
PROPOSTA DI DELIBERA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen.  Atti  n. 239489/7.3\2009\21

Oggetto:  Variante ex art.  6,  comma 4, lett.  a) al  PTCP vigente -  correzione errori  materiali

(Deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì alle ore  , previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala delle adunanze.

Sono presenti i Sigg.:

Presidente

Vice Presidente

GUIDO PODESTA’
NOVO UMBERTO MAERNA

Assessori Provinciali STEFANO BOLOGNINI

ROBERTO CASSAGO

MAURIZIO COZZI

FRANCO DE ANGELIS

MARZIO FERRARIO

MARILENA GANCI

SILVIA GARNERO

MARINA LAZZATI

GIUSEPPE MARZULLO

MASSIMO PAGANI

CRISTINA STANCARI

Presiede il Presidente On. Guido Podestà/Vice presidente Novo Umberto Maerna 

Partecipano, assistiti  dal personale del Servizio  Giunta,  il  Segretario Generale dott.  Alfonso De Stefano ed il  Vice

Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.

E' altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e dell'obbligatorietà dell'assunzione del presente provvedimento;
VISTA la deliberazione del  Presidente della Provincia R.G. n. 3/2014 del 26 giugno 2014 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014-2016 e della Relazione Previsionale
e Programmatica per il triennio 2014-2016.”;
RITENUTO,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  statutarie  e  regolamentari  di  assumere  decisioni  al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  redatta  all’interno,  dichiarandola  parte  integrante  del

presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato , parte integrante del presente provvedimento, composto da n.  pagine;
4) data  l’urgenza  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  gli  stessi  voti  unanimi  e  con  separata

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Oggetto:  Variante ex art.  6, comma 4, lett.  a) al  PTCP vigente - correzione errori materiali

(Deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 93 del 17/12/2013, la Provincia di Milano ha approvato il Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi della L.R. 12/2005.

L'avviso di approvazione definitiva del PTCP è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi

n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del PTCP.

L'articolo 6 delle Norme di attuazione (NdA) del PTCP disciplina le varianti, gli aggiornamenti e gli

adeguamenti,  modifiche  e  integrazioni  al  Piano  dirette  alla  correzione  degli  errori  materiali

prevedendo procedimenti amministrativi semplificati per queste ultime categorie. 

Il comma 4, lett. a) dell'art. 6 delle NdA, in particolare, disciplina le varianti per correzioni di errori

materiali, il cui procedimento semplificato prevede che tale correzione sia approvata, su motivata

proposta  del  competente  dirigente  apicale,  con  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  soggetta

unicamente alla pubblicità sull’albo pretorio online provinciale per quindici giorni consecutivi e su

quello dei singoli comuni interessati, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

In seguito a verifiche d'ufficio intercorse dalla data di vigenza e note pervenute dai Comuni, sono

emersi  alcuni  errori  materiali  contenuti  in  alcune  tavole cartografiche del  PTCP che  si  intende

correggere attivando la procedura semplificata, sopra descritta, prevista dall'art. 6 comma 4 lett. a)

delle NdA

Gli errori  materiali riscontrati interessano la tavola 0 - Strategie di Piano; le tavole 2 - Ambiti,

sistemi  ed elementi  di  rilevanza paesaggistica  (2A,  2B,  2C,  2D,  2E,  2F);  la  tavola  6  -  Ambiti

destinati all’attività agricola di interesse strategico e la tavola 8 - Rete ciclabile provinciale.

Gli  errori  materiali  da correggere in tali elaborati  sono di  seguito raggruppati  in due categorie:

errori materiali segnalati dai Comuni ed errori materiali riscontrati da funzionari tecnici del Settore

Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture e sono di seguito riportati.

