; 

− la delibera di Giunta n. 90 del 25/10/2010 con la quale sono stati riaperti i termini relativi 
all’avvio del procedimento per la redazione degli atti del PGT e pubblicato l’avviso dal 
27/10/2010 al 26/11/2010; 

− la determina n. 547 del 9/12/2010, con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione del 
P.G.T. al  raggruppamaento temporaneo denominato “Team D:RH “ con domicilio a Como – 
via Pessina 15  - il cui capogruppo è lo Studio D:RH  Dinale Rigonat Hugues a seguito di gara 
pubblica ( procedura aperta); 

− la delibera di Giunta n. 22 del 7/03/2011 con la quale è stato preso atto dell'individuazione 
dell'Autorita' Competente per la VAS  del Comune di Cusano Milanino nell'Area Polizia 
Locale, Protezione Civile e Tutela Ambientale; 

− la delibera di Giunta n. 23 del 14/3/2011 con la quale è stato riavviato il procedimento di VAS 
del D.d.P. e indicati l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente, rispettivamente nel 
Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio e nel Dirigente dell’Area Polizia Locale, 
Protezione Civile e Tutela Ambientale; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 15/04/2011 con la quale è stato preso atto 
della stesura delle “Linee Guida” del Piano di Governo del Territorio costituenti le 
“Determinazioni degli obbiettivi generali “ del Documento di Piano; 

− la determina n. 212 del 2/5/2011 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione del 
PUGSS e della Componente geologica comunale relativi al PGT al Dott. Nino Bosco dello 
Studio Ambientale sas con sede a Milano in via Grasselli 7; 

 
Dato atto che si è provveduto a pubblicare:  

• l’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  su:  
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− albo pretorio da 1 settembre al 30 novembre 2009  
− due quotidiano a diffusione locale:  Il Notiziario del 11/9/2009 e il Diario del Nord Milano 

del 9/9/2009 
− manifesti sul territorio comunale  
− sito comunale  

• Avviso riapertura dei termini relativi all’avvio del procedimento per la redazione del P.G.T.  
su:  
− Albo Pretorio, dal 27/10/2010 al 26/11/2010  
− sito internet comunale  
− su un quotidiano a diffusione locale: Il Notiziario del 29/10/2010      
− Manifesti sul territorio comunale 

• AVVISO DELL’ AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL 
COMUNE DI CUSANO MILANINO  su:  
− Albo Pretorio dal 25/3/2011 al 9/4/2011 
− sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 6/4/2011  
− su un quotidiano a diffusione locale in data 1/4/2011     
− siti internet comunale   
− Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Strategica “SIVAS” piani e 

programmi -  in data 24/3/2011 

• Messa a disposizione a disposizione sul sito SIVAS e sul sito del comune in data 6/4/2011 
delle Linee Guida e Documento di Scoping ed invio ai Soggetti competenti in materia 
ambientale e agli Enti territorialmente interessati; 

• Avviso di deposito per messa a disposizione del Documento di Piano unitamente al Rapporto 
Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica a mezzo di deposito presso il Comune di Cusano 
Milanino su:  
− Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Strategica “SIVAS” piani e 

programmi - dal 29/7/2011 al 27/9/2011 
− Sito del Comune di Cusano Milanino ed invio ai Soggetti competenti in materia  

ambientale e agli Enti territorialmente interessati ;  

• AVVISO DI DEPOSITO ELABORATI PGT PRIMA DELL’ADOZIONE AI FINI DELLA 
CONSULTAZIONE ED ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLE PARTI “ECONOMICHE 
E SOCIALI “ ( AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13, COMMA 3, DELLA L.R. 
12/2005 E S.M.I.) su:  
Sul sito del Comune di Cusano Milanino 
All’albo pretorio dal 27/9/2011 all’1/11/2011 
Sul Notiziario comunale del mese di ottobre  
Manifesti  sul territorio comunale  

 
Ad invitare:  

