
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 del 23106/2011 

ORIGINALE 

Oggetto: CONFORMITA' DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO APPROVATO 
CON DELIBERA C.C. N. 15 DEL 30.03.2011 AVENTE AD OGGETTO 
"APPROVAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO- P.G.T. " 

L'anno duemilaundici addì ventitre del mese di Giugno alle ore 20:45, presso questa Sede 
Comunale, convocati - in sessione Pubblica Straordinaria ed in Prima convocazione - con avviso 
scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per 
deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nei 
3 giorni lavorativi precedenti l'adunanza. 
Assume la Presidenza il Sig PICCOLOTTO ADRIANO assistito dal Segretario Comunale, GAETA 
ANNA LUCIA 

PICCO LOTTO ADRIANO 
MEREGALLI RENATO 
TREMOLADA MARCO 
BAIARDIINNOCENZA 
SANVITO AUGUSTO 
DIRUPATI SELENE MARIA 
PELLI V AN DA 
CEGLIA ALESSANDRO 
D'ANGELO GIOVANNA 
BIANCONI MARCO 
BIASSONI SILVANA 
OTTONE IPPOLITO 
BLASIGH FABIO 

All'appello risultano: 

Totale Presenti 9- Totale assenti 4 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 
Assente 
Assente 
Presente 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



OGGETTO CONFORMITA' DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 15 DEL 30.03.2011 AVENTE AD 
OGGETTO "APPROVAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO - P G.T. " 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Vedano al Lambro: 
con deliberazione consiliare n. 37 del 18.11.201 O ha adottato gli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio, redatto dall' arch. Carlo Luigi Gerosa iscritto all'Ordine degli 
architetti di Monza e della Brianza col n. 1 038; 
con deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2011 ha approvato gli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio "CONDIZIONANDONE l'efficacia alla ricezione del parere della 
Provincia di Monza e Brianza. in tutto conforme a quanto rettificato a seguito dell'incontro 
del 21.03.2011" (punto 4 del deliberato) e "DEMANDANDO all'ufficio competente la 
COLLAZIONE conseguente all'approvazione del Piano di Governo del Territorio (punto 5 
del deliberato); 

CONSIDERATO che il Piano di Governo del Territorio cosi come è stato approvato con delibera 
consiliare n. 15 del 30.03.2011, ha esaminato le osservazione della Provincia di Monza e della 
Brianza emerse al tavolo di concertazione tenutosi in data 21/03/2011, recependole in loto 
disponendo contestualmente che, successivamente al deposito formale, il recepimento delle 
prescrizioni provinciali sarebbe stato confermato con consiglio comunale al fine di procedere agli 
ulteriori adempimenti preordinati alla pubblicazione degli atti del PGT, successivamente 
all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, al fine dell'acquisto dell'efficacia dello 
strumento urbanistico; 

PRESO ATTO che la Provincia di Monza e Brianza, in data 14.04.2011, ns. prot. 3699 del 
15.04.2011, ha trasmesso la Disposizione Dirigenziale n. 28 del 14.04.2011 avente ad oggetto 
"Valutazione di compatibilità al PTCP del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio 
.(P.G.T.) del Comune di Vedano al Lambro, adottato con delibera C.C. n. 37 del 18.11.2010, 
disponendo quanto segue: 

1) di esprimere valutazioni di compatibilità prescrittivamente condizionate al totale 
soddisfacimento di quanto specificatamente indicato nella relazione istruttoria relativa al 
Documento di Piano del P.G.T. del Comune di Vedano al L:, ritenendole corrispondenti 
agli indirizzi ed agli obiettivi del PTCP della Provincia di Milano, per la parte relativa al 
territorio della Provincia di Monza e della Brianza; 

2) di richiedere al Comune: 1) di dimostrare ed argomentare che il proprio PGT recepisce le 
richieste indicate nella allegata relazione ai punti 2.1, 2.5, 2. 7, le quali condizionano la 
compatibilità del PGT con il PTCP Provinciale; 2) la tempestiva trasmissione della 
documentazione di approvazione definitiva della presente variante urbanistica; 

VERIFICATO che sono state soddisfatte tutte le prescrizioni a carattere prescrittivo e prevalente 
espresse dalla Provincia di Monza e Brianza nella relazione istruttoria allegata alla Disposizione 
Dirigenziale n. 28 del14.04.2011, in merito alle valutazioni di compatibilità del Documento di Piano 
del Comune di Vedano al Lambro agli indirizzi ed obiettivi del PTCP della Provincia di Milano, per 
la parte relativa al territorio della Provincia di Monza e Brianza e segnatamente: 
"poiché ritenuti elementi di approfondimenti che hanno precisato e perfezionato gli aspetti di 
analisi ricognitivi sul territorio, nonché gli aspetti di approfondimento che hanno riguardato gli 
ambiti di trasformazione di futura attuazione"; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla COLLAZIONE degli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio già approvato con propria deliberazione di C.C. n. 15 del 30.03.2011 comprensiva delle 
modifiche agli elaborati grafici dei diversi strumenti costituitivi del PGT che fanno parte integrante 
del presente deliberato e di seguito elencati: 



