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Presenti…:   11
Assenti….:    2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Coscarelli Dott. Francesco, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Dott. VERBICARO ANTONIO, Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta

valida l’udienza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

P

       Adunanza Straordinaria in Prima convocazione - seduta Pubblica.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia

sono stati convocati alle ore 21:00 come da avviso (prot. n. 11759 del 20.09.2019)

per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

 L'anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di settembre alle ore 21:05,

nella sede delle adunanze risultano presenti alla discussione del presente punto

all’ordine del giorno i signori:
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OGGETTO: NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO
DEI SERVIZI E DEL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BRIOSCO – RIPUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI
STRALCIO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE
CON RECEPIMENTO PARERI ENTI SOVRAORDINATI

IL  SINDACO – PRESIDENTE

dott. Antonio Verbicaro introduce il punto all’ordine del giorno come da documento allegato n. 1

dando lettura dell’art. 78 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “Gli amministratori
di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;

invitando i consiglieri comunali interessati dal suddetto articolo a non prendere parte alla discussione e
votazione e ad allontanarsi dalla sala consiliare;

Successivamente il Sindaco cede la parola al Professionista  Redattore del P.G.T. Arch. Redaelli Aldo,
presente in aula, che illustra la documentazione tecnica oggetto di approvazione;

<<<<<< Discussione omissis<<<<<<

Successivamente vengono invitati il Dott. Domenico Scinetti Geologo dello Studio Ingeo, il Dott. Buscaglia
e l’Architetto Soldati, presenti in aula, ad illustrare le argomentazioni relative alla gestione del rischio
idraulico ed all’aspetto geologico;

Risulta presente in aula l’Ing. Dario Strambini Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio
Tecnico/Gestione del Territorio del Comune di Briosco;

Si procede con l’illustrazione e votazione dei pareri pervenute dagli enti e delle controdeduzioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alle votazioni in merito alle determinazioni e agli adeguamenti relativi ai pareri espressi dagli Enti
sovraordinati, secondo gli esiti sotto riportati:

Votazione in merito al parere espresso dalla Regione Lombardia (Prot. n. 10011 del 05.08.2019 e prot.
10935 del 03.09.2019):

consiglieri presenti n.11

voti favorevoli n.11 (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco e n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

la controdeduzione n. 1  viene approvata all’unanimità;

Votazione in merito al parere espresso da ARPA Lombardia (Prot. n. 10939 del 03.09.2019):
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consiglieri presenti n.11

voti favorevoli n.11 (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco e n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

la controdeduzione n. 2 viene approvata all’unanimità;

Votazione in merito al parere espresso dalla Provincia di Monza e della Brianza (Prot. n. 11043 del
06.09.2019):

In merito al suddetto parere, il Consigliere Vera Dell’Oro del gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta
Sindaco chiede informazioni/delucidazioni. L’Arch. Redaelli Aldo, presente in aula, fornisce i dovuti
chiarimenti.

Con voti: FAVOREVOLI n. 7              (componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco) 

resi per alzata di mano, essendo presenti n. 11 componenti il Consiglio di cui 7 votanti e 4 ASTENUTI (n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

la controdeduzione n. 3 viene approvata;

Votazione in merito al parere espresso dal Parco Regionale della Valle del Lambro (Prot. n. 11420 del
13.09.2019):

consiglieri presenti n.11

voti favorevoli n.11 (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco e n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

la controdeduzione n. 4  viene approvata all’unanimità;

Si procede quindi con le votazioni in merito alle controdeduzioni alle osservazioni, secondo gli esiti sotto
riportati:

Votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione n. 1- (Prot. n. 3039 del 08.03.2019 –
Associazione Peregallo e i Mulini del Lambro):

consiglieri presenti n.11

voti favorevoli n.11 (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco e n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

la controdeduzione n. 1  viene approvata all’unanimità;

Votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione n. 2 - (Prot. n. 7220 del 06.06.2019 – La
Brioschina s.r.l. – Immobiliare Al Lambro s.s.):

consiglieri presenti n.11
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voti favorevoli n.11 (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco e n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

la controdeduzione n. 2  viene approvata all’unanimità;

Votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione n. 3 - (Prot. n. 7584 del 14.06.2019 – Galliani
Anna Maria):

consiglieri presenti n.11

voti favorevoli n.11 (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco e n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

la controdeduzione n. 3  viene approvata all’unanimità;

Votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione n. 4 - (Prot. n. 8236 del 01.07.2019 – Alberti
Flavio):

consiglieri presenti n.11

voti favorevoli n.11 (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco e n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

la controdeduzione n. 4  viene approvata all’unanimità;

Esaminate  le n. 4 controdeduzioni alle osservazioni presentate, si procede alla votazione delle rettifiche di
cui all’Allegato 6 C ottenendo il seguente risultato:

Con voti: FAVOREVOLI n. 7  (componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco) 

resi per alzata di mano, essendo presenti n. 11 componenti il Consiglio di cui 7 votanti e 4 ASTENUTI (n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sinadco)

le rettifiche di cui all’allegato  6 C vengono approvate.