• la cittadinanza ad incontri pubblici tenutisi il 6 – 15 e 22 luglio 2010, tramite manifesti e 
avviso sul sito internet del comune, sul tema “ dal PRG al PGT L’urbanistica partecipata”;   
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• Cittadini, operatori economici, sociali e culturali, consiglieri comunali e commissioni 
comunali, alla presentazione pubblica della “bozza del P.G.T.” tenuta il 15/6/2011 e ai focus 
tematici tenuti nei giorni 21 – 28 –30 giugno 2011, con affissione di manifesti, volantini,  
avviso sul sito comunale e lettera ai soggetti che avevano presentato proposte in occasione 
dell’avvio del procedimento, (prot. n. 10859 del 1/6/2011);  

 
Dato atto, altresì, che: 

− è stata esperita  la procedura per la VAS del PGT; 

− come previsto nella delibera di Giunta n. 23 del 14/3/2011 si è proceduto : 

a) a istituire le due  sedute della Conferenza di Valutazione - invitando i soggetti competenti e 
gli enti territoriali interessati – tenutesi rispettivamente il 19 aprile ed il 4 ottobre 2011 ed  i 
cui verbali sono stati pubblicati sul Sito Regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo 
Valutazione Ambientale Strategica); 

b) organizzare la fase partecipativa attraverso presentazione pubblica e appositi tavoli tematici ( 
FOCUS); 

− con la deliberazione di Giunta n. 62 del 25/07/2011 è stata approvata la  Relazione “ verso il 
PGT: la partecipazione” e preso atto dei contributi dei Focus tematici PGT e delle integrazioni 
apportate ai documenti su indicazione della Giunta Comunale”; 

− con la deliberazione  di Giunta  n. 85 del 26/10/2011 è stata approvata la Relazione "Contributo 
per la revisione del DdP, PdR e PdS nella fase pre-adozione” e stabilte le indicazioni della 
Giunta sulle integrazioni/modifiche da apportare ai documenti del PGT prima dell’adozione, a 
seguito dei contributi pervenuti nella fase di messa a disposizione dei documenti costituenti il 
PGT e del Rapporto Ambientale per 2° conferenza di Valutazione; 

 
Visto il Decreto n. 002 “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO: PARERE 
MOTIVATO ” del 07/11/2011 prot. n. 22874, ai sensi della deliberazione della  Giunta  Regionale  
n.  8/6420  del  27/12/2007 e s.m.i.  avente per oggetto “Determinazione delle procedure per la 
Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS”,  di seguito allegato quale parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO “1”), redatto dall’Autorità Competente per la V.A.S. d’intesa con 
l’Autorità Procedente, nel quale viene riportato l’iter procedurale della V.A.S., i pareri degli Enti 
competenti in materia ambientale e territorialmente interessati e viene espresso parere positivo circa 
la compatibilità ambientale del Documento di Piano del P.G.T. nel rispetto delle indicazioni emerse 
dagli soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati; 
 
Vista  altresì  la   “DICHIARAZIONE DI SINTESI”   redatta  in   data   08/11/2011, prot. n.  22887  
dall’Autorità Procedente  ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 del d.c.r. n. 
8/0351  del  13/03/2007,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte integrante 
(ALLEGATO “2”); 
 
Dato atto che sono pervenuti da parte dei professionisti incaricati:  

o in data 31/10/2011, prot. n. 22381, gli elaborati relativi al PUGSS ed alla componente geologica 
comunale;  
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o in data 08/11/2011 prot. n.  22892   gli elaborati della VAS;  

o in data 9/11/2011. Prot. n. 23034  gli elaborati del “ Piano di Governo del Territorio”;   
 
Presa visione della proposta di “Piano del Governo del Territorio” (P.G.T.)  del Comune di  Cusano 
Milanino, costituito dai seguenti elaborati facenti parte integrante del presente provvedimento e più 
precisamente: 

A) Decreto n. 002 del 7/11/2011 Valutazione Ambientale Strategica del  Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Cusano Milanino: Parere Motivato (allegato1) 

B)  Dichiarazione di sintesi (allegato 2) 

C) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
• Rapporto Ambientale  ( luglio 2011) (allegato 3 ) 
• Rapporto Ambientale  Sintesi non tecnica ( luglio 2011)  (allegato 4  ) 

