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OGGETTO: 
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL 
COMUNE DI CUSANO MILANINO - ESAME DELLE OSSERVAZIONI - 
CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE DEFINITIVA 
 
 
Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’ordine del giorno della seduta odierna 
e dà la parola al relatore, assessore all’Urbanistica, Piani attuativi ed Opere pubbliche connesse, 
dott. Maurizio Paba, che, dopo una breve illustrazione dell’argomento, passa la parola ai tecnici: 
Arch. Carmine Natale - Funzionario del Settore Governo del Territorio e Qualità urbana e Arch. 
Fabio Ceci - Tecnico Urbanista ed estensore del P.G.T., che illustrano tecnicamente l’argomento.  
 
Terminate le relazioni, il Presidente dà la parola al Consiglio comunale. 
 
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
comunale il seguente schema di deliberazione, procedendo quindi all’esame ed alla votazione di 
ogni singolo parere ed osservazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’argomento iscritto al punto n.  2 dell’ordine del giorno della seduta odierna. 
 
Vista la suesposta relazione. 

Richiamata integralmente la delibera di C.C. n. 19 del 9/04/2019 con la quale sono stati adottati, ai 
sensi dell'art. 13 della L.R. 11/3/2005, n. 12, gli atti costituenti la Variante Generale del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) e relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del comune 
di Cusano Milanino composto dai seguenti atti:  

Quadro Conoscitivo 
QC.01 – Quadro conoscitivo e ricognitivo (PGT vigente) 
QC.02 – Percorso partecipativo 
QC.03 – Aggiornamento Quadro conoscitivo e ricognitivo. Stato di attuazione del PGT vigente. 
Istanze presentate 
QC.04 – Componente geologica e sismica 

Relazione illustrativa e Norme geologiche di piano 
• Elenco pozzi pubblici in Comune di Cusano Milanino 
• Stratigrafie dei pozzi pubblici  
• Analisi delle acque di falda 
• Indagini geotecniche di documentazione 
• Indagini MASW (campagna 13/07/2018) - curve di dispersione 
• Ubicazione dei pozzi ad uso potabile e zona di tutela assoluta (Scala 1:2.000) 

 
Valutazione delle condizioni di rischio idraulico del Torrente Seveso in comune di 
Cusano Milanino ai sensi dell’All. 4 della D.G.R. IX/2616/2011 e della D.G.R. 
X/6738/2017 (relazione e cartografie) 
 
Documento semplificato del rischio idraulico comunale (Reg. Reg. n. 7/2017, art. 14, 

comma 8) 
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Tavola 1 – Caratteri geologici (Scala 1:10.000) 
Tavola 2 – Caratteri idrogeologici (Scala 1:10.000) 
Tavola 3 – Vulnerabilità dell’acquifero (Scala 1:5.000) 
Tavola 4 – Caratteri geologico-tecnici (Scala 1:5.000) 
Tavola 5 – Pericolosità sismica locale (Scala 1:5.000) 
Tavola 6 – Carta dei vincoli (Scala 1:5.000) 
Tavola 7.1 – Carta PGRA – Pericolosità (Scala 1:5.000) 
Tavola 7.2 – Carta PGRA – Rischio (Scala 1:5.000) 
Tavola 8 – Sintesi degli elementi conoscitivi (Scala 1:5.000) 
Tavola 9 – Fattibilità geologica (Scala 1:5.000) 
Tavola 10 – Fattibilità geologica (Scala 1:10.000) 

 
Documento di Piano 
DdP.01 – Quadro programmatico. Relazione illustrativa 
DdP.02 – Strategie di Piano (Scala 1:5.000) 
DdP.03 – Previsioni di Piano (Scala 1:5.000) 
DdP.04 – Aree progetto (Scala 1:5.000) 
DdP.05 – Unità di paesaggio e classi di sensibilità (Scala 1:5.000) 
DdP.06 – Vincoli e tutele (Scala 1:5.000) 
 
