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COPIA  

 
           Sessione ordinaria 
           Seduta    pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 L’anno Duemiladiciassette, addì Venti del mese di Aprile alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e nella 

sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, sotto la 

presidenza del SINDACO dott.ssa Rivolta Rosella, con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna 

Lucia Gaeta. 

 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

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

RIVOLTA ROSELLA X    NEGRI IOLANDA  X   

SALVIONI CARMEN MARIA X    VENTURINI LAURA  X   

CAPPELLETTI MARCO ANTONIO 

LUIGI 

X    CASTELLUCCIO DANIELA MARIA 

BAMBINA 

X    

MANDATO ANTONIO X    PALLADINI NINO X    

CHIERCHIA SEBASTIANO X    BUSNELLI GIUSEPPE X    

LUGARA' ANNUNZIATO X    VEZZARO GIULIA X    

DEL PERO CARLO X    FERRARI LAURA CRISTINA 

PAOLA 

X    

TURCONI SORMANI MATTEO X    DEL PERO PATRIZIA X    

COSTANTIN MASSIMILIANO LUIGI 

ADELFIO 

  X      

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

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 14          Assenti n.  3 

 
E’ assente il Sig. Gianfranco Giorgio Borin, Assessore non Consigliere comunale, senza diritto di voto. 
 
 Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24 

ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno 

specificato nell’oggetto: 

 

       COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 



 
 
 
 
 
Oggetto:  Variante al vigente Piano di Governo del Territorio – Esame Osservazioni e relative 

Controdeduzioni - Approvazione 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta del Sindaco in base alla quale viene approvato il presente provvedimento; 
 
Premesso che: 
 

 Con propria deliberazione n. 1 del 9/1/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la 
Variante al vigente Piano di Governo del Territorio, redatta ai sensi della L.R. n. 12/2005 
comprensiva degli atti ad essa allegati; 

 
 Il deposito degli atti della Variante, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 smi è avvenuta 

nel periodo dal 18/1/2017 al 16/2/2017; 
 

 In detto periodo sono pervenute al protocollo del Comune n. 41 Osservazioni, oltre ad una 
comunicazione dell’Amministrazione Comunale volta a richiedere la puntualizzazione di due 
concetti espressi nell’apparato normativo; 

 
 Successivamente a detto termine è pervenuta una ulteriore Osservazione;  

 
 Dato atto che, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
Osservazioni, a pena dell’inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, 
apportando agli atti del Piano di Governo del Territorio le modificazioni conseguenti all’eventuale 

accoglimento delle Osservazioni; 
 
 Visti le seguenti comunicazioni inoltrate da: 
 

 Regione Lombardia, prot. n. 2678 del 6/2/2017 e la successiva nota di riscontro in data 
10/2/2017, prot. n. 3089; 
 

 ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza, prot. n. 4529 del 1/3/2017; 
 

 ATS Brianza – prot. n. 6127 del 20/3/2017; 
 

 Provincia di Monza e della Brianza – prot. n. 6436 del 22/3/2017; 
 
 Vista ed esaminata la documentazione prodotta dai professionisti incaricati sulla base delle 
proposte di controdeduzione alle Osservazioni pervenute, nonché gli elaborati grafici correlati; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Dato atto che: 
 

 a questo punto è necessario, prima di procedere all’approvazione della documentazione 

costituente la Variante al vigente Piano di Governo del Territorio, esaminare e trattare la totalità 
delle Osservazioni pervenute, così come sopra specificate; 

 
 in ottemperanza ed in recepimento di quanto evidenziato nella deliberazione di adozione della 

Variante in discorso, così confermando tutto quanto nella stessa precisato, è stato predisposto 
l’aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo 
del Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374/08 e 
l’aggiornamento della componente sismica ai sensi della D.G.R. n. IX/2616/11, acquisendo in 

proposito la certificazione di asseverazione della congruità tra le previsioni urbanistiche del 
Piano di Governo  del Territorio (nella fattispecie della Variante in discorso) e le classi di 
fattibilità geologica assegnate; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 Prende atto preliminarmente dei contenuti delle comunicazioni inoltrate da Regione Lombardia, 
ARPA Lombardia, ATS Brianza e Provincia di Monza Brianza, ciascuna comunque priva, per le 
proprie addotte motivazioni, di contenuti prescrittivi circa la prosecuzione del procedimento; nel 
merito delle segnalazioni formulate dalla Provincia, quand’anche in meri “termini di fattiva 

collaborazione”, si osserva quanto segue: 
 

a. Relativamente alla denominazione delle tavole PR3 e da PR3a a PR3h, il titolo “Tavola delle 