Errori materiali relativi alle tavole segnalati dai Comuni 

- Comune di Inzago: errore rilevato alla Tavola 0 -  Strategie di Piano e  alla Tavola 8 - Rete

ciclabile provinciale
  

Con nota del 9.06.2014 prot. Com. 8420 pervenuta via mail, il Comune di Inzago evidenzia, con
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riferimento all'osservazione al PTCP adottato presentata dal Comune stesso in data 11.07.2012 –

prot. prov. 127644 (classificata come osservazione 1b – gruppo 2a dalla Provincia), che nelle tavole

0 e 8 del PTCP  approvato non è stata riportata interamente la pista ciclabile di collegamento tra i

Comuni  di  Cassano  d'Adda,  Inzago  e  Bellinzago  Lombardo  quale  previsione  progettuale  da

realizzarsi  nel  franco  ancora  libero  lungo  la  ex-SS11,  nonostante  l'osservazione  del  Comune

contenente tale richiesta sia stata interamente accolta dalla Provincia, come si evince dall'Allegato 2

alla DCP n.93 del 17.12.2013 di approvazione del PTCP. Infatti la tavola 8 del PTCP approvato

riporta, come “rete di supporto in progetto” esclusivamente la tratta Cassano d'Adda-Inzago e non,

per mero errore materiale, il tratto Inzago-Bellinzago Lombardo. Lo stesso dicasi per la tavola 0

che, per mero errore materiale, non riporta il collegamento tra Inzago e Bellinzago Lombardo nella

“rete della mobilità ciclabile”.

Si ritiene pertanto di procedere alla modifica delle tavole 0 e 8 del PTCP vigente.

Per quanto attiene alla Tavola 0 – Strategie di Piano, si evidenzia che, pur apportando la rettifica

richiesta, ovvero l'inserimento del tratto mancante di “rete ciclabile di supporto”, la grafica della

tavola non consente di apprezzare la modifica, in quanto alla scala di rappresentazione (1:100.000),

l'elemento si trova in contiguità cartografica con la simbologia delle “strade esistenti”. Pertanto si

riporta di seguito lo stralcio della Tavola 0 esclusivamente per consentire la presa visione della

localizzazione  della  rettifica  che  non  risulta  però  visibile  nell'elaborato  cartografico  di  Piano

modificato.

STRALCIO TAVOLA 0 PTCP VIGENTE E MODIFICATA – COMUNE DI INZAGO
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La Tavola 8 -  Rete ciclabile provinciale, sarà modificata nel seguente modo:

STRALCIO TAVOLA 8 PTCP VIGENTE - COMUNE DI INZAGO

STRALCIO TAVOLA 8 MODIFICATA

-  Comune di  Bussero:  errore rilevato alla  Tavola 6 -  Ambiti  destinati  all’attività  agricola di

interesse strategico (AAS)

Con nota del 18.06.2014 prot. prov. 133565 il Comune di Bussero trasmette copia della DCC n. 30

del  9.06.2014  avente  ad  oggetto  “Istanza  di  rettifica  Piano  territoriale  di  Coordinamento
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Provinciale ai sensi dell'art. 6 delle NTA del PTCP della Provincia di Milano” chiedendo la rettifica

della tavola 6 del PTCP che avrebbe incluso tra gli AAS alcune aree in territorio comunale già

edificate  e  le  cui  previsioni  urbanistiche  riguardano  “nuclei  edilizi  con  edifici  a  funzione

residenziale privata, privi di legami funzionali stretti con l'attività agricola”. Le aree per le quali il

Comune  di  Bussero  riscontra  un  errore  materiale  nell'averle  classificate  quali  AAS  nel  PTCP

vigente, sono:

-  un'area di  circa 7200 mq posta a  nord-ovest  del  territorio comunale,  presso Cascina Galassa,

classificata dal PRG tuttora vigente (approvato con DCC n. 4 del 18.3.2004 e pubblicato sul BURL

n. 14 del 31.03.2004) in parte come “zona A – Nuclei storici soggetti a modalità d'intervento”, in

parte come “zona B1 e B2 – Zone di completamento residenziale”, in parte come “zona C6 - Area a

verde privato”;

-   un'area  di  circa  5440 mq situata  nella  parte  occidentale  del  territorio  comunali,  denominata

Cascina Faustina, classificata dal PRG vigente  interamente come “zona A – Nuclei storici soggetti

a modalità d'intervento”.