D) DOCUMENTI P.G.T.  
• Norme Tecniche di Attuazione – ottobre 2011 ( allegato 5 )  
• Quadro conoscitivo  e ricognitivo del percorso di formulazione del piano di Governo del 

territorio e della Valutazione Ambientale Strategica – Relazione di sintesi – novembre 2011( 
allegato 6 ) 

• Quadro programmatico – relazione di sintesi – 2011_novembre ( allegato 7 ) 
 Elaborati grafici del Documento di Piano 

• DP1. Carta delle previsioni di piano (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 8 ) 
• DP2. Carta delle strategie di piano (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 9 ) 
• DP3. Carta delle trasformazioni (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 10) 
• DP4. Carta dei vincoli (scala 1:5000) – Novembre 2011  ( allegato 11) 
•  DP5. Carta del paesaggio (scala 1:5000)  – Novembre 2011   ( allegato 12) 

  Elaborati grafici del Piano delle Regole 
• PdR 1. Vincoli (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 13) 
• PdR 2a. Usi e modalità di intervento (scala 1:2000) – Novembre 2011 ( allegato 14) 
• PdR 2b. Usi e modalità di intervento (scala 1:2000) – Novembre 2011 ( allegato 15) 
• PdR 3. Usi e modalità di intervento negli ambiti a bassa trasformabilità di antica formazione 

(scala 1:1000) - Novembre 2011 ( allegato 16) 
 Elaborati grafici del Piano dei Servizi 

• PdS 1. Classificazione dei servizi (scala 1:5000)  novembre 2011 ( allegato 17) 
• PdS 2. Accessibilità ciclopedonale ai servizi (scala 1:5000) novembre 2011 ( allegato 18) 
• PdS 3. Modalità attuative dei servizi (scala 1:5000) novembre 2011( allegato 19)  

 
E)  COMPONENTE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL P.G.T. 

• Componente Geologica -  luglio 2011 -  ( allegato 20) 
• Documento di Piano - Tav. 1 – Carta geologica,, litologica e morfologica ( scala 1:5000)  

revisione giugno 2011 ( allegato 21) 
• Documento di Piano - Tav. 2 – carta degli elementi geotecnici e pedologici e della 

pericolosità sismica ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 ( allegato 22) 
• Documento di Piano - Tav. 3 –  carta idrogeologica e idrografica ( scala 1:5000)  revisione 

giugno 2011 ( allegato 23)  
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• Documento di Piano - Tav. 4 – Carta dei vincoli ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 
(allegato 24)  

• Documento di Piano - Tav. 5 – Carta di sintesi ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 (allegato 
25) 

• Documento di Piano - Tav. 6 – carta della fattibilità geologica e delle azioni di piano( scala 
1:5000) revisione giugno 2011 ( allegato 26) 

 
F)  PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI  NEL SOTTOSUOLO ( PUGSS) 

• Città infrastrutturata – Piano Urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) ad 
integrazione del Piano dei Servizi -  luglio 2011 ( allegato 27) 

• Tav.1 – Scenario di infrastrutturazione – luglio 2011-  (scala 1:5000) -  (allegato 28);  
 

Ricordato che, in base all’articolo 13  della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., la procedura di 
approvazione del P.G.T. risulta essere la seguente: 

1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale. In fase di prima 
approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il 
documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico 
procedimento. 
2. 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. 
3. Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro 
trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.  
4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia 
degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della 
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura 
del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale. 
5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al 
deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento 
vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente 
la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento 
entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i 
quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato 
anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le 
determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di Giunta provinciale. In caso di 
assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio 
documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente 
legislazione e dalla presente legge, della modifica dell’atto di pianificazione provinciale di cui 
trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del 
documento di piano connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale 
acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta 
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proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro 
centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa. 
5-bis. Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province 
non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano, il 
piano dei servizi e il piano delle regole alla Regione, contemporaneamente al deposito. La 
Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, 
entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i 
quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto nei confronti della Regione a 
quanto previsto nel comma 7, secondo periodo. 
6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e 
all’A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, 
possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed 
ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti 
produttivi. 
7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a 
pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli 
atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. 
Contestualmente, a pena d’inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento del 
documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di 
incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, o con i limiti di cui 
all’articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le 
osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo. 
7-bis. Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del 
procedimento di approvazione del PGT successiva all’adozione dello stesso, venga pubblicato 
il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale. 
8. Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono 
obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è 
tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo 
periodo. 
9. La deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di 
recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta 
a nuova pubblicazione. 
10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed 
inviati per conoscenza alla provincia ed alla Giunta regionale. 
11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. 
Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma 
digitale. 
12. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione 
degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di 
domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in 
contrasto con le previsioni degli atti medesimi. 
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il 
PGT. 
14. I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono avvalersi della provincia per 
la redazione degli atti di PGT; i comuni inclusi in una comunità montana possono avvalersi 
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della comunità montana stessa. Le modalità, i tempi e gli oneri dell’avvalimento sono definiti 
con convenzione. I comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle 
forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e 
coordinata dei rispettivi territori. In tal caso resta ferma la procedura di approvazione in capo 
ai singoli comuni.  
14-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono 
procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti 
variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria 
comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia 
a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione 
e di deposito, da effettuarsi a cura del comune. 