Previsioni di Piano” viene modificato in “Carta di Azzonamento”; 
 

b. Relativamente all’esatta individuazione di quanto effettivamente oggetto di adozione da parte 

del Consiglio Comunale, si è provveduto a coerenziare le informazioni contenute nella 
Relazione; 

 
c. Relativamente all’aggiornamento dello studio di adeguamento della componente geologica, 

idrogeologica e sismica, si precisa che questa non contiene aggiornamenti rispetto alle 
previsioni del P.T.C.P. aventi efficacia prescrittiva e prevalente, demandando questi ad 
eventuali successive procedure secondo le modalità previste; 

 
d. Relativamente all’autocertificazione di asseverazione della congruità tra le previsioni 

urbanistiche della Variante al Piano di Governo del Territorio e le classi di fattibilità assegnate, 
questa è stata acquisita agli atti del procedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Quindi: 
 
Passa all’esame della totalità delle Osservazioni pervenute ( ovvero delle Osservazioni da 1 a 41 

pervenute nei termini ed all’Osservazione 42 pervenuta oltre detti termini) , per ciascuna delle quali 

l’ambito territoriale di riferimento è graficamente evidenziato nelle Tavole Oss. 1/a (Allegato A) e 1/b 
(Allegato B) e sinteticamente riassunte nell’apposito fascicolo (Allegato C) unitamente alle relative 
proposte di controdeduzione e, ove necessario, ad una rappresentazione, per estratto della 
modificazione da apportare alle tavole grafiche della Variante, esprimendosi contestualmente, in 
merito all’accoglimento o al rigetto delle stesse, secondo l’ordine che viene proposto al Consiglio 

Comunale ad inizio della presente seduta, che raggruppa, per tematiche omogenee, le Osservazioni 
stesse; 
Detto fascicolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto puntualmente 
riscontra, per ogni singola Osservazione, l’espressione del Consiglio Comunale tramite votazione; 
 
 Dato atto che, a seguito delle proposte di accoglimento di alcune delle Osservazioni presentate 
nei termini sopra indicati e con le espresse votazioni sono stati apportati gli aggiornamenti ai testi ed 
alle tavole grafiche allegati alla Variante del Piano di Governo del Territorio, così come evidenziati 
nell’allegato E e che le modificazioni apportate non risultano  tali da configurare l’ipotesi di una 

nuova pubblicazione; 
 
 Dato inoltre atto, relativamente all’espletamento del percorso di verifica di assoggettabilità a 
V.A.S. della Variante in discorso conclusosi con il Decreto di non assoggettabilità alla VAS prot. n. 
26087 in data 12/12/2016 che:  

 dall’esame delle Osservazioni e dei pareri pervenuti ed accolti, tutti di carattere puntuale, non 
emergono elementi di particolare criticità incidenti sulle diverse matrici esaminate, che vadano 
ad aumentare in modo significativo la pressione antropica sui fattori fisici ed ambientali della 
matrice territoriale esistente;   

 conseguentemente a questo le modifiche alla Variante adottata introdotte dalle controdeduzioni 
permettono di riconfermare l’impianto di Piano adottato e l’incremento complessivo del peso 

insediativo da questo generato, risultando quest’ultimo ricompreso nei margini di sostenibilità 
definiti dal rapporto preliminare della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e 
dunque fisiologicamente ammortizzabile nel contesto urbano di inserimento;  

 dunque si riconferma quanto contenuto nel decreto di esclusione sopra richiamato; 
 
 Visto il finale parere espresso, ad esito di un percorso partecipato con l’Ufficio di Piano ed il 

gruppo estensore della Variante, dallo Studio Legale Ravizzoli & Colombo Avvocati Associati, 
incaricato del Servizio specialistico di ordine giuridico/legale in merito ai disposti normativi della 
presente Variante; 
 
