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        COPIA 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

L’anno Duemiladiciotto, addì Tredici del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella 

Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FERRARI LAURA CRISTINA 

PAOLA 

X    TURCONI SORMANI MATTEO X    

CORNEO ROBERTO X    BOFFI MARCO X    

BENCINI PAOLA X    PEGORARO ANDREA X    

 
P presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Panariello.  

 Il Sindaco Avv. Laura Cristina Paola Ferrari assume la presidenza e, riconosciuta 

valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del 

giorno. 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 



OGGETTO: Redazione del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano – Ambito dei Giovi/Via 
Nazionale  - SP 44 bis – Avvio del Procedimento 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta dell’Assessore all’Urbanistica, in base alla quale viene adottato il 
presente provvedimento; 
 
 Considerato che: 
 

 Il vigente Piano di Governo del Territorio ha individuato con apposito perimetro 
l’Ambito Strategico dei Giovi, finalizzato a normare le differenti aree in questo ricadenti, 

al fine di una riqualificazione funzionale e viabilistica della SP 44 bis “Via Nazionale”; 
 

 Tra le finalità di tale ambito, normato dall’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione  

del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, sono previste: 
 

a) La formazione di un’asse, ad ampia ed elevata offerta terziaria-commerciale di 
valenza territoriale sovra locale; 
 

b) …….omissis 
 

c) La riduzione del numero degli accessi stradali laterali; 
 

d) La razionalizzazione del tracciato stradale di via Nazionale secondo  le indicazioni 
del P.U.T.; 

 
 all’interno di detto ambito, le destinazioni d’uso principali sono le attività terziarie e 

commerciali e le destinazioni d’uso complementari sono le attività di pubblici esercizi e 

di locali di intrattenimento; 
 

 Il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato contestualmente al Piano di Governo 
del Territorio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 9/5/2013, prevedeva 
ipotesi di intervento diretto sull’asse stradale o di realizzazione di nuova viabilità a 

supporto  dello stesso, che non hanno avuto seguito anche per le vicissitudini 
successivamente intervenute riguardo alla realizzazione delle tratta B2 di Autostrada 
Pedemontana Lombarda; 
 

 Quand’anche la Variante al Piano di Governo del Territorio, approvata con deliberazione 

del C.C. n. 14 del 20/4/2017, sia intervenuta con una riperimetrazione parzialmente 
riduttiva del descritto Ambito, vi è stata sostanziale conferma della normativa e delle 
destinazioni d’uso indicate in sede di prima vigenza del Piano di Governo del Territorio; 
 

Considerato inoltre che: 
 

 L’asse viabilistico in discorso è stato ed è oggetto di crescente interesse circa 
l’utilizzo/riutilizzo delle aree su questo prospettanti per l’insediamento di attività terziarie 

e commerciali delle tipologie ammesse dalla normativa del Piano delle Regole come 
sopra descritta; 
 



 In particolare, detta crescente “attrattività” riguarda, in modo prevalente (ma non 

esclusivo), la porzione dell’ambito ricompreso tra l’abitato di Lentate Capoluogo ed il 

confine con il Comune di Cermenate e con la Provincia di Como ed è testimoniata dal 
recente e prossimo insediamento di attività a seguito di procedimenti di Piano Attuativo, 
già perfezionati ed in fase di istruttoria; 
 

Ritenuto pertanto necessario prevedere un particolareggiato studio sui flussi viabilistici 
dell’Ambito così da inquadrare in forma univoca e complessiva le criticità che potessero venirsi a 
creare e le soluzioni strategiche atte a minimizzare gli impatti da parte dei fruitori di via 
Nazionale, contemperando le esigenze di accessibilità delle funzioni che andassero a trovavi 
insediamento, comunque con l’individuazione di soluzioni compatibili con i luoghi e con la loro 

effettiva ed efficace esecuzione; 
 
Precisato che il Piano di Governo del Territorio, nella sua prima prossima Variante di 

imminente avvio, recepirà, all’interno del Piano dei Servizi e ove necessario, ma solo quale 

esigenza adeguativa tecnico/funzionale, del Piano delle Regole, i risultati del descritto studio, 
contestualmente individuando meccanismi di concorso alla complessiva realizzazione delle opere 
di funzionalizzazione dell’asse stradale da parte di coloro che avviassero procedimenti relativi ad 

aree o lotti ricompresi  nell’Ambito dei Giovi; 
 