Il Consigliere Vera Dell’Oro del gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco esprime la
dichiarazione di voto del gruppo di minoranza al quale appartiene preannunciando l’astensione

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I° comma e 147
–bis– del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto, si passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato:

Con voti:      FAVOREVOLI n. 7   (componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco)
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resi per alzata di mano, essendo presenti n. 11 componenti il Consiglio di cui 7 votanti e 4 ASTENUTI (n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste  l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita “Nel caso di urgenza le deliberazioni del
Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti”;

Con voti: FAVOREVOLI n. 7   (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Verbicaro Sindaco)

resi per alzata di mano, essendo presenti n. 11 componenti il Consiglio di cui 7 votanti e 4 ASTENUTI (n. 4
componenti il gruppo di minoranza Fare Bene Comune Motta Sindaco)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/00.

Alle 22:50 la seduta del Consiglio Comunale viene sospesa.
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OGGETTO: NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE DI ADEGUAMENTO
DEL PIANO DEI SERVIZI E DEL PIANO DELLE REGOLE DEL
VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
BRIOSCO- RIPUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI STRALCIO-
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E
APPROVAZIONE CON RECEPIMENTO PARERI ENTI
SOVRAORDINATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO:

da lettura dell’art. 78 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “Gli amministratori di
cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;

invita i consiglieri comunali interessati dal suddetto articolo a non prendere parte alla discussione e
votazione e ad allontanarsi dalla sala consiliare;

Successivamente introduce l’argomento all’ordine del giorno “Nuovo Documento di Piano e variante di
adeguamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio del
comune di Briosco - ripubblicazione degli ambiti stralcio: controdeduzione alle osservazioni presentate e
approvazione con recepimento pareri Enti sovraordinati” e sottopone al Consiglio Comunale la seguente
proposta di deliberazione, dopo aver invitato i progettisti incaricati della redazione degli elaborati costituenti
il Piano, presenti in aula, ad illustrare i documenti in approvazione per i cui contenuti si rinvia alla
trascrizione integrale della seduta;

Chiusa la discussione e uditi gli interventi, come risultanti dalla registrazione trascritta e depositata agli atti
dell’ufficio Segreteria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 16.05.2008 è stato approvato il Piano di Governo
del Territorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 13.08.2008;

che successivamente, con i provvedimenti sotto elencati, sono state apportate correzioni, rettifiche e
varianti allo strumento urbanistico vigente:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.07.2009, per alcune correzioni e rettifiche al-
P.G.T. ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. n. 12/2005;
P.E. 11/11, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2011 ed approvato con-
deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2011;
P.E. 33/11, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2011 ed approvato con-
deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2011;
deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 16.12.2014, per la Variante al Piano delle Regole,-
limitatamente al solo DOC. N. 3 – PIANO DELLE REGOLE – B – NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE (N.T.A);

Visti:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27.11.2014, con cui si è dato “Avvio del procedimento
per la redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio Vigente P.G.T.”;
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le sottoelencate determinazioni del Responsabile del servizio tecnico e gestione del territorio con cui
sono stati affidati allo Studio arch. Redaelli Aldo di Sovico (MB) i seguenti incarichi:
n. 16/2014 del 29.12.2014 - Redazione del Nuovo Documento di Piano, delle conseguenti varianti al-
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del vigente P.G.T., anche in recepimento del nuovo
quadro normativo di riferimento con carattere prescrittivo e vincolante, nonché di osservazioni da
parte di chi ne avrà interesse, secondo le linee guida definite dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 65/2013, e di contestuale redazione del rapporto ambientale per l’assoggettamento a
VAS del piano variato;
n. 722/158/2015 del 13.11.2015 - Redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo-
(P.U.G.S.S.);