 
Richiamate le seguenti disposizioni legislative regionali: 
− Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il governo del Territorio” e s.m.i. 
− D.G.R. n. 8/1562 del 22 dicembre 2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle 

informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo territoriale Integrato (Legge Regionale n. 
12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., articolo 3) 

− D.G.R. n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 “Modalità per la pianificazione comunale” 
− D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 
dell’articolo 57, comma 1, della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005“, come modificata 
ed intergrata dalla DGR n. 8/7374 del 28 maggio 2008; 

− D.G.R. n. 8/1563 del 22 dicembre 2005 “Valutazione Ambientale di piani e programmi 
(V.A.S.)” 

− D.G.R. n. 8/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” 
− D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 “Valutazione Ambientale di piani e programmi 

(V.A.S.) – recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs del 16 gennaio 2008, n. 4” 
− D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 “ Determinazione della procedura di Valutazione 

Ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs del 
29 giugno 2010, n. 128 con modifica delle D.G.R.. del 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e del 30 
dicembre 2009, n. 8/10971” 
 

Considerato che il Consiglio Regionale con deliberazione 19-1-2010 n. 951 pubblicata sul 3° S.S. al 
B.U.R.L. n. 6 del 11.2.2010, ha approvato il Piano Territoriale Regionale e che dal 17 febbraio 
2010 il P.T.R. esercita gli effetti indicati all’art. 20 della L.R. 12/2005;  
 
Visto il comunicato in data 25/2/2010 n. 29 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica ( 
B.U.R.L. serie inserzioni n. 9 del 3/3/2010); 
 
Considerato quindi che a seguito dell’entrata in vigore del P.T.R. i comuni che adottano il P.G.T. 
sono tenuti a trasmettere in Regione il P.G.T. adottato come da art. 13 comma 8 della L.R. 12/2005, 
qualora interessati da obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale; l’elenco di tali 
comuni è annualmente aggiornato dalla Regione Lombardia; 
 
Dato atto che il Comune di Cusano Milanino non è incluso nell’elenco dei comuni obbligati a 
trasmettere il P.G.T. in Regione; 
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Considerato che con l’entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale i comuni sono tenuti ad 
adeguare il proprio P.G.T. alla disciplina paesaggistica del D.Lgs n. 42/2004 entro due anni 
dall’entrata in vigore del P.T.R.;  
 
Dato atto che la proposta di P.G.T. è conforme alla disciplina paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004 
e  P.T.R.  e che pertanto non sarà necessario provvedere ad adeguamenti successivamente alla sua 
adozione/approvazione;    
 
Dato atto che il P.G.T. in fase di adozione non comporta variante agli strumenti di Pianificazione 
Urbanistica Provinciale ( P.T.C.P.); 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositato agli atti;  

Dato atto che:  

• il gruppo P.D.  in data 25.11.2011 ha presentato n. 8 emendamenti (allegati G/1), G/2), G/3), 
G/4), G/5), G/6), G/7), G/8)); 

• i gruppi P.D.L   e Lega Nord in data 25.11.2011 hanno presentato n. 1 emendamento (allegato 
G/9) ) successivamente ritirato; 