 Visti gli elaborati progettuali modificati, ove necessario, conseguenza delle Osservazioni 
accolte, ad esito delle quali, tra gli elaborati costituenti il Piano delle Regole è stata aggiunta la Tavola 
PR5a – Prescrizioni della pianificazione provinciale – Dettaglio, integralmente confermativa dei 
contenuti della Tavola PR5, ma volta a rappresentare in una forma semplificata e complessiva, detta 
sovraordinata pianificazione, costituiti da: 
 

 Elenco Osservazioni presentate e relative controdeduzioni (Allegato E) e individuazione delle 
aree oggetto di Osservazione – Tav. Oss. 1/a e 1/b (Allegati  A e B)  
 
 



 
 
 
 

 PIANO DEI SERVIZI: 
 Relazione Illustrativa 
 Norme Tecniche di Attuazione 
 PS1 - Carta dello stato di fatto dei servizi - quadro d’insieme - scala 1:6000 
 PS2 -  Carta di progetto dei servizi - quadro d’insieme - scala 1:6000 

 
 PIANO DELLE REGOLE: 

 Relazione illustrativa 
 Norme Tecniche di Attuazione 
 PR2 - Tavola dei vincoli di piano - scala 1:6000 
 PR3 -  Carta di Azzonamento - scala 1:6000 
 PR3a - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3b - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3c - Carta di Azzonamento  - scala 1:2000 
 PR3d - Carta di Azzonamento  - scala 1:2000 
 PR3e - Carta di Azzonamento  - scala 1:2000 
 PR3f - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3g - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3h - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR4a - Carta dei NAF - Quadro A - Lentate Capoluogo - scala 1:1000 
 PR4b - Carta dei NAF - Quadro B - Copreno - scala 1:1000 
 PR4c - Carta dei NAF - Quadro C - Birago - scala 1:1000 
 PR4d - Carta dei NAF - Quadro D - Mocchirolo - scala 1:1000 
 PR5 -   Prescrizioni della pianificazione provinciale  
 PR5a - Prescrizioni della pianificazione provinciale – Dettaglio 

 
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.): 

 Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.  
 Provvedimento di Verifica della assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) della Variante al Piano di Governo del Territorio con allegato il Verbale della 
Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del 30 novembre 2016. 

 
 
 

 AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (VARIANTE): 

 Relazione (parte prima: relazione illustrativa; parte seconda: norme geologiche del 
Piano); 

 Tav. 6: Carta dei vincoli – scala 1:5000 
 Tav. 7: Pericolosità sismica locale – scala 1:5000 
 Tav. 9a: Fattibilità geologica – scala 1:5000 
 Tav. 9b: Fattibilità geologica – scala 1:10000 

 
 Confermato che la totalità dell’ulteriore documentazione a parte del Piano di Governo del 

Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 9/5/2013, ivi compresi, in 
particolare e per corretta completezza e puntualità di rappresentazione, la Tav. PR1 del Piano delle 
Regole, gli elaborati a parte della Componente geologica, idrogeologica e sismica della stessa, alle 
quali non è stato necessario apportare alcun innovamento o precisazione, mantengono integralmente la 
propria efficacia così come approvati con detto citato atto; 



 
 
 
 
 Dato atto che in data 11/4/2017 ha avuto luogo una seduta della Commissione Urbanistica 
comunale, precedentemente alla quale sono state trasmesse ai Commissari le Osservazioni pervenute, 
nella quale è stata presentata una prima bozza di proposta di controdeduzioni, che in detta sede 
vengono agli stessi consegnate su supporto informatico, ritenendo così di avere fornito ai gruppi 
consiliari il materiale e le informazioni necessarie ad affrontare i lavori del Consiglio Comunale nella 
sua specifica convocazione per la formalizzazione delle controdeduzioni e l’approvazione della 

Variante al vigente Piano di Governo del Territorio; 
 
 Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

Viste:  
- la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 8/1562 del 22.12.2005 - Sviluppo del sistema informativo territoriale  
             integrato (SIT); 
- la D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005 - Modalità per la Pianificazione Comunale; 
- la D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005 - Componente geologica, idrogeologica e sismica   
         del P.G.T.; 
- la D.G.R. n. 8/1563 del 22.12.2005 - Valutazione Ambientale di Piani e Programmi   
           (VAS); 
- la D.C.R. n. 8/0351 del 13.03.2007 - di approvazione degli indirizzi generali per la   
          valutazione di ambientale di piani e      
        programmi in attuazione del comma 1                          
dell’art. 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m. i.; 
- le D.G.R. n. 8/6420 del 27/12/2007 e n. 9/761 del 10/11/2010; 
- la L.R. n. 31 del 28/11/214; 
- L.R. n. 7 del 10/3/2017; 
 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

 Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti; 
 
 

 Eseguite le votazioni su ogni singola osservazione, il cui esito è riportato nel “prospetto esito 

votazioni alle controdeduzioni” che, opportunamente compilato si allega al presente atto sotto la lettera 

“E”; 
 
 
 Uditi gli emendamenti alle proposte di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché le 
rispettive votazioni, come di seguito dettagliato: 
 
 
Osservazione n. 3 – Emendamento proposto dal Consigliere Turconi Sormani: 
 
“Indipendentemente dall’osservazione presentata sulla base di una domanda che concerne diritti reali 

sui quali questo Consiglio non può assolutamente esprimersi, si ritiene di azzonare, rendendo 
omogenea al tessuto edificatorio circostante azzonato ad area D1”. 
 
 
 
 



 
 
L’emendamento viene accolto. L’osservazione n. 3 pertanto è “parzialmente accolta” con la seguente 
votazione: 
 
Presenti e votanti:  n. 14 
Favorevoli  n. 14 
 
 
 
 
Osservazione n. 17 – Emendamento di correzione  
 
L’Osservazione presentata si intende RESPINTA, così come da proposta, tuttavia per refuso, dopo il 

dettaglio dei punti di motivazione, è rimasta inserita la dicitura “L’osservazione è parzialmente accolta 

in quanto...” 
 
Si propone pertanto di correggere l’osservazione n. 17, dopo il dettaglio dei tre punti di motivazione. 
 
L’emendamento viene accolto. L’osservazione n. 17 pertanto è “respinta” con la seguente votazione: 
 
Presenti:   n. 14 
Votanti  n. 10 
Favorevoli  n. 10 
Astenuti  n.   4 (Ferrari, Del Pero C., Turconi Sormani, Del Pero P.) 
 
 
Alle ore 1,10 si sospende la seduta del Consiglio comunale – Si riprende la seduta alle ore 1,20 – Sono 
presenti in aula n. 14 componenti il Consiglio comunale. 
 
La discussione riprende con la trattazione di un emendamento all’osservazione n. 26 così come di 

seguito: 
 
 
Osservazione n. 26 – Emendamento proposto dal Consigliere Castelluccio con l’assistenza tecnica 

dell’arch. Doro: 
 
Il primo paragrafo della proposta di controdeduzione e valutazione viene sostituito come segue: 
“L’Amministrazione comunale non ritiene pertinente l’osservazione pur condividendo la richiesta di 

sviluppo dell’attività agricola e del suo adeguamento come formulata dall’osservante”.  
 
Il testo della proposta di controdeduzione e valutazione rimane invariato. 
 
L’emendamento viene accolto. L’osservazione n. 26 pertanto è dichiarata “non pertinente” con la 
seguente votazione: 
 
 
Presenti e votanti:  n. 14 
Favorevoli  n. 14 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Comunicazione della Giunta – Emendamento proposto dalla maggioranza: cambiare dicitura. 
 
La “Comunicazione della Giunta” cambia titolo e diventa “Osservazione della Giunta” e prende il n. 

43 nell’elenco/prospetto delle votazioni. Il contenuto rimane invariato. 
 
L’emendamento viene accolto con la seguente votazione: 
 
Presenti e votanti: n. 14 
Favorevoli  n. 10 
Contrari  n.   4 (Ferrari, Del Pero C., Turconi Sormani, Del Pero P.) 
 