Vista la relazione allegata alla DCC n. 30 del 9.06.2014 predisposta dal responsabile del Settore

Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente del Comune di Bussero, successivamente integrata via mail

il 1.10.2014  (prot. prov. 201445), che supporta tecnicamente la richiesta di rettifica del PTCP, si

ritiene di modificare la Tavola 6 del PTCP vigente, correggendo l'errore materiale relativo alle aree

nei pressi di Cascina Galassa, adiacenti al tessuto urbano consolidato, che, dalla documentazione

fotografica e dall'estratto della “tav. 16c – Azzonamento” del PRG vigente, nonché dall'attestazione

del responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente del Comune di Bussero “non

rispecchiano le caratteristiche fisiche, morfologiche e funzionali” necessarie per la classificazione

negli AAS. Tale errore materiale è infatti insorto nel non aver rilevato, nella definizione degli AAS,

la preesistente espansione del tessuto urbanizzato che non risultava interessato da aree destinate

effettivamente all'agricoltura.

Diversa è la questione per quanto invece attiene al complesso di Cascina Faustina, in merito alla

quale vi è stata un'ulteriore integrazione documentale (prot. prov. 239386 del 20.11.2014).

L'individuazione degli AAS nel PTCP è relativa, così come prescritto dalla LR 12/05 al comma 4

dell'art.15,  ad ambiti territoriali  e non ad edifici.  La disciplina a cui  sono sottoposti tali ambiti

(art.60 e seguenti delle NdA del PTCP) non pregiudica l'uso e le funzioni in essere degli edifici

esistenti, pur essendo gli stessi campiti quali AAS in quanto inseriti all'interno di contesti agricoli

effettivamente  destinati  all'agricoltura  -  destinati  dal  PRG  comunale  quali  zone  E  –  e  che,

presentando contemporaneamente le caratteristiche richieste dai criteri di cui alla DGR n.8/8059,

sono stati individuati dal PTCP come AAS. Eventuali contrasti potrebbero insorgere esclusivamente

nel caso di trasformazioni future di tali edifici, nel qual caso, ad ogni modo, sarebbe comunque

necessario confrontarsi con il contesto territoriale in cui gli edifici sono inseriti ovverosia, come nel

caso  in  questione,  con  un  comparto  di  estensione  significativa  costituito  da  aree  compatte

effettivamente destinate all'agricoltura. 

In questo caso pertanto non si ritiene di qualificare quale errore materiale l'individuazione degli

AAS in Cascina Faustina, trattandosi di un contesto territoriale diverso rispetto al caso degli edifici

nei  pressi  di  Cascina  Galassa  che,  come  già  motivato  precedentemente,  oltre  ad  una  diversa

destinazione d'uso effettiva rispetto a quella agricola, si trovano in adiacenza al tessuto urbanizzato

consolidato,  non  generando  quindi  una  discontinuità  con  il  contesto  territoriale  circostante.

Si ritiene pertanto di correggere l'errore materiale nel seguente modo:
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STRALCIO TAVOLA 6 PTCP VIGENTE   

Cascina Galassa

Cascina Faustina

STRALCIO TAVOLA 6 MODIFICATA

    Cascina Galassa

-  Comune  di  Milano:  errore  rilevato  alla  Tavola  6  -  Ambiti  destinati  all’attività  agricola  di

interesse strategico (AAS)

Con note del 28.10.2014 (prot. prov. 222416), del 29.10.2014 (prot. prov. 222597) e del 18.11.2014

(prot. prov. 237521),  il Comune di Milano chiede di attivare la procedura di variante semplificata

(ex art.6, c.4, lett. a delle NdA del PTCP) per la rettifica dell'errore materiale che ha incluso negli

AAS del PTCP alcune aree in località Chiesa Rossa (via Gianluigi Banfi e via Luigi Braille) già da

tempo  urbanizzate  nell'ambito  del  Piano  di  Zona  per  l'Edilizia  Economica  e  Popolare  MI202-

Chiesa Rossa, il cui Piano Esecutivo è stato approvato il 12.04.1989 con Delibera di Assemblea

Consortile n.627. 