• che il Responsabile dell’Ufficio di Piano e del procedimento ha reso il parere di regolarità 
tecnica su ciascuno degli emendamenti presentati (allegato H)) 

• che gli emendamenti sono stati regolarmente illustrati e che, sottoposti singolarmente a 
votazione  in quanto non accolti dal relatore, sono stati tutti respinti; 

 
Atteso che la   2^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nelle sedute del  
13.7.2011, 7.10.2011, 25.10.2011 e 21.11.2011;                          
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Area Governo e 
Sviluppo del Territorio  ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell’Area degli Affari 
Generali e delle Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali 
(D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia 
Lorenzo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), 
contrari n. 6 (Milanese Renato, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria 
Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 18 
Consiglieri presenti e votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di adottare, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la proposta di  “Piano di 

Governo del Territorio” (P.G.T.) del Comune di Cusano Milanino, costituito dai seguenti 
elaborati quali parte integrante del presente provvedimento e più precisamente: 
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A) Decreto n. 002 del 7/11/2011 Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Cusano Milanino: Parere Motivato (allegato1) 
B)  Dichiarazione di sintesi (allegato 2) 
 
C)  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

• Rapporto Ambientale  ( luglio 2011) (allegato 3 ) 
• Rapporto Ambientale  Sintesi non tecnica ( luglio 2011)  (allegato 4  ) 

 
D)  DOCUMENTI P.G.T.  

• Norme Tecniche di Attuazione – ottobre 2011 ( allegato 5 )  
• Quadro conoscitivo  e ricognitivo del percorso di formulazione del piano di Governo del 

territorio e della Valutazione Ambientale Strategica – Relazione di sintesi – novembre 
2011( allegato 6 ) 

• Quadro programmatico – relazione di sintesi – 2011_novembre ( allegato 7 ) 

Elaborati grafici del Documento di Piano 
• DP1. Carta delle previsioni di piano (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 8) 
• DP2. Carta delle strategie di piano (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 9 ) 
• DP3. Carta delle trasformazioni (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 10) 
• DP4. Carta dei vincoli (scala 1:5000) – Novembre 2011  ( allegato 11) 
•  DP5. Carta del paesaggio (scala 1:5000)  – Novembre 2011   ( allegato 12) 
Elaborati grafici del Piano delle Regole 
• PdR 1. Vincoli (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 13) 
• PdR 2a. Usi e modalità di intervento (scala 1:2000) – Novembre 2011 ( allegato 14) 
• PdR 2b. Usi e modalità di intervento (scala 1:2000) – Novembre 2011 ( allegato 15) 
• PdR 3. Usi e modalità di intervento negli ambiti a bassa trasformabilità di antica 

formazione (scala 1:1000) - Novembre 2011 ( allegato 16) 
Elaborati grafici del Piano dei Servizi 
• PdS 1. Classificazione dei servizi (scala 1:5000)  novembre 2011 ( allegato 17) 
• PdS 2. Accessibilità ciclopedonale ai servizi (scala 1:5000) novembre 2011 ( allegato 18) 
• PdS 3. Modalità attuative dei servizi (scala 1:5000) novembre 2011( allegato 19)  

 
E)  COMPONENTE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL P.G.T. 

• Componente Geologica -  luglio 2011 -  ( allegato 20) 
• Documento di Piano - Tav. 1 – Carta geologica,, litologica e morfologica ( scala 1:5000)  

revisione giugno 2011 ( allegato 21) 
• Documento di Piano - Tav. 2 – carta degli elementi geotecnici e pedologici e della 

pericolosità sismica ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 ( allegato 22) 
• Documento di Piano - Tav. 3 –  carta idrogeologica e idrografica ( scala 1:5000)  

revisione giugno 2011 ( allegato 23)  
• Documento di Piano - Tav. 4 – Carta dei vincoli ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 

(allegato 24)  
• Documento di Piano - Tav. 5 – Carta di sintesi ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 

(allegato 25) 
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• Documento di Piano - Tav. 6 – carta della fattibilità geologica e delle azioni di piano( 
scala 1:5000) revisione giugno 2011 ( allegato 26) 

 
F)  PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI  NEL SOTTOSUOLO ( PUGSS) 

• Città infrastrutturata – Piano Urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) ad 
integrazione del Piano dei Servizi -  luglio 2011 ( allegato 27) 

• Tav.1 – Scenario di infrastrutturazione – luglio 2011-  (scala 1:5000) -  (allegato 28);  
 

2. Di adottare il sistema di monitoraggio del rapporto ambientale degli effetti ambientali 
conseguenti all’attuazione del P.G.T., contenuti nel Rapporto Ambientale. 

