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OGGETTO
PROCEDIMENTO DI ATTUALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO: APPROVAZIONE BOZZA DOCUMENTO DI PIANO – RAPPORTO
AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilasedici addì Undici del mese di Febbraio alle ore 16:40, nell’apposita sala
delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l’intervento dei signori:
N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRES.

1

CENTINAIO ALBERTO

SINDACO - PRESIDENTE

X

2

LUMINARI PIER ANTONIO

VICE SINDACO

X

3

SILVESTRI UMBERTO

ASSESSORE

X

4

FERRE’ ANTONIO

ASSESSORE

X

5

CUSUMANO ANTONINO

ASSESSORE

X

6

COLOMBO GIAN PIERO

ASSESSORE

X

7

TRIPODI MAURIZIO

ASSESSORE

8

BOTTALO CHIARA

ASSESSORE

ASS.

X
X

Il Sig. CENTINAIO ALBERTO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa il segretario generale dott.ssa VIMERCATI PIERLUISA.

Deliberazione N. 20 del 11-02-2016
PROCEDIMENTO DI ATTUALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO: APPROVAZIONE BOZZA DOCUMENTO DI
PIANO – RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 25 ottobre 2011 –ai sensi della legge
regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.- è stato definitivamente approvato il primo
Piano di Governo del Territorio del Comune di Legnano che ha acquisito efficacia a
decorrere dal 18 gennaio 2012 con la pubblicazione sul B.U.R.L. del prescritto avviso
Con atto di questa Giunta n. 151/2013 è stato dato avvio ad un procedimento di
attualizzazione e aggiornamento dei contenuti del vigente Piano di Governo del Territorio
al fine di adeguare i contenuti dello strumento urbanistico alle mutate condizioni socioeconomiche nonché per renderlo coerente con le nuove e diverse linee programmatiche in
materia urbanistica enunciate nel Piano di Mandato
Come previsto dall’art. 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., è
stato dato avviso dell’avvio del procedimento di aggiornamento del PGT al fine di
raccogliere segnalazioni e contributi
Considerato che varianti apportate al Documento di Piano sono da assoggettare al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.4 comma 2 della L.R.
12/05 e s.m.i. e varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole sono da sottoporre a
verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 4 comma 2bis della L.R. 12/05 e
s.m.i., con il medesimo atto di Giunta n. 151/2013 si è dato avvio al procedimento di
V.A.S. della variante in oggetto dandone avviso nelle forme previste dalla legge;
Dato atto che –con deliberazione n. 1/2015- la Giunta Comunale ha approvato il
Documento Programmatico contenente le linee di indirizzo, i temi e gli obiettivi per lo
sviluppo del processo di aggiornamento del PGT e il relativo Documento Preliminare di
VAS
Verificato come i suddetti documenti siano stati condivisi con la cittadinanza attraverso
molteplici momenti di partecipazione collettiva che hanno ampiamente ottemperato a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica e
di partecipazione e trasparenza nella costruzione dello strumento di governo del territorio
comunale
Valutati i contributi pervenuti nella precedente fase del percorso di VAS
Definita conseguentemente una bozza del Documento di Piano e le linee portanti della
variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi

Raccolte nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi Non Tecnica le considerazioni di
Valutazione Ambientale Strategica sulle strategie intraprese e sui contenuti dei Documenti
suddetti
Vista la bozza di Documento di Piano per l’aggiornamento del Piano di Governo del
Territorio, allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione composta
dai sottoelencati elaborati:
Elaborati di Variante:
- Relazione di Variante
- Tav. V01 – Carta delle previsioni di piano con individuazione delle aree oggetto di
variante
- Tav. V02 – Selezione delle aree per servizi e spazi pubblici
Elaborati del Documenti di Piano aggiornati:
- Tav. DA02 – Vincoli monumentali e ambientali
- Tav. DA03 – Vincoli da infrastrutture e attività
- Tav. DA09 – Criteri Tecnici per l’Attuazione
- Tav. DA11 – Schema della rete ecologica comunale
- Tav. DP01 – Carta delle previsioni di piano
- Tav. DP02 – Diritti edificatori e coefficienti di ponderazione
Visto il Rapporto Ambientale di VAS e la Sintesi Non Tecnica allegate parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13
marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del TUEL;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di
deliberazione, il Dirigente del Settore 3 “Servizi per l’Edilizia e il Territorio” ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato alla presente;
Preso atto, altresì, che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare la Bozza del Documento di Piano, allegata quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto dei contenuti del Rapporto Ambientale di VAS e del Documento di
Sintesi Non Tecnica, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) di dare mandato per procedere con i conseguenti adempimenti previsti dalla L.R. 11
marzo 2005, n. 12 per l’iter di approvazione dell’aggiornamento del Piano di
Governo del Territorio;
4) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;
5) di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari

Il presidente Alberto Centinaio

Il segretario generale Pierluisa Vimercati

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà
affissa all’Albo on line il 22.02.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come
previsto dall’art. 124 del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