Vista la motivazione della richiesta, supportata da adeguata documentazione tecnica, e l'errore della

perimetrazione di tali aree quali AAS nel Piano provinciale, in quanto le aree in questione oltre ad

una diversa destinazione d'uso effettiva rispetto a quella agricola, si trovano in adiacenza al tessuto

urbanizzato  consolidato,  non  generando  quindi  una  discontinuità  con  il  contesto  territoriale

circostante,  si  ritiene di  rettificare la Tavola 6 del  PTCP vigente,  correggendo l'errore materiale

presente che interessa le aree identificate al catasto del Comune di Milano,  foglio 663, mappali
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183-145-164-143-141-146-173-167-169-176-174-140-139-177-133-138-159-157-134-135-136-137

come si evince dalla documentazione di seguito riportata:

La  Tavola  6  -   Ambiti  destinati  all’attività  agricola  di  interesse  strategico,  sarà  modificata  nel

seguente modo:

STRALCIO TAVOLA 6 PTCP VIGENTE                      STRALCIO TAVOLA 6 MODIFICATA
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Errori  materiali  nelle  tavole  riscontrati  da  funzionari  tecnici  del  Settore  Pianificazione
territoriale e programmazione delle infrastrutture della Provincia

- Comune di Basiglio: errore rilevato alla Tavola 2 -  Ambiti,  sistemi ed elementi di rilevanza

paesaggistica - Sezione 3

Nella Sezione 3 della  Tavola 2,  in  Comune di  Basiglio,  non è stata  riportata,  per  mero errore

materiale,  la  variazione  del  perimetro  dell'ambito  di  rilevanza  naturalistica  riportato  dal  PTCP

adottato sul centro direzionale di Milano 3 City, richiesta dal Comune di Basiglio con osservazione

al PTCP presentata il 7.09.2012 – prot. prov. 158629 (classificata come osservazione 128a – gruppo

4a dalla Provincia). Infatti la Tavola 2 – sezione 3 del PTCP approvato, riporta ancora la campitura

dell'ambito di rilevanza naturalistica su tale complesso edilizio nonostante l'osservazione 128a sia

stata  interamente  accolta  dalla  Provincia,  come  si  evince  dall'Allegato  2  alla  DCP  n.93  del

17.12.2013 di approvazione del PTCP.

Si ritiene pertanto di  procedere alla  modifica della Tavola 2 – sezione 3 del  PTCP vigente nel

seguente  modo:

STRALCIO TAVOLA 2 – SEZIONE 3  PTCP VIGENTE - COMUNE DI BASIGLIO

STRALCIO TAVOLA 2 – SEZIONE 3  MODIFICATA  
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-  Errori materiali rilevati nelle Tavole 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica –

Sezioni 1,2,3, 5 e 6

Nel PTCP vigente gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica mediante decreto specifico (art. 136

del D.Lgs. 42/2004 – ex  bellezze d'insieme) concorrono alla definizione del tematismo “ambiti di

rilevanza  paesistica”  presente  nella  Tavola  2.  Nel  corso  dell'elaborazione  del  Piano  vigente,  i

suddetti ambiti assoggettati a tutela sono stati revisionati in coerenza con la cartografia regionale

S.I.B.A.  (Sistema Informativo dei Beni e Ambiti Paesaggistici) a quella data disponibile, e quindi

aggiornati nella loro perimetrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute. La modifica di

alcuni  perimetri  dei  suddetti  vincoli  ha  comportato,  laddove  essi  si  sovrapponevano  ad  altre

rilevanze paesaggistiche (derivate per lo più dai PTC dei Parchi e dalla presenza di ambiti fluviali),

la creazione di  alcune aree prive di campitura dovute a mero errore materiale nell'elaborazione

grafica del dato, conseguente all'unione dei diversi strati tematici.