 

3. Di dare atto che i competenti uffici procederanno alle formalità di pubblicazione del Piano, di 
seguito indicate: 

a. Entro 90 giorni dall’adozione, gli atti di P.G.T. sono depositati nella Segreteria Comunale, per 
un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 
30 giorni; 

b. Del deposito degli atti, deve essere data pubblicità sul B.U.R.L. e su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale;  

c. Il Documento di Piano, contemporaneamente al deposito degli atti, viene trasmesso alla 
Provincia, ai fini della verifica di compatibilità al P.T.C.P.; 

d. Il Documento di Piano, contemporaneamente al deposito degli atti, viene trasmesso anche 
all’ASL e all’ARPA, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni; 

e. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il 
Consiglio Comunale deve decidere sulle medesime, modificando eventualmente gli atti di 
P.G.T, in caso di accoglimento delle osservazioni, se necessario; 

f. Contestualmente (entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni), il Comune provvede all’eventuale adeguamento del Documento di Piano 
adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con il 
P.T.C.P.. In via alternativa, il Comune può assumere le definitive determinazioni, qualora le 
osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo; 

g. La deliberazione consiliare di controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle 
prescrizioni provinciali non è soggetta a nuova pubblicazione; 

h. Gli atti di P.G.T., definitivamente approvati, saranno depositati presso la Segreteria 
Comunale, ed inviati, per conoscenza, alla Provincia e alla Giunta Regionale; 

i. Gli atti di P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul B.U.R.L.. La pubblicazione deve essere effettuata a cura del 
Comune. 

 
4. Di dare atto che tutta la documentazione costituente il P.G.T., sarà trasmessa ai seguenti Enti: 

• all’Amministrazione Provinciale ai fini dell’espressione del parere di compatibilità con il 
P.T.C.P. ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
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• all’ASL, all’ARPA in qualità di Enti territorialmente interessati per l’espressione dei pareri di 
rispettiva competenza, ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

 
5. Di dare atto che, nel periodo intercorrente, tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di 

approvazione degli atti di P.G.T., si applicheranno le misure di salvaguardia in relazione ad 
interventi, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti di P.G.T., ai sensi del comma 12°, 
dell’articolo 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

 
 

------------------------------- 
 
 
Conclusa la discussione sull’argomento in oggetto, l’assessore Perna Enrico chiede un’inversione 
dell’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel senso di anticipare il 
punto n. 4 avente per oggetto: “Nuovo Statuto del Parco Nord Milano. Presa d’atto ed espressione 
parere”. 
La proposta di inversione di argomento viene posta ai voti e si ottiene il seguente risultato: voti 
favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 18 Consiglieri presenti e votanti. 
 
La Presidente annuncia che, pertanto, il Consiglio comunale proseguirà i propri lavori con l’esame 
dell’argomento n. 4.  
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Elena Maggi F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 21/12/2011
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Cusano Milanino, 

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158



ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) E RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(V.A.S.) ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/3/2005, N. 
12. DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO, 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.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO

Lì, 17/11/2011

F.to arch. Danila Scaramuzzino

La sottoscritta 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.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Lì, 18/11/2011

F.to dott.ssa Maristella Ruggeri

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 05/12/2011 
 

 

OGGETTO: ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL T ERRITORIO (PGT) E RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE S TRATEGICA 
(VAS) ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11/ 3/2005, N. 12. 

 
I sottoelencati allegati - troppo voluminosi per essere pubblicati on line - sono depositati presso l’Ufficio Segreteria e 
visionabili negli orari di apertura al pubblico durante il periodo di pubblicazione all’Albo della deliberazione. 
 