DOCUMENTO DI PIANO 

A 1 Inquadramento territoriale 
A2 Estratti elaborati PTPR 
A3.1 Estratti elaborati PTCP vigente- Tavola 1 -Sistema insediativo
infrastruttura le 
A3.2 Estratti elaborati PTCP vigente- Tavola 2 - Difesa del suolo 
A3.3 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 3 - Sistema paesistico ambientale 
A3.4 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 4 - Rete ecologica 
A3.5 Estratti elaborati PTCP vigente- Tavola 5- Sistema dei Vincoli 
A3.6 Estratti elaborati PTCP vigente- Tavola 6 - Unità Paesistico- Territoriali 
A3.7 Estratti elaborati PTCP vigente- Tavola 7 - P Al -Lambro 
A4.1 Estratti elaborati PTCP proposto- Tavola 1 -Quadro di riferimento di assetto 

e tutela del territorio provinciale 
A4.2 Estratti elaborati PTCP proposto -Tavola 2 - Sistema infrastruttura le 
A4.3 Estratti elaborati PTCP proposto -Tavola 3 -Sistema insediativo 
A4.4 Estratti elaborati PTCP proposto -Tavola 4- Rete ecologica 
A4.5 Estratti elaborati PTCP proposto -Tavola 5- P Al - Lambro 
A4.6 Estratti Elaborati PTCP Proposto -Tavola 6 - Progetto valorizzazione del 
paesaggio 
A4.7 Estratti Elaborati PTCP Proposto- Tavola 7- Ambiti destinati all'attività 

agricola 
A4.8 Estratti Elaborati PTCP Proposto -Tavola 8- Macrosistemi fisici e territoriali 
A5 Mosaico degli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi 
A6 Piano Strategico Della Mobilità Ciclistica - MiBici 
A7.1 PIF- Tavola 1 -Carta dei boschi e degli elementi boscati minori 
A7.2 PIF- Tavola 2- Carta delle tipologie 
A8 PVL - Piano Territoriale di Coordinamento- articolazione del territorio 
A9 Dorsale Verde Nord Milano 
A 1 O Repertorio dei vincoli 
A11.1 Evoluzione storica del territorio: Carlo VI d'Asburgo 1722 e Carta del Parco di 
Monza 1827 
A11.2 Evoluzione storica del territorio: Mappa Topografica Tenente Brenna 1845 
A11.3 Evoluzione storica del territorio: IGM Levate 1888 e 1914 
A11.4 Evoluzione storica del territorio: IGM Levate 1924 e 1937 
A11.5 Evoluzione storica del territorio: IGM Levate 1980 e 1994 
A11.6 Evoluzione storica del Comune di Vedano al Lambro 
A11.7 Evoluzione storica del territorio: Mappe catastali del1722 
A11.8 Evoluzione storica del territorio: Mappe catastali del1855 
A11.9 Evoluzione storica del territorio: Mappe catastali del 1894 
A12 Uso del suolo in atto al Luglio 2009 
A13Carta morfo-tipologica del tessuto urbano 
A14Aree agricole: usi prevalenti in atto al Luglio 2009 
A15Carta della mobilità comunale 
A 16 Regime delle proprietà comunali al Luglio 2009 
AH Componenti paesistiche 
A181ndividuazione dei beni del patrimonio edilizio storico a dicembre 2009 
A19Carta delle classi di sensibilità paesisitica 
A20Azzonamento PRG Vigente 
A21 Stato di attuazione del P.R.G. vigente 
A22Attività commerciali 
A23 Localizzazione istanze cittadini 
A24Schema strategico a scala urbana 
A25Ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo 
A26Determinazione delle destinazioni funzionali e degli indici urbanistico-edilizi dei 

piani attuativi 
A27 Consumo di suolo 



A28 Previsioni di piano 
A29 Schedatura delle istanze 
A30 Relazione 
A31 Norme di indirizzo 
A32Schede operative degli ambiti di trasformazione 
A33 Localizzazione delle osservazioni presentate 
A34 Controdeduzioni alle osservazioni presentate 

PIANO DELLE REGOLE 
81 Azzonamento 
82 Nuclei di antica formazione - categorie di intervento 
83 Indicazioni operative di intervento- specifiche di tipo morfologico, materico e 

compositivo per il patrimonio edilizio storico comunale 
84 Repertorio dei beni storico-ambientali 
85 Relazione 

PIANO DE/ SERVIZI 
C1 Servizi esistenti 
C2 Azzonamento 
C3 Schema della mobilità leggera e servizi pubblici esistenti 
C4 Schema della mobilità leggera e servizi pubblici di progetto 
C5 Schedatura delle aree a servizi esistenti 
CG Relazione 