Pertanto  risultano  da  rettificare,  in  alcune  sezioni  della  Tavola  2,  gli  errori  verificatosi

nell'elaborazione grafica del dato (unione di tematismi), relativamente ad alcune alle aree presenti

in tali elaborati di Piano. Le aree da rettificare sono di seguito elencate e alcune di esse, pur essendo

di modesta estensione, interessano più sezioni della Tavola 2 in ragione delle ampie porzioni di

sovrapposizione fra le sezioni stesse:

• Comune di Mediglia - Tavola 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica –

Sezioni 1,  2,  e  3;  Comuni di  Colturano e Melegnano  -  Tavola 2 -  Ambiti,  sistemi  ed

elementi di rilevanza paesaggistica – Sezioni 1 e 2 

L'ambito vincolato è ricompreso in un più vasto ambito di rilevanza paesistica in relazione 

alla presenza dell'ambito fluviale del Lambro (“Fasce di rilevanza paesistico-fluviali” dello 

stesso PTCP; “Zona di protezione delle pertinenze fluviali” e “Proposta parco naturale” del 

PTC del Parco Agricolo Sud Milano).  In  corrispondenza delle  modifiche del  perimetro  

dell'ambito  vincolato  “bellezze  d'insieme”  Abbazia  e  paesaggio  agrario,  San  Giuliano  

Milanese,  nei  Comuni di  Mediglia,  Colturano e Melegnano risultano rappresentate aree  

prive della campitura “ambiti di rilevanza paesaggistica” a causa di un errore verificatosi  

nell'operazione grafica di unione dei tematismi sovrapposti (ambito fluviale e vincolo).
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STRALCIO  TAVOLA  2  -  SEZIONE  2  PTCP  VIGENTE  –  COMUNE  DI  MEDIGLIA   

(Le aree oggetto di rettifica ricadono anche nelle Sezioni 1 e 3)
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STRALCIO  TAVOLA  2  -  SEZIONE  2  MODIFICATA –  COMUNE  DI  MEDIGLIA   

(Le aree oggetto di rettifica ricadono anche nelle Sezioni 1 e 3)
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STRALCIO TAVOLA 2 SEZIONE 2  PTCP VIGENTE  – COMUNE DI COLTURANO (L'area

oggetto di rettifica ricade anche nella Sezioni 1) e COMUNE DI MELEGNANO 

STRALCIO  TAVOLA 2  SEZIONE  2  MODIFICATA –  COMUNE  DI  COLTURANO  (L'area

oggetto di rettifica ricade anche nella Sezioni 1) e COMUNE DI MELEGNANO

• Comune di  Pieve Emanuele/Locate Triulzi   -  Tavola 2 -  Ambiti,  sistemi ed elementi di

rilevanza paesaggistica – Sezioni 2, 3 e 6 

L'ambito vincolato è ricompreso in un più vasto ambito di rilevanza paesistica in relazione 

alla presenza dell'ambito fluviale del Lambro Meridionale (“Fasce di rilevanza paesistico-

fluviali” dello stesso PTCP; “Zona di protezione delle pertinenze fluviali” e “Proposta parco 

naturale” del PTC del Parco Agricolo Sud Milano). L'acquisizione del dato regionale SIBA 
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relativo all'ambito vincolato “bellezze d'insieme”  Santuario Santa Maria alla Fontana in  

Comune di Locate Triulzi ha comportato, lungo il confine Locate Triulzi/Pieve Emanuele, la 

creazione di alcune aree prive della campitura “ambiti di rilevanza paesaggistica” a causa di 

un errore verificatosi nell'operazione grafica di unione dei tematismi sovrapposti (ambito  

fluviale e vincolo).

STRALCIO  TAVOLA  2  SEZIONE  2  PTCP  VIGENTE  –  COMUNE  DI  PIEVE

EMANUELE/LOCATE TRIULZI (L'area oggetto di rettifica ricade anche nelle Sezioni 3 e 6)

STRALCIO  TAVOLA  2  SEZIONE  2  MODIFICATA  –  COMUNE  DI  PIEVE

EMANUELE/LOCATE TRIULZI (L'area oggetto di rettifica ricade anche nelle Sezioni 3 e 6)
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• Comune di Cassinetta di Lugagnano  - Tavola 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza

paesaggistica – Sezioni 5 e 6 

 