 
A) Decreto n. 002 del 7/11/2011 Valutazione Ambientale Strategica del  Piano di Governo del Territorio del Comune di Cusano Milanino: Parere Motivato (allegato1) 
B)    Dichiarazione di sintesi (allegato 2) 
 
C)  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

• Rapporto Ambientale  ( luglio 2011) (allegato 3 ) 
• Rapporto Ambientale  Sintesi non tecnica ( luglio 2011)  (allegato 4  ) 

D)   DOCUMENTI P.G.T.  

• Norme Tecniche di Attuazione – ottobre 2011 ( allegato 5 )  

• Quadro conoscitivo  e ricognitivo del percorso di formulazione del piano di Governo del territorio e della Valutazione Ambientale Strategica – Relazione di 

sintesi – novembre 2011 ( allegato 6 ) 

• Quadro programmatico – relazione di sintesi – 2011_novembre ( allegato 7 ) 

 Elaborati grafici del Documento di Piano 

• DP1. Carta delle previsioni di piano (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 8 ) 

• DP2. Carta delle strategie di piano (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 9 ) 

• DP3. Carta delle trasformazioni (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 10) 

• DP4. Carta dei vincoli (scala 1:5000) – Novembre 2011  ( allegato 11) 

•  DP5. Carta del paesaggio (scala 1:5000)  – Novembre 2011   ( allegato 12) 

 Elaborati grafici del Piano delle Regole 

• PdR 1. Vincoli (scala 1:5000) – Novembre 2011 ( allegato 13) 

• PdR 2a. Usi e modalità di intervento (scala 1:2000) – Novembre 2011 ( allegato 14) 

• PdR 2b. Usi e modalità di intervento (scala 1:2000) – Novembre 2011 ( allegato 15) 

• PdR 3. Usi e modalità di intervento negli ambiti a bassa trasformabilità di antica formazione (scala 1:1000) - Novembre 2011 ( allegato 16) 

 Elaborati grafici del Piano dei Servizi 

• PdS 1. Classificazione dei servizi (scala 1:5000)  novembre 2011 ( allegato 17) 

• PdS 2. Accessibilità ciclopedonale ai servizi (scala 1:5000) novembre 2011 ( allegato 18) 
• PdS 3. Modalità attuative dei servizi (scala 1:5000) novembre 2011 ( allegato 19)  

 
E)  COMPONENTE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL P.G.T. 

• Componente Geologica -  luglio 2011 -  ( allegato 20) 
• Documento di Piano - Tav. 1 – Carta geologica,, litologica e morfologica ( scala 1:5000)  revisione giugno 2011 ( allegato 21) 
• Documento di Piano - Tav. 2 – carta degli elementi geotecnici e pedologici e della pericolosità sismica ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 ( allegato 22) 
• Documento di Piano - Tav. 3 –  carta idrogeologica e idrografica ( scala 1:5000)  revisione giugno 2011 ( allegato 23)  
• Documento di Piano - Tav. 4 – Carta dei vincoli ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 (allegato 24)  
• Documento di Piano - Tav. 5 – Carta di sintesi ( scala 1:5000) revisione giugno 2011 (allegato 25) 
• Documento di Piano - Tav. 6 – carta della fattibilità geologica e delle azioni di piano( scala 1:5000) revisione giugno 2011 ( allegato 26) 

 
F)  PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI  NEL SOTTOSUO LO ( PUGSS) 

• Città infrastrutturata – Piano Urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) ad integrazione del Piano dei Servizi - luglio 2011 
    (allegato 27) 
• Tav.1 – Scenario di infrastrutturazione – luglio 2011-  (scala 1:5000) -  (allegato 28);  

 
G) EMENDAMENTI: 

1. presentato dal gruppo P.D. 
2. presentato dal gruppo P.D. 
3. presentato dal gruppo P.D. 
4. presentato dal gruppo P.D. 
5. presentato dal gruppo P.D. 
6. presentato dal gruppo P.D. 
7. presentato dal gruppo P.D. 
8. presentato dal gruppo P.D. 
9. presentato dai gruppi Lega Nord e P.D.L. (ritirato). 

 
H) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art.  49 del D.lgs n. 267/2000 sugli  emendamenti presentati. 
 
 
 