le sottoelencate determinazioni del Responsabile del servizio tecnico e gestione del territorio con cui
sono stati affidati allo società Ingeo Studio Associato di Ingegneria e Geologia di Lecco i seguenti
incarichi:
n. 782/184/2015 del 02.12.2015 - Aggiornamento della “componente sismica del P.G.T.” secondo i-
criteri ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2616 del 30 novembre 2011 a seguito della
riclassificazione sismica del territorio comunale contenuta nella DGR. 11.07.2014, n. 212;
n. 896/211/2016 del 13.12.2016 - Aggiornamento cartografico dello studio per l’individuazione del-
reticolo idraulico minore e la definizione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e l’aggiornamento
del regolamento comunale di polizia idraulica nonche’ per l’aggiornamento cartografico dello
studio della componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR N. IX/2616 del 30 novembre
2011);
n. 503/125/2018 del 28.12.2018 - “Valutazione rischio allagamento aree R4 del PGRA” (in riscontro-
all’osservazione dell’Associazione Peregallo e i Mulini del Lambro, con nota acquisita al prot.
10053 del 08.08.2018, che sottolineava l’esigenza di un approfondimento sul rischio di allagamento
delle aree del fondovalle del fiume Lambro);

la sottoelencata determinazione del Responsabile del servizio tecnico e gestione del territorio con cui è
stato affidato alla società Smart House s.r.l. di Milano il seguente incarico:
n. 306/073/2018 del 10.08.2018 - “Studio comunale di gestione del rischio idraulico”;-

Considerato che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 30.07.2015 è stato avviato il procedimento di
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del nuovo Documento di Piano e delle Varianti di
adeguamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole e sono state nominate le autorità procedente
e competente;

in data 03.05.2018 si è tenuta, presso la Sala Consiliare del Comune di Briosco in Via Roma 4, la
seconda conferenza di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante del Documento di Piano
di cui si tratta, e di cui al Verbale del 10.05.2018;

l’Autorità competente e l’Autorità procedente per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) hanno
espresso il proprio parere motivato sulla proposta di variante del Documento di Piano e sul rapporto
ambientale, sottoscritto il 10.05.2018 a seguito dell’acquisizione del verbale della conferenza di
valutazione finale sul procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

l’Autorità competente e l’Autorità procedente per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) hanno
sottoscritto, in data 27.06.2018, la dichiarazione di sintesi sul procedimento di valutazione ambientale
strategica (V.A.S.);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2019, immediatamente eseguibile, l’ing. Dario
Strambini - Responsabile del servizio tecnico e gestione del territorio è stato nominato quale autorità
procedente per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), confermando nel contempo la geom.
Sabrina Asaro - istruttore tecnico in ruolo presso il servizio tecnico e gestione del territorio, quale
autorità competente per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Richiamate:
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la deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2017, con cui è stato approvato l’aggiornamento
dello studio per l’individuazione del Reticolo minore e determinazione delle fasce di rispetto dei corsi
d’acqua;

la deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2018, con cui è stato approvato il Piano Urbano
generale dei servizi del Sottosuolo (P.U.G.G.S.) ai sensi della L.R. 12.12.2003 n. 26 e dell’art. 9 comma
8 della L.R. 12 del 11.03.2005;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01.08.2018, con cui sono stati adottati il “Nuovo
Documento di Piano e la variante di adeguamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del
Vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Briosco”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.01.2019 - “Nuovo Documento di Piano e variante
di adeguamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio
del Comune di Briosco: controdeduzione alle osservazioni presentate ed approvazione con recepimento
pareri enti sovraordinati e contestuale ripubblicazione degli ambiti stralcio ”, con cui:

è stata effettuata la presa d’atto ed il recepimento dei pareri degli enti sovraordinati sullo strumento
urbanistico adottato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2018, con la sola esclusione
della prescrizione della provincia di Monza e della Brianza relativa al perimetro del Parco della Valle del
Lambro in riduzione dell’ambito di trasformazione CS/1;

sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate;

è stata definitivamente approvato il nuovo Documento di Piano e la variante di adeguamento del Piano
dei Servizi e del Piano delle Regole (Doc. 1 – Doc. 2 – Doc. 3 – Doc. 4), per i quali si applicano le
misure di salvaguardia previste dall’art. 13 – comma 12 – della L.R. 12/2005, non essendo ancora stato
pubblicato sul B.U.R.L. l’avviso di approvazione degli atti di P.G.T.;

sono stati contestualmente adottati gli elaborati oggetto di ripubblicazione a seguito delle modifiche
apportate in recepimento della “Valutazione rischio allagamento aree R4 del PGRA” e  dello “Studio
comunale di gestione del rischio idraulico”, oltre che dal mancato recepimento della prescrizione della
Provincia in merito al perimetro del Parco della Valle del Lambro (Doc. 5), per i quali si applicano le
misure di salvaguardia previste dall’art. 13 – comma 12 – della L.R. 12/2005;