 
La Comunicazione della Giunta diventa “Osservazione della Giunta”, il contenuto rimane invariato, 

viene elencata nel prospetto degli esiti delle votazioni al n. 43 ed è accolta. 
 
 
 
 Concluse le votazioni per ogni singola osservazione pervenuta, il Consiglio comunale procede 
alla votazione relativa alla “Variante al vigente Piano di Governo del Territorio”, votazione espressa 
nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 
Presenti  e votanti: n. 14 
Favorevoli:  n. 10 
Contrari:  n.   4 (Ferrari, Del Pero C., Turconi Sormani, Del Pero P.) 
 

 
 

DELIBERA 

 
 

1. Di dare atto che: 
 

 a seguito della pubblicazione della Variante al Piano di Governo del Territorio, disposto con 
Deliberazione Consiliare n. 1 in data 9/1/2017, sono state presentate n. 43 Osservazioni di cui 
41 presentate nei termini previsti, una Osservazione pervenuta successivamente a detti termini 
(Osservazione n. 42) ed una  formulata dalla Giunta Comunale (Osservazione n. 43) volta a 
richiedere la puntualizzazione di due concetti espressi nell’apparato normativo, graficamente 

evidenziate nelle Tav. Oss. 1/a e 1/b (Allegati A e B) e sinteticamente riassunte nell’apposito 

fascicolo unitamente alle relative controdeduzioni (Allegato C) ed, ove necessario ove 
necessario, ad una rappresentazione, per estratto della modificazione da apportare alle tavole 
grafiche della Variante; 
 

  a seguito della messa a disposizione della documentazione per l’espressione del presente 

parere, sono pervenute 4 (quattro) comunicazioni di Enti esterni, ciascuna priva, per le proprie 
addotte motivazioni, di contenuti prescrittivi circa la prosecuzione del procedimento, 
raggruppate nell’apposito fascicolo (Allegato D); 
 
 
 



 
 
 
 

 nel fascicolo (Allegato subC) viene comunque dato riscontro alle segnalazioni formulate dalla 
Provincia di Monza e della Brianza, quand’anche espresse in meri “termini di fattiva 

collaborazione”; 
 

2. Di approvare le controdeduzioni alle Osservazioni, così come esposte e già votate nel corso 
della seduta, secondo il riportato esito della votazione (Allegato E) e pertanto: 
 

 di accogliere le n. 12 Osservazioni ivi indicate, modificando in conseguenza gli 
elaborati e le relative N.T.A. nei modi e per i motivi riportati in ciascuna delle schede di 
controdeduzione allegate; 

 
 di accogliere parzialmente le n. 11 Osservazioni ivi indicate, modificando in 

conseguenza gli elaborati e le relative N.T.A. nei modi e per i motivi riportati in 
ciascuna delle schede di controdeduzione allegate; 
 

 di respingere le n. 19 Osservazioni ivi indicate, per i motivi riportati in ciascuna delle 
schede di controdeduzione allegate; 

 
 di dichiarare non pertinente n. 1 Osservazione  

 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo 

Economico di provvedere alla correzione degli eventuali errori materiali cartografici e alle 
necessarie modifiche rispetto alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, che dovessero 
necessitare nelle tavole grafiche e nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla proposta di 
deliberazione di approvazione della Variante al Piano di Governo del Territorio, prima 
dell’inoltro agli organi competenti; 

 
4. Di dare altresì atto che, in conseguenza delle Osservazioni accolte, costituiscono parte 

integrante della Variante al Piano di Governo del Territorio, gli elaborati in premessa elencati; 
 

5. Di approvare, ad esito di quanto esposto in narrativa ed in conseguenza delle Osservazioni 
accolte, la Variante al vigente Piano di Governo del Territorio, costituita dai seguenti atti ed 
elaborati: 
 
 Elenco Osservazioni presentate e relative controdeduzioni e  individuazione delle 
aree oggetto di Osservazione – Tav. Oss. 1/a  e 1/b  
 PIANO DEI SERVIZI: 