Piano delle Regole 
PdR.01.1 – Usi e modalità di intervento (Scala 1:5.000) 
PdR.01.2a – Usi e modalità di intervento (Scala 1:2.000) 
PdR.01.2b – Usi e modalità di intervento (Scala 1:2.000) 
PdR.02 – Usi e modalità di intervento nei tessuti a bassa trasformabilità di antica formazione 
(Scala 1:1.000) 
PdR.03 – Vincoli e tutele (Scala 1:5.000)  
PdR.04 – Carta del consumo di suolo (Scala 1:5.000) 
 
Piano dei Servizi 
PdS.01 – Individuazione dei servizi e classificazione (Scala 1:5.000) 
PdS.02 – Accessibilità dei servizi (Scala 1:5.000) 
PdS.03 – Modalità attuative dei servizi (Scala 1:5.000) 
PdS.04 – Rete ecologica (Scala 1:500) 
 
Norme di Attuazione 
PGT.01 – Norme di Attuazione  
PGT.02 – Schede degli ambiti urbanistici 
 
Valutazione Ambientale Strategica 
VAS.01 – Rapporto ambientale 
VAS.02 – Sintesi non tecnica 
Parere Motivato 
Dichiarazione di Sintesi 

 
Dato atto che si è provveduto: 
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a) in data 31.05.2019 a: 

1. depositare presso la segreteria comunale gli atti della Variante Generale del PGT adottato, 
per 30 giorni al fine di permetterne la presa visione;  

2. pubblicare all’albo pretorio l’avviso di adozione e deposito della Variante Generale del PGT 
in cui si informava del deposito degli atti dal 31/05/2019 al 30/06/2019 e che dal 01/07/2019 
al 30/07/2019 era possibile presentare osservazioni; 

3. pubblicare il PGT adottato e i documenti della Valutazione Ambientale Strategica di piani e 
programmi sul “SIVAS”, Sistema Informativo Lombardo; 

4. pubblicare sul sito del Comune di Cusano Milanino gli elaborati del PGT adottato e 
l’Avviso di deposito; 

 
b) a pubblicare l’avviso di adozione e deposito del PGT:  
- sul BURL in data 29/05/2019; 
- sul periodico “LA REPUBBLICA – Edizione Milano” in data 20/05/2019; 

 
c) a richiedere, con nota ns prot. n. 13457 del 31/05/2019, i pareri di competenza ai sensi 

dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., gli atti del PGT a: 
- REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale – Territorio, Urbanistica, Difesa del 

Suolo, Città Metropolitana; 
- CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - Area Pianificazione Territoriale Generale, 

delle Reti Infrastrutturali e Servizi di trasporto pubblico; 
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano; 
- ATS della città di Milano. 

Preso atto che sono pervenute complessivamente entro i termini previsti dall’avviso di 
pubblicazione n. 22 osservazioni, di cui all’elenco allegato (ALLEGATO 1). 

Dato atto che 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 P.G.T.  le modifiche/adeguamenti conseguenti all’avvenuto accoglimento 
delle osservazioni/pareri ai sensi dell’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

Visti i pareri formulati da:  
A) ATS MILANO – prot. 18594 del 30/07/2019;  
B) CITTÀ METROPOLITANA (Decreto Dirigenziale RG. n. 6451 del 25/09/2019) – prot. n. 

22970 del 26/09/2019;  
C) REGIONE LOMBARDIA (DGR XI/2230 del 08/10/2019) – prot. n. 24327 del 08/10/2019. 
 
Su detti pareri è stato redatto apposito documento (ALLEGATO 2), con puntuale esame dei 
rilievi/prescrizioni degli Enti e relativa formulazione delle motivate controdeduzioni/valutazioni. I 
rilievi e prescrizioni degli Enti saranno recepiti nel PGT con gli opportuni adeguamenti degli 
elaborati e documenti costituenti il Piano, ai sensi dell’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005. Nel 
contempo si terrà conto dei suggerimenti non prescrittivi al fine di meglio coerenziare e allineare gli 
elaborati di Piano alle norme urbanistiche sovraordinate. 
 
Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 15/10/2019 ha preso atto della 
proposta di controdeduzione in relazione alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione della 
Variante Generale del PGT, approvando altresì la proposta di modifiche formulata dal RUP con il 
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servizio Urbanistica, necessarie ad allineare e integrare le NTA alle norme sopravvenute e per 
correggere errori materiali.  
 
Dato atto che a seguito dell’approvazione della citata deliberazione n. 99/2019, sono stati redatti i 
seguenti documenti di sintesi a corredo dell’istruttoria svolta, allegati alla presente deliberazione: 
 
- Elenco osservazioni (ALLEGATO 1) 
- Documento di esame dei pareri/controdeduzioni Enti (ALLEGATO 2) 
- Relazione in merito ai criteri di valutazione delle osservazioni (ALLEGATO 3) 
- Tabella osservazioni/controdeduzioni (ALLEGATO 4) 
- Planimetria con localizzazione aree interessate dalle osservazioni (ALLEGATO 5) 
- Proposta di modifica d’ufficio delle Norme Tecniche di Attuazione (ALLEGATO 6) 
 
Rilevato che ai sensi della L.R 12/2005 e ss.mm. e ii. e della DGR 9/7611/2010 e ss.mm. e ii., è 
stata condotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui è stato dato 
riscontro in fase di adozione del PGT con il Parere Motivato e la Dichiarazione di Sintesi, ed in fase 
di approvazione con il Parere Motivato Finale e la Dichiarazione di Sintesi Finale, che ha rilevato 
una complessiva compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio. 
   
Dato atto che è necessario, ai fini dell’approvazione, decidere sulle osservazioni/pareri pervenuti, 
previo esame e trattazione di ciascuna, si procede alla trattazione del punto come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Esamina, preliminarmente i pareri pervenuti dagli Enti Sovraordinati e competenti in quanto 
riguardano tematiche di carattere generale, trattandosi di Soggetti Istituzionali, come da Documento 
allegato (All. 2) alla presente deliberazione. 

Dato atto che i pareri di ATS Milano (nota del 30 luglio 2019), di Città Metropolitana di Milano, 
(Decreto Dirigenziale RG. n. 6451 del 25/09/2019), Regione Lombardia, (DGR XI/2230 del 
08/10/2019), nonché le controdeduzioni, sono riportate nel citato DOCUMENTO DI SINTESI 
(All.2). 

Si procede all’esame e votazione: 

PARERE ATS MILANO 

(prot. 18594 del 30/7/2019) 
 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

PARERE ATS MILANO 
 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
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Contrari:  nessuno   
Astenuti: nessuno  
il parere è accolto. 
 

PARERE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

(prot. 22970 del 26/9/2019) 
 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

PARERE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno  
il parere è accolto. 
 

PARERE REGIONE LOMBARDIA 

(prot. 24327 del 08/10/2019) 
 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

PARERE REGIONE LOMBARDIA 
 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno  
il parere è accolto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Passa, quindi, all’esame e trattazione delle osservazioni pervenute da soggetti privati, nei termini 
di legge, secondo l’ordine di arrivo al protocollo, come da relativa TABELLA DI SINTESI (All.4) 
allegata alla presente deliberazione: 
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OSSERVAZIONE N. 1 
(prot. n.  18126   del 23/07/2019    – ALLIEVI LUIGI: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 1 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17  
Contrari:  nessuno 
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è accolta.  
 

OSSERVAZIONE N. 2  
(prot. n.  18130 del 23/07/2019    – POLAR SRL: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 2 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 17   
Favorevoli: 17   
Contrari: nessuno   
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 3 
(prot. n.  18131   del 23/07/2019    – BEFERA GIOVANNI CARLO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 3 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari: nessuno   
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è parzialmente accolta. 
 
 
OSSERVAZIONE N. 4 
(prot. n.  18498   del 29/07/2019    – CONFORTO CARMINE MARCO: 
 
Illustrata ma non votata per improcedibilità. 
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OSSERVAZIONE N. 5 
(prot. n.  18510   del 29/07/2019    – STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTAMARIA: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE N. 5 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari: nessuno   
Astenuti: nessuno 
l’osservazione non è accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 6 
(prot. n.  18522   del 29/07/2019    – VIMATEK SRL: 
 
Illustrata ma non votata per improcedibilità. 
 