Dato atto:

che gli elaborati e gli atti oggetto di ripubblicazione (Doc. 5) sono stati depositati nella segreteria
comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, decorrenti dal 02.05.2019;

che del predetto deposito è stata data notizia mediante avviso di deposito pubblicato:
all’albo pretorio comunale dal 19.04.2019 al 30.06.2019;-
sul sito internet istituzionale del comune di Briosco: www.comune.briosco.mb.it;-
sul B.U.R.L. della regione Lombardia n. 18 del 02.05.2019 – serie avvisi e concorsi;-
sul periodico a diffusione locale Giornale di Carate del 23.04.2019-

che l’avviso di deposito invitava i cittadini ad esprimere osservazioni entro le ore 13.00 del giorno
30.06.2019;

che entro il termine prescritto delle ore 13.00 del 30.06.2019 sono pervenute n. 3 osservazioni, mentre
un’altra osservazione è pervenuta oltre il termine previsto, ma sarà comunque controdedotta, alla luce del
principio di massima partecipazione del privato al procedimento amministrativo;

Dato atto, inoltre:

che gli atti del nuovo Documento di Piano e della variante di adeguamento del Piano dei Servizi e del
Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del Territorio sono stati trasmessi, per l’espressione del
proprio parere di competenza, a:
Regione Lombardia;-
Provincia di Monza e della Brianza;-
ARPA Lombardia;-
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ATS Brianza;-
Parco regionale della valle del Lambro;-

che la regione Lombardia:
con nota del Dirigente del settore Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico-
prot. Z1.2019.0033521 del 02.08.2019 (acquisita al prot. 10011 del 05.08.2019), ha espresso il
proprio parere inerente agli aspetti geologici;
con nota del Dirigente della Direzione generale territorio e protezione civile prot. Z1.2019.0036901-
del 03.09.2019 (acquisita al prot. 10935 del 03.09.2019), richiamando la deliberazione della Giunta
Regionale n. 1037 del 17.12.2018 (parere sugli elaborati di variante al PGT adottati con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2018) e il parere sugli aspetti geologici di cui al punto
precedente, ha comunicato l’insussistenza dei presupposti per l’espressone di un nuovo parere;

che ARPA Lombardia, con nota prot. arpa_mi.2019.0138120 del 03.09.2019 (acquisito al prot. 10939
del 03.09.2019), ha comunicato di non avere osservazioni in merito agli elaborati trasmessi;

che la provincia di Monza e della Brianza ha espresso il proprio parere con determinazione dirigenziale
n. 1517 del 06.09.2019 (acquisito al prot. 11043 del 06.09.2019);

che il Parco regionale della valle del Lambro ha espresso il proprio parere con nota del Direttore prot.
5150 del 12.09.2019 (acquisito al prot. 11420 del 13.09.2019);

che non è pervenuto alcun parere da parte di ATS Brianza;

Considerato:

che i professionisti incaricati hanno provveduto, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale,
ad aggiornare e trasmettere gli elaborati progettuali di competenza a seguito del recepimento dei pareri
vincolanti da parte degli Enti sovraordinati, nonché delle osservazioni accolte, ai fini della relativa
approvazione da parte del Consiglio Comunale;

che lo Studio arch. Redaelli Aldo di Sovico (MB) ha presentato gli elaborati (acquisiti al prot. 11792 del
20.09.2019), costituenti il Nuovo Documento di Piano e la variante di adeguamento del Piano dei Servizi
e del Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Briosco:
Doc. n. 1 - DOCUMENTO DI PIANO;-
Doc. n. 2 - PIANO DEI SERVIZI;-
Doc. n. 3 - PIANO DELLE REGOLE-
Doc. n. 6 - PARERI/OSSERVAZIONI AL DOC.5 - RIPUBBLICAZIONE;-

che la società InGeo Studio Associato di Ingegneria e Geologia di Lecco ha presentato l’aggiornamento
della componente geologica P.G.T. - versione settembre 2019 (acquisiti al prot. 11761 del 20.09.2019):
Componente geologica;-
Studio idraulico Lambro;-
Controdeduzioni a seguito delle osservazioni;-

che la società Smart House s.r.l. di Milano ha presentato l’aggiornamento dello Studio comunale di
valutazione del rischio idraulico (acquisito al prot. 11797 del 20.09.2019);
Studio comunale di gestione del rischio idraulico;-
Controdeduzioni alle osservazioni ricevute;-