 Relazione Illustrativa 
 Norme Tecniche di Attuazione 
 PS1 - Carta dello stato di fatto dei servizi - quadro d’insieme - scala 1:6000 
 PS2 -  Carta di progetto dei servizi - quadro d’insieme - scala 1:6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 PIANO DELLE REGOLE: 
 Relazione illustrativa 
 Norme Tecniche di Attuazione 
 PR2 -  Tavola dei vincoli di piano - scala 1:6000 
 PR3 -  Carta di Azzonamento - scala 1:6000 
 PR3a - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3b - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3c - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3d - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3e - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3f - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3g - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR3h - Carta di Azzonamento - scala 1:2000 
 PR4a - Carta dei NAF - Quadro A - Lentate Capoluogo - scala 1:1000 
 PR4b - Carta dei NAF - Quadro B - Copreno - scala 1:1000 
 PR4c - Carta dei NAF - Quadro C - Birago - scala 1:1000 
 PR4d - Carta dei NAF - Quadro D - Mocchirolo - scala 1:1000 
 PR5 - Prescrizioni della pianificazione provinciale  
 PR5a – Prescrizioni della pianificazione provinciale – Dettaglio 

 
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.): 

 Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.  
 Provvedimento di Verifica della assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) della Variante al Piano di Governo del Territorio con 
allegato il Verbale della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 
del 30 novembre 2016 

 
 AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 

SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (VARIANTE): 
 Relazione (parte prima: relazione illustrativa; parte seconda: norme geologiche del 

Piano); 
 Tav. 6: Carta dei vincoli – scala 1:5000 
 Tav. 7: Pericolosità sismica locale – scala 1:5000 
 Tav. 9a: Fattibilità geologica – scala 1:5000 
 Tav. 9b: Fattibilità geologica – scala 1:10000 

 
6. Di approvare, altresì, la copia informatizzata di tali documenti al fine della successiva 

pubblicazione e/o trasmissione,  costituita da n. 1 CD ROM,  allegato quale parte sostanziale  al 
presente atto;  

 
7. Di predisporre il deposito degli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territorio, 

definitivamente approvati, presso la Segreteria Comunale, nonché l’invio degli stessi, per 

conoscenza, alla Provincia di Monza e della Brianza, al Parco Regionale delle Groane ed alla 
Giunta Regionale; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8. Di confermare, approvandola comunque, la totalità dell’ulteriore documentazione a parte del 

Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in 
data 9/5/2013, ivi compresi, in particolare e per corretta completezza e puntualità di 
rappresentazione, la Tav. PR1 del Piano delle Regole e gli elaborati a parte della Componente 
geologica, idrogeologica e sismica della stessa, ai quali non è stato necessario apportare alcun 
innovamento o precisazione, che mantengono integralmente la propria efficacia così come 
approvati con detto citato atto;   
 

9.  Di dare atto che gli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territorio, acquistano 
efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino 

Ufficiale della Regione. Ai fini della realizzazione del SIT, la pubblicazione su detto bollettino 
è subordinata all’invio alla Regione ed alla Provincia  degli atti costituenti la Variante al Piano 
di Governo del Territorio in forma digitale; 

 
10. Di dare altresì atto che agli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territorio, nel 

periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 

definitiva sul Bollettino Regionale, si applicano le misure di salvaguardia in relazione agli 
interventi edilizi che risultino in contrasto con gli atti stessi; 

 
11. Di provvedere, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, agli adempimenti previsti 

dall’art. 13, commi 10 e 11, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. 
 
 



 
Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

  
       
Oggetto:  Variante al vigente Piano di Governo del Territorio – Esame Osservazioni e relative 

Controdeduzioni - Approvazione 
 

 

 
  

 
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,    13 aprile 2017 
 
                     IL RESPONSABILE DI SETTORE                       
       (arch. Maurizio Ostini)    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, si 

esprime parere favorevole NON DOVUTO 
 
 
Addì,   
   

                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                                 (dott. Gabriele Sancassani) 
         
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco       Il Segretario Comunale 

  f.to dott.ssa Rosella Rivolta                     f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 

 
 

 
 

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 08-05-2017 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì,  08-05-2017 

 
                        Il Segretario Comunale  
                    f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 08-05-2017                                 

      Il Segretario Comunale  
             dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
             __________________ 
 
 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 19-05-2017  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 

       dott.ssa Anna Lucia Gaeta 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