Dato atto che lo strumento considerato idoneo allo studio della evidenziata situazione sia 

quello del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano, così come individuato nelle “Direttive 

per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico (G.U. n. 146 del 24/9/1995 
– Suppl. Ord. n. 77) secondo le quali: 
“Il 2 livello di progettazione è quello dei piani particolareggiati del traffico urbano, intesi quali 
progetti di massima per l’attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti di 

quelli dell’intero centro abitato, quali – a seconda delle dimensioni del centro medesimo – le 
circoscrizioni, i settori urbani, i quartieri o le singole zone urbane (anche come fascia di 
influenza dei singoli itinerari di viabilità principale)… (omissis). 
Detto programma deve prevedere singoli insiemi di interventi attuabili – in particolare – sotto 
forma di specifici “lotti funzionali”, nel senso che con la loro attuazione non devono 

riscontrarsi peggioramenti per la situazione del traffico nelle aree circostanti a quella di 
intervento …… Omissis. 
Gli elaborati progettuali di questo 2 livello di progettazione devono essere redatti in scala da 
1:5.000 fino ad 1:1.000 (o eccezionalmente più dettagliata), in funzione delle dimensioni 
dell’ambito territoriale in studio (circoscrizione, settore urbano, quartiere zona o fascia 

urbana), e devono essere accompagnati da una relazione  tecnica comprendente, oltre al 
proporzionamento degli interventi proposti in rapporto ai livelli di traffico previsti, con 
l’indicazione dei dati, delle analisi e dei metodi di calcolo utilizzati, anche una stima sommaria 
dei relativi costi di intervento, nonché gli approfondimenti necessari sia delle analisi di 
convenienza economica e di fattibilità finanziaria per le eventuali opere di rilevante impegno 
economico, sia degli eventuali pacchetti di interventi da adottare in condizioni di emergenza 
ambientale, di cui si è detto nel 1 livello di progettazione”. 
 
 Dato atto che: 
 

 Le già citate direttive ministeriali dispongono anche: “Per i Piani di dettaglio (Piani 
Particolareggiati e Piani Esecutivi) …… (omissis) devono adottarsi procedure 
semplificate relativamente  alle loro fasi di controllo e di approvazione, in modo da 
rispettare la loro qualificazione prettamente tecnica.  
In particolare per detti Piani di dettaglio non è prevista la fase di approvazione da parte 
del Consiglio Comunale, ma diviene, invece, ancor più essenziale la fase di 



presentazione pubblica attraverso le “campagne informative”, propedeutiche all’entrata 

in esercizio degli interventi di Piano”; 
 

 Per effetto di quanto sopra l’Amministrazione Comunale antecedentemente 
all’approvazione del Piano in discorso , convocherà un incontro pubblico per la 

presentazione delle proposte dello studio effettuato, rendendo lo stesso disponibile anche 
sul proprio sito istituzionale ed assegnando in detta sede un termine per la presentazione 
di eventuali contributi partecipativi; 

 
Precisato infine che l’Ente proprietario della strada in argomento è la Provincia di Monza 

Brianza, alla quale verrà inoltrato il Piano in discorso per l’acquisizione dello specifico 

parere; 
 

Visti  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi  dell'art. 49, comma 1  e art. 147bis, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000, come da allegato; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
 

2. Di dare avvio al procedimento di redazione del Piano Particolareggiato del Traffico 
Urbano relativo alla via Nazionale dei Giovi (SP 44bis) ed all’Ambito dei Giovi come 

individuato negli elaborati del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio; 
 

3. Di prevedere, antecedentemente all’approvazione del Piano in discorso, la convocazione 

di un incontro pubblico per la presentazione delle proposte dello studio effettuato, 
rendendo lo stesso disponibile anche sul proprio sito internet istituzionale ed assegnando 
in detta sede un termine per la presentazione di eventuali contributi partecipativi; 
 

4. Di demandare al Responsabile del Settore l’adozione dei provvedimenti necessari 

all’affidamento del Servizio; 
 

1. Di dichiarare ad unanimità e con propria votazione il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Arch. Maurizio Ostini 
Istruttore: Giulia Balestrini 
 

 

 



 
 
 
 
 

Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  
  
       
Oggetto:  Redazione del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano – Ambito dei Giovi/Via 

Nazionale  - SP 44 bis – Avvio del Procedimento 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTALI 

E SVILUPPO ECONOMICO 
                                                                                                                                                                                                                                   
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sotto l'aspetto della regolarità tecnica. 
 
Addì,    12 dicembre 2018 
 
                     IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                             (arch. Maurizio Ostini)    
 
         
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

  f.to Avv. Laura Cristina Paola Ferrari                         f.to dott. Michele Panariello 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 18-12-2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì   18-12-2018 
                                   Il Segretario Comunale  
                                 f.to dott. Michele Panariello 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 18-12-2018             
 

            Il Segretario Comunale 
         dott. Michele Panariello 

         
 

 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 13-12-2018  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
             dott. Michele Panariello 
 
 
 
  
 
 
 
Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi 
dell’art. 3 del DLgs 39/93 dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 