Visti:

l’allegato Parere motivato finale in data 23.09.2019 (prot. 11836  del 23.09.2019), circa la compatibilità
ambientale del Nuovo Documento di Piano e la variante di adeguamento del Piano dei Servizi e del
Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Briosco, espresso
dall’autorità competente, di concerto con l’autorità procedente per la valutazione ambientale strategica
(V.A.S.);

l’allegata Dichiarazione di sintesi finale in data 23.09.2019 (prot. 11837 del 23.09.2019), redatta
dall’autorità competente, di concerto con l’autorità procedente per la valutazione ambientale strategica
(V.A.S.);
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Rilevato che la “Commissione territorio”, nella seduta del ******, ha esaminato i pareri pervenuti dagli enti
competenti e le osservazioni presentate a seguito del deposito degli atti oggetto di ripubblicazione (Doc. 5)
adottati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.01.2019, nonché le proposte di
controdeduzione;

Visto l’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in Variante degli
atti costituenti il P.G.T.;

Visto l’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. che disciplina la pubblicazione degli atti di governo del territorio
nonché le loro varianti a pena di inefficacia degli atti;

Ritenuti gli elaborati predisposti meritevoli di approvazione per i contenuti di variante al P.G.T. Vigente e al
P.G.T. approvato e in regime di salvaguardia;

Vista la vigente legislazione urbanistica statale e regionale, ed in particolare la Legge Regionale 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i. e la L.R. 31/2014;

Visto l’art. 107 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito l’allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa della
presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – comma 1 comma 147 bis - del D.Lgs.
n. 267/2000, dal Responsabile del servizio tecnico gestione del territorio;

Acquisito l’allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 quinquies del D.Lgs. n.267/2000, reso dal Responsabile
del Servizio Economico Finanziario – Demografico;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Dario Strambini;

inserire in punto per specificare che le controdeuzioni sono complessive

Effettuate le votazioni in merito alle determinazioni e agli adeguamenti relativi ai pareri espressi dagli Enti
sovraordinati, come risultano dagli elaborati predisposti dai professionisti incaricati della redazione della
variante al Piano (arch. Aldo Redaelli, InGeo Studio Associato di Ingegneria e Geologia, Smart House s.r.l.),
ognuno per propria competneza, secondo gli esiti sotto riportati:

Votazione in merito al parere espresso dalla Regione Lombardia (Prot. n. 10011 del 05.08.2019 e prot.
10935 del 03.09.2019):

consiglieri presenti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

consiglieri astenuti n.

si prende atto del parere espresso dalla Regione Lombardia e la relativa controdeduzione viene
approvata/non approvata a maggioranza

Votazione in merito al parere espresso da ARPA Lombardia (Prot. n. 10939 del 03.09.2019):

consiglieri presenti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.
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consiglieri astenuti n.

si prende atto del parere espresso da ARPA Lombardia e la relativa controdeduzione viene approvata/non
approvata a maggioranza

Votazione in merito al parere espresso dalla Provincia di Monza e della Brianza (Prot. n. 11043 del
06.09.2019):

consiglieri presenti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

consiglieri astenuti n.

si prende atto del parere espresso dalla Provincia di Monza e della Brianza e la relativa controdeduzione
viene approvata/non approvata a maggioranza

Votazione in merito al parere espresso dal Parco Regionale della Valle del Lambro (Prot. n. 11420 del
13.09.2019):

consiglieri presenti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

consiglieri astenuti n.

si prende atto del parere espresso dal Parco Regionale della Valle del Lambro e la relativa controdeduzione
viene approvata/non approvata a maggioranza

Effettuate le votazioni in merito alle controdeduzioni alle osservazioni, secondo gli esiti sotto riportati:

Votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione n. 1- (Prot. n. 3039 del 08.03.2019 –
Associazione Peregallo e i Mulini del Lambro):

consiglieri presenti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

consiglieri astenuti n.

la controdeduzione n.1 viene approvata/non approvata a maggioranza

Votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione n. 2 - (Prot. n. 7220 del 06.06.2019 – La
Brioschina s.r.l. – Immobiliare Al Lambro s.s.):

consiglieri presenti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.
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consiglieri astenuti n.

la controdeduzione n.2 viene approvata/non approvata a maggioranza

Votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione n. 3 - (Prot. n. 7584 del 14.06.2019 – Galliani
Anna Maria):

consiglieri presenti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

consiglieri astenuti n.

la controdeduzione n.3 viene approvata/non approvata a maggioranza

Votazione in merito alla controdeduzione all’osservazione n. 4 - (Prot. n. 8236 del 01.07.2019 – Alberti
Flavio):

consiglieri presenti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

consiglieri astenuti n.

la controdeduzione n.4 viene approvata/non approvata a maggioranza

Effettuata la votazione in merito all’approvazione del Piano di Governo del Territorio così come risulta
all’esito delle controdeduzioni alle osservazioni presentate, alla presenza di n. **** consiglieri, che ha
riportato il seguente esito:

voti favorevoli n.

voti contrari n.

consiglieri astenuti n.