OSSERVAZIONE N. 7 
(prot. n.  18609   del 29/07/2019    – BIANCHI GIANPIERO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 7 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione non è accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 8 
(prot. n.  18614   del 30/07/2019    – COMITUR SRL: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 8 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 17   
Favorevoli: 17   
Contrari: nessuno   
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Astenuti: nessuno 
l’osservazione non è accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 9 
(prot. n.  18631   del 30/07/2019    – ROMANI ROBERTO ODOARDO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 9 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli:     11 (Lesma Valeria – Sindaco -, Cordini Ivan, Musolino Chiara Maria, Basile 

Riccardo, Storti Daniele Mario e Bellato Stefania Maria del gruppo Lega 
Salvini Lombardia, Carioti Matteo e Gorini Federica del gruppo Cusano 
Milanino Cambia, Spinosa Massimiliano e Bolzon Stefania del gruppo F.I., 
Reitano Antonino del gruppo Fratelli d’Italia) 

Contrari: nessuno  
Astenuti:         6 (Arduino Lidia del gruppo Fare di più, Bergomi Anna Maria, Carbonieri 

Jacopo Lorenzo, Zanco Mario e Vitti Carlo del gruppo P.D. e Casati Silvia 
Maria del gruppo Cusano Milanino Ambientalista e solidale).  

l’osservazione non è accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 10 
(prot. n.  18632   del 30/07/2019    – PORTALUPPI PAOLO CARLO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 10 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è parzialmente accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 11 
(prot. n.  18672   del 30/07/2019    – MARANDO STEFANO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 11 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
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Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 12 
(prot. n.  18678   del 30/07/2019    – CAMINITO GIUSEPPE: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 12 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è parzialmente accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 13 
(prot. n.  18681   del 30/07/2019    – BEFERA ROBERTO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 13 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è parzialmente accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 14 
(prot. n.  18683   del 30/07/2019    – DI MASI MARIO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 14 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione non è accolta. 
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OSSERVAZIONE N. 15 
(prot. n.  18687   del 30/07/2019    – BOLOGNESI GIORGIO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 15 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli:     11 (Lesma Valeria – Sindaco -, Cordini Ivan, Musolino Chiara Maria, Basile 

Riccardo, Storti Daniele Mario e Bellato Stefania Maria del gruppo Lega 
Salvini Lombardia, Carioti Matteo e Gorini Federica del gruppo Cusano 
Milanino Cambia, Spinosa Massimiliano e Bolzon Stefania del gruppo F.I., 
Reitano Antonino del gruppo Fratelli d’Italia)   

Contrari: nessuno    
Astenuti:         6 (Arduino Lidia del gruppo Fare di più, Bergomi Anna Maria, Carbonieri 

Jacopo Lorenzo, Zanco Mario e Vitti Carlo del gruppo P.D. e Casati Silvia 
Maria del gruppo Cusano Milanino Ambientalista e solidale) 

l’osservazione non è accolta. 
 

 

OSSERVAZIONE N. 16 
(prot. n.  18710   del 30/07/2019    – PHOENIX CONTACT S.P.A.: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 16 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 17   
Favorevoli: 17   
Contrari: nessuno   
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 17 
(prot. n.  18711   del 30/07/2019    – CHIAROMONTE RICCARDO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 17 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è parzialmente accolta. 



 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 24/10/2019 
 

__________________________________________________________________________ 
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 

 
OSSERVAZIONE N. 18 
(prot. n.  18712   del 30/07/2019    – COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI: 
 
Illustrata ma non votata per improcedibilità. 
 

OSSERVAZIONE N. 19 
(prot. n.  18730   del 30/07/2019    – COMITÀ FRANCESCA: 
 
Illustrata ma non votata per improcedibilità. 
 

OSSERVAZIONE N. 20 
(prot. n.  18761   del 30/07/2019    – ESSELUNGA SPA: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 20 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione non è accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 21 
(prot. n.  18762   del 30/07/2019    – COMUNE DI PADERNO DUGNANO: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 

OSSERVAZIONE: 21 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è parzialmente accolta. 
 