D1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

COMPONENTE GEOLOGICA. IDROGEOLOGICA E SISMICA 
Relazione generale 

8 -Analisi e valutazione degli effetti sismici in sito finalizzate alla definizione della 
componente sismica nei P.G.T.: 
- relazione descrittiva 
- tav. 8.1 carta della pericolosità sismica locale 

lndividuazione del reticolo idrico minore: 
- relazione descrittiva 
- tav. 1 planimetria 
- tav. 2 reticolo idrico minore 

D - Riperimetrazione delle fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile: 
- relazione descrittiva 
- tav. D1 planimetria generale- stato di fatto 
- tav. D2 fasce di rispetto definite con criterio temporale 

E- Adeguamento dell'iter normativo di cui all'art. 18 della N.D.A. del P.A.I.: 
- relazione descrittiva 
-dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
- tav. E1 carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 
- tav. 1 carta di inquadramento territoriale 
- tav. 2 carta di inquadramento litologico 
- tav. 3 carta di inquadramento geologico-tecnico 
- tav. 4 carta di inquadramento geomorfologico 
- tav. 5 carta di inquadramento idrogeologico 
- tav. 5a sezione idrogeologica 
- tav. 6 carta della vulnerabilità 
- tav. 7 
- tav. 8 
- tav. 9 

carta dei vincoli 
carta di sintesi 
carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 

Per la Valutazione Ambientale Strategica VAS si richiamano i seguenti documenti già 



adottati con deliberazione n. 37 del18.11.2011 e che vengono qui riconfermati: 
formulazione parere motivato 
dichiarazione di sintesi 
sintesi non tecnica 
rapporto ambientale 

VISTE le seguenti disposizioni normative: 
* Legge Regionale Lombardia n.12 del 16 marzo 2005 Legge per il Governo del Territorio e 

* 

* 
* 

* 

* 

s.m. i.; 
D.G.R n.8/1562 del 22 dicembre 2005- Sviluppo del sistema informativo territoriale integrato 
(SIT); 
D.G.R n.8/1681 del29 dicembre 2005- Modalità per la pianificazione comunale; 
D.G.R n.8/1566 del 22 dicembre 2005- Componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT; 
D.C.R. n Vlll/00351 del 13/03/2007, e D.C.R. Vlll/6420 del 27/12/2007 - Valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS); 
Circolare Regione Lombardia- Primi indirizzi interpretativi relativamente alla L. R. 12/2005. 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

UDITO l'intervento dell'Assessore Marco Tremolada; 

UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: 
Fabio Blasigh: esprime il proprio voto contrario per coerenza con le posizioni di contrarietà a 
questo strumento; 
Vanda Pelli (in assenza del Consigliere Ceglia): esprime il voto favorevole del proprio gruppo. 

La trascrizione integrale degli interventi, eseguita a cura di ditta appositamente incaricata, sarà 
depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria. 

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Si procede quindi alla votazione sulla proposta di deliberazione: 

PRESENTI il Sindaco e n. 8 Consiglieri, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 1 (Fabio Blasigh), 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI CON SI DE RARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. DI DARE ATTO 
del completamento dell'iter di approvazione del Piano di Governo del Territorio di cui alla 
deliberazione di C.C. n. 15 del 30.03.2011; 
del recepimento delle prescrizioni descritte in premessa; 
della conformità del Piano di Governo del Territorio approvato con delibera C.C. n. 15 del 
30.03.2011 avente ad oggetto: Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio- P.G.T."; 

che, a seguito della COLLAZIONE degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio già 
approvato con propria deliberazione di C.C. n. 15 del 30.03.201, il PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO viene definitivamente approvato unitamente a tutti gli elaborati che lo 
costituiscono ed elencati in premessa; 



3. DI DEMANDARE all'ufficio competente gli adempimenti conseguenti all'adozione del 
presente atto. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESENTI il Sindaco e n. 8 Consiglieri, con voti favorevoli n. 8 e contrario n. 1 (Fabio Blasigh), 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 



OGGETTO: CONFORMITA' DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO APPROVATO CON 
DELIBERA C.C. N. 15 DEL 30.03.2011 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEGLI ATTI 
COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO- P.G.T. " 

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Parere favorevole espresso in data 15/06/2011 

ALBERTO GIOVANNI GAlANI ~· 

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

[X] si omette sulla presente deliberazione non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrata 



Il presente verbale è stato letto, app(6~ato e sòttoscritto 
. /0 -;7· ·t~·~·:\..,, ( -~ ' 

IL PRESIDENTE fj {i~·:~i:~,\ 1i~EGRE 
PICCOLOTTO ADRIANÒ. ';:·;,:~>{,:~:')::;; GA 

---~ ~~~0 
PUBBLICAZIONE 

(1" comma art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune dal giorno 29/06/2011 al giorno 14/07/2011 

Vedano al Lambro, 29/06/2011 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

D in data , essendo decorso il termine di cui al comma 3'; 

nella stessa data della seduta, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
del comma 4'. 

Vedano al Lambro, 29/06/2011 

GLI ALLEGATI A QUESTA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI 
L'UFFICIO SEGRETERIA 