In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dare atto che le premesse di cui alla presente determinazione sono parte integrante e sostanziale1.
della stessa e ne costituiscono le motivazioni, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

di prendere atto e conseguentemente recepire i contenuti, le prescrizioni e le modifiche (ai sensi:2.
dell’art. 4 della L.R. 12/2005; della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.06.2001; del D.Lgs. 152/2006 come integrato dal D.Lgs. 128/2010; dell’allegato 1a alla D.G.R. n.
9/761 del 10.11.2010), degli allegati Parere motivato finale del 23.09.2019 e Dichiarazione di
sintesi finale del 23.09.2019 circa la compatibilità ambientale del “Nuovo Documento di Piano e la
variante di adeguamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo
del Territorio del Comune di Briosco”, redatti dall’Autorità competente di concerto con l’autorità
procedente per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

di approvare le controdeduzioni in merito ai pareri e alle osservazioni pervenute, presentate dai3.
progettisti della variante del Piano e composte dai seguenti elaborati:
Doc. n°. 6 – PARERI / OSSERVAZIONI AL DOC.5 – RIPUBBLICAZIONE (arch. Aldo Redaelli)
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6a – PARERI DEGLI ENTI
6b – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
6c – RETTIFICHE
All.1 - Individuazione Osservazioni scala  1:4000
All.2 - Azzonamento PGT variato scala  1:4000
All.3a – NTA DdP Variate
All.3b – NTA PdR Variate

CONTRODEDUZIONI A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI (InGeo Studio Associato di
Ingegneria e Geologia);

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RICEVUTE (Smart House s.r.l.);

di approvare definitivamente tutti gli atti costituenti il “Nuovo Documento di Piano e la variante di4.
adeguamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del
Territorio del Comune di Briosco”, adottati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
01.08.2018 ed approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.01.2019 (con
contestuale riadozione degli elaborati di cui al “Doc. n. 5 – individuazone delle varianti da
ripubblicare”), i cui elaborati risultano aggiornati a seguito del recepimento dei pareri e delle
osservazioni accolte;
(in rosso sono evidenziati gli elaborati di nuova emissione o modificati rispetto a quanto allegato alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.01.2019 di approvazione del Nuovo Documento di
Piano e la variante di adeguamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del Vigente Piano
di Governo del Territorio del Comune di Briosco)

Doc. n°. 1 – DOCUMENTO DI PIANO

- A - Stato di fatto
All. A - CS01 – Carta degli usi attuali del suolo – Stato di fatto DUSAF 5.0 scala  1:5000
All. B - CS02 – Stima delle possibilità di variazione degli usi del suolo scala  1:5000
All. C - CS03 – Carta delle previsioni del nuovo Piano scala  1:5000
All. D - P.G.T. vigente e Individuazione delle Istanze  scala  1:4000
All. E - Urbanizzazioni esistenti (Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo) scala  1:5000

- B – Progetto
Tav.  1 - Previsioni di Piano scala  1:4000
All. n°. 1  -  Corografia - Inquadramento territoriale scale varie
All. n°. 2  -  Viabilità scala  1:5000
All. n°. 3   - Sistema Distributivo Commerciale scala  1:4000
All. n°. 4   - Carta dei beni paesaggistici (D.G.R. IX/2727/2011),
della sensibilità paesaggistica e della Rete Ecologica Comunale scala   1:10000
All. n°. 5 - Azioni per la sostenibilità scala 1:4000