OSSERVAZIONE N. 22 
(prot. n.  18852 del 31/07/2019 (presentata il 30/07/2019)   – MONGELLI ANTONIO MARIA: 
Dopo discussione si passa alla votazione con proposta di rigetto/accoglimento come da 
controdeduzioni a disposizione agli atti: 
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OSSERVAZIONE: 22 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti:  17  
Favorevoli: 17   
Contrari:  nessuno  
Astenuti: nessuno 
l’osservazione è parzialmente accolta. 
 
------------------ 
 
Terminate le votazioni sulle singole osservazioni e relative controdeduzioni, alle ore 23,02 il 
Presidente invita a rendere le dichiarazioni di voto sull’intera proposta di deliberazione. 
 
I capigruppo Arduino Lidia per il gruppo Fare di più, Bergomi Anna Maria per il gruppo P.D.  
Spinosa Massimiliano per il gruppo F.I. e Cordini Ivan per il gruppo Lega Salvini Lombardia, 
rendono le loro dichiarazioni di voto. 
 
Il Presidente passa la parola al Sindaco per un breve intervento, dopodiché sottopone a votazione, la 
proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate le premesse costituenti parte integrante del presente atto. 
 
Preso atto del risultato delle votazioni esperite sulle singole osservazioni e relative controdeduzioni. 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositato agli atti. 
 
Atteso che la 2^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del 22 
Ottobre 2019. 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del funzionario del Settore 
Pianificazione Attuativa e Qualità Urbana ed in ordine alla regolarità contabile del Funzionario del 
Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 
n. 267/2000). 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che, a seguito di pubblicazione della Variante Generale del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.), adottata con Deliberazione Consiliare n. 19 del 09/04/2019, sono state 
presentate n. 22 osservazioni pervenute nei termini di legge (ALLEGATO 1), sinteticamente 
riportate unitamente alle relative controdeduzioni nell’apposita tabella (ALLEGATO 4). 
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2) Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni (ALLEGATO 4) così come esposte e già 
votate nel corso della seduta, la relazione in merito ai criteri di valutazione delle osservazioni 
(ALLEGATO 3) e la proposta di modifiche da apportare alla variante generale del PGT adottata 
con D.CC. n. 19 del 9/04/2019 (ALLEGATO 6).  

 
3) Di dare atto che i pareri di Regione Lombardia, di cui alla DGR n. XI/2230 del 08/10/2019, di 

Città Metropolitana di Milano di cui al Decreto Dirigenziale RG. n. 6451 del 25/09/2019, di ATS 
Milano di cui alla nota del 29/07/2019 protocollata in data 30/07/2019, sono recepiti come 
specificatamente indicato nel relativo documento (ALLEGATO 2) e condurranno ad apposito 
adeguamento degli elaborati di piano, ai sensi dell’art. 13 comma 7 della legge 12/2005. 

 
4) Di approvare i documenti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territorio adottato con 

la delibera di C.C. n. 19 del 09/04/2019, così come risultante dalle osservazioni/pareri accolti. 
 
7) Di dare mandato agli uffici competenti, ai fini e prima della pubblicazione sul B.U.R.L., di 

apportare le conseguenti modifiche/adeguamenti agli atti del PGT adottato con la citata 
deliberazione n. 19 del 9/4/2019, sulla base di quanto previsto al punto 2, 3 e 4. 

 
8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 della LR 12/2005, gli atti del PGT 

modificati/adeguati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito 
informatico dell’AC. 

 
9) Di dare atto che gli atti costituenti il PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso 

della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ai fini della 
realizzazione del SIT Regionale, la pubblicazione su detto bollettino è subordinata all’invio alla 
regione ed a Città Metropolitana degli atti del PGT in forma digitale. 

 
10) Di dare atto che 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/segnalazione certificata di inizio attività, risultino in 
contrasto con le previsioni degli atti medesimi. 

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

Alle ore 23:37, essendo esaurito l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente 
dichiara terminata la seduta. 
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