- C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art.  6 - ALLEGATI
All. n°   2a1 - Fondo mappe Carlo VI 1721 – Centro storico e nuclei sparsi
All. n°   2b1 -  Catasto Lombardo Veneto 1856/57 più rettifiche – Centro storico e nuclei sparsi
All. n°   2c1 - Cessato Catasto 1897
All. n°2d - Serie storica
All. n°  2a2.1  - Stato di conservazione edifici - Briosco scala 1:1000
All. n°  2a2.2  - Stato di conservazione edifici - Capriano scala  1:1000
All. n°  2a2.3  - Stato di conservazione edifici - Fornaci scala  1:1000
All. n°  2a2.4  - Stato di conservazione edifici – Nuclei sparsi scala  1:1000
All. n°  2a2.5  - Stato di conservazione edifici – Nuclei sparsi scala  1:1000
All. n°   2b2.1 - Altezza degli edifici - Briosco scala   1:1000
All. n°   2b2.2 - Altezza degli edifici - Capriano scala   1:1000
All. n°   2b2.3 - Altezza degli edifici - Fornaci scala   1:1000
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All. n°   2b2.4 - Altezza degli edifici - Nuclei sparsi scala   1:1000
All. n°   2b2.5 - Altezza degli edifici - Nuclei sparsi scala   1:1000
All. n°   2c2.1   - Destinazione d’uso - Briosco scala   1:1000
All. n°   2c2.2   - Destinazione d’uso - Capriano scala   1:1000
All. n°   2c2.3   - Destinazione d’uso - Fornaci scala   1:1000
All. n°   2c2.4   - Destinazione d’uso - Nuclei sparsi scala   1:1000
All. n°   2c2.5   - Destinazione d’uso - Nuclei sparsi scala   1:1000
All. n°   2d2.1 - Epoca di costruzione - Briosco scala   1:1000
All. n°   2d2.2 - Epoca di costruzione - Capriano scala   1:1000
All. n°   2d2.3 - Epoca di costruzione - Fornaci scala   1:1000
All. n°   2d2.4 - Epoca di costruzione - Nuclei sparsi scala   1:1000
All. n°   2d2.5 - Epoca di costruzione - Nuclei sparsi scala   1:1000
All. n°   2e2.1 - Modalità d’intervento - Briosco scala   1:  500
All. n°   2e2.2 - Modalità d’intervento - Capriano scala   1:  500
All. n°   2e2.3 - Modalità d’intervento - Fornaci scala   1:  500
All. n°   2e2.4 - Modalità d’intervento – Nuclei sparsi scala   1:  500
All. n°   2e2.5   - Modalità d’intervento – Nuclei sparsi scala   1:  500
Tipologie Edilizie e schemi compositivi – Borgo di Briosco:
All. n°2f 2.1 – Briosco e Nuclei Sparsi scala  1:1000
All. n°2f 2.2 – Capriano e Nuclei Sparsi scala  1:1000
All. n°2f 2.3 – Fornaci e Nuclei Sparsi scala  1:1000
All. n°   2g2 - Documentazione fotografica – Centri storici e Nuclei sparsi
All. n°   2g2 - Documentazione fotografica – Integrazione

- Doc. n°1 D1 = Doc. n2 = Doc. n°3 C1 RELAZIONE PGT

- E –STUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO A
SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO P.G.T. (L.R. 12/2005 – D.G.R.
N° IX/2616/2011 – D.G.R. N° X/6738/2017) E STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO (R.R. 7/2017)

Componente geologica
Relazione componente geologica PGT Briosco
Norme Tecniche di Fattibilità Geologica e Vincoli
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Tav. 1 – Carta di Sintesi
Tav. 2 - Carta dei Vincoli
Tav. 3A – Carta degli scenari di P.S.L.
Tav. 3B – Carta delle indagini sismiche di 2° livello
Tavv. 4  4a/b/c/d/e - Carta della fattibilità geologica
Tav. 5 – Carta della fattibilità geologica con sovrapposti scenari PSL
Tav. 6 – Carta PAI-PGRA
indagini da UTC

Studio idraulico LAMBRO
relazione valutazione condizioni di pericolosità e rischio idraulico
tavv 1A/B - tr 20_200_500
tavv 2A/B - battente, velocità, pericolo
tavv 3A/B - uso del suolo, pericolo, rischio

Studio comunale di gestione del rischio idraulico (R.R 7/2017)
Studio comunale di gestione del rischio idraulico
allegato 1 “studio della rete urbana di Briosco”
allegato 2 “determinazione del valore della posa di nuova tubazione”
Tavola A  “planimetria generale con localizzazione delle macro zone scolati”
Tavola B1 “planimetria con localizzazione delle zone scolanti elementari”
Tavola B2 “planimetria con localizzazione delle zone scolanti elementari”
Tavola B3 “planimetria con localizzazione delle zone scolanti elementari”
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Tavola C1 “planimetria generale con indicazione delle criticità idrauliche della rete di scolo
comunale – scenario TR 100 anni”
Tavola C2 “planimetria generale con indicazione delle criticità idrauliche della rete di scolo
comunale – scenario TR 50 anni”
Tavola C3 “planimetria generale con indicazione delle criticità idrauliche della rete di scolo
comunale – scenario TR 30 anni”
Tavola D1 “planimetria generale aree di allagamento da rete fognaria (aree allagabili per
insufficienza rete scolante TR 100 anni )”
Tavola D2 “planimetria generale aree di allagamento da rete fognaria (aree allagabili per
insufficienza rete scolante TR 50 anni )”
Tavola D3 “planimetria generale aree di allagamento da rete fognaria (aree allagabili per
insufficienza rete scolante TR 10 anni )”
Tavola E “planimetria generale  aree con criticità della rete fognaria (aree potenzialmente
allagabili per rigurgiti dalla fognatura verso i locali sotto piano stradale con TR 50 anni)”
Tavola 1 “principali studi idraulici fino al 2015”
Tavola 2 “planimetria problematiche idrauliche e idrogeologica della componente geologica
del PGT”
Tavola 3 “planimetria generale con l’indicazione delle criticità idrauliche”
Tavola 4 “planimetria generale aree pericolosità idraulica”
Tavola 5 “planimetria generale rischio idraulico comunale”
Tavola 6 “planimetria aree dedicate alle opere strutturali”

- F - STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE SECONDO
QUANTO PREVISTO DAL D.G.R. N° X/4229/2015  (approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2018 – non allegato)

- G - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
All. 1a - Documento di Scoping
All. 1b - Rapporto ambientale
All. 1c - Vincoli esistenti sul territorio comunale scala 1:5000
All. 1d - Sintesi non tecnica

Doc. n°. 2 – PIANO DEI SERVIZI

- Doc. n°1 D1 = Doc. n2 = Doc. n°3 C1 RELAZIONE PGT
All. n°. 1   - Previsioni del Piano dei Servizi e invarianti ambientali scala 1:4000
All. n°. 2   - Calcolo aree F (Standard) e dei servizi di livello sovracomunale e generale

Doc. n°. 3 – PIANO DELLE REGOLE

- A – Progetto
Tav. 1a - Azzonamento P.G.T. - nord scala  1:2000
Tav. 1b - Azzonamento P.G.T. - sud scala 1:2000
Tav. 1c  - Legenda Azzonamento P.G.T.
Tav.    2   - Azzonamento P.G.T.  – tavola d’unione scala  1:4000
Tav.   2b – Azzonamento e componente geologica, idrogeologica e sismica scala  1:4000
All. n°. 1a  - Individuazione delle aree di trasformazione urbanistica e di completamento scala 1:4000
All. n°. 1b - Calcolo della capacità insediativa

- B - Norme Tecniche di Attuazione
All. n°. 1:- A -Elementi costitutivi:

a - del paesaggio naturale
b - del settore antropico

- B - Repertorio degli interventi edilizi tipo
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All. n°. 2 - Dimensionamento del P.G.T.
All. n°. 3 - Rettifica perimetro di cui all’art. 8 delle N.T.A. del P.T.C.

- Doc. n°1 D1 = Doc. n2 = Doc. n°3 C1 RELAZIONE PGT

di dare atto che il presente provvedimento e gli atti come sopra elencati, secondo quanto disposto5.
dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. saranno pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione
comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” a pena d’inefficacia degli atti stessi.

di dare atto che a decorrere dalla data di adozione degli atti di Variante al P.G.T. e sino all’avviso di6.
approvazione della stessa, si applicheranno le misure di salvaguardia previste dall’art.13 c.12 della
L.R. 12/05 e s.m.i. e che gli atti medesimi acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della
loro approvazione definitiva sul B.U.R.L., da effettuarsi a cura del Comune. Ai fini della realizzazione
del SIT di cui all’art. 3 della L.R. 12/2005, la pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso è subordinata
alla trasmissione alla Regione e alla Provincia degli atti del P.G.T. in forma digitale;

di depositare gli atti del Nuovo Documento di Piano e la variante di adeguamento del Piano dei Servizi7.
e del Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Briosco presso la
segreteria comunale e di pubblicarli sul sito informatico del comune di Briosco;

di demandare al Responsabile del Servizio competente, ad intervenuta esecutività della presente8.
deliberazione, l’espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della predetta
variante;

Effettuata, inoltre, la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi
dell’articolo 134 - comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. ……. consiglieri, che ha
riportato il seguente esito:

voti favorevoli n.

voti contrari n.

consiglieri astenuti n.

In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

A) Pareri
B) Documentazione Tecnica
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. VERBICARO ANTONIO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE
Coscarelli Dott. Francesco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata:

[X] dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 in data_____26.09.2019___.

IL SEGRETARIO GENERALE
Coscarelli Dott. Francesco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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