Nel  PTCP  vigente  risulta  rappresentata  priva  della  campitura  “ambiti  di  rilevanza  

paesaggistica” un'area,  sita  in Comune di  Cassinetta di  Lugagnano,  ricompresa entro il  

perimetro dell'ambito vincolato “bellezze d'insieme” Fascia di rispetto del Naviglio Grande 

nei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Robecco sul Naviglio e 

Magenta. La suddetta area si colloca inoltre nel Parco Lombardo Valle del Ticino (Zone G2 

“Zone di  pianura irrigua a preminente vocazione agricola”),  all'interno di  un più vasto  

ambito di rilevanza paesistica del PTCP.

STRALCIO  TAVOLA  2  SEZIONE  5  PTCP  VIGENTE  –  COMUNE  DI  CASSINETTA DI

LUGAGNANO (L'area oggetto di rettifica ricade anche nella Sezione 6)

STRALCIO  TAVOLA  2  SEZIONE  5  MODIFICATA  –  COMUNE  DI  CASSINETTA  DI

LUGAGNANO  (L'area oggetto di rettifica ricade anche nella Sezione 6)
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-  Errore rilevato nelle Tavole 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica – Sezioni

2,3, 4, 5 e 6

Nel  cartiglio  delle  sezioni  suddette  della  Tavola  2,  occorre  correggere  la  dicitura  “1:50.000”,

relativa alla scala di rappresentazione, in “ 1:30.000”, come correttamente riportato nella sezione 1

della Tavola 2, in quanto le sei sezioni della Tavola 2 sono state tutte editate alla scala “1:30.000”.

Si  tratta  esclusivamente  di  un  refuso  di  editing  del  cartiglio  e  non  di  modifica  di  scala  di

rappresentazione grafica in quanto le 6 sezioni della tavola 2 del PTCP vigente sono tutte realizzate

alla scala 1:30.000. 

Visto quanto sopra relazionato,  si propone alla Giunta provinciale  l'approvazione della presente

proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variante ex art.6, comma 4, lett. a) al PTCP vigente -

correzione errori materiali”.

   

Vista la nota del 4 agosto del Direttore dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio

avente ad oggetto “Gestione del Bilancio 2014” ed atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della

Legge n. 56/2014 (come sostituito dall'art. 23 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n.

114/2014), il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione.

Dato atto  che la  presente deliberazione  non comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione

economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi

dell’art. 39 – comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di  appartenenza,  è

classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso per cui verranno effettuati i controlli previsti

dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Data 20/11/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

f.to (dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente

provvedimento ed in particolare  l'art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014 (come sostituito dall'art.

23 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014).

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  del  Direttore  del  Settore

Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture.

Visti: 

-   lo Statuto della Provincia di Milano;

-   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali”;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA 

1. di  prendere  atto  dei  contenuti  della  relazione  tecnica  redatta  dal  Direttore  del  Settore

Pianificazione  Territoriale  e  Programmazione  delle  Infrastrutture  inerente  la  Variante  al

PTCP vigente per la correzione di errori materiali, resa ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera a)

delle NdA del PTCP;

2. di approvare la variante semplificata ex art. 6 comma 4 al PTCP vigente per la correzione

degli errori materiali come da relazione tecnica di cui al punto 1;

3. di demandare al  Direttore del  Settore Pianificazione Territoriale  e  Programmazione delle

Infrastrutture tutti  i  successivi  adempimenti  per  l'esecuzione della  presente deliberazione

compresa la più opportuna divulgazione e informazione dei contenuti della presente variante

al PTCP per la correzione di errori materiali [ex art.6 comma 4 lettera a)] a tutti i soggetti

interessati e in particolare alle amministrazioni comunali;

4. di  attestare  che,  per  le  motivazioni  indicate  nella  relazione  tecnica,  il  presente

provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni di cui alle Leggi n. 89/2014 e n.

114/2014;

5. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla

situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il  parere di regolarità

contabile;

6. di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in

Amministrazione  Trasparente  a’ sensi  dell’art.  39  –  comma  1  -   lettera  a)  del  D.Lgs.

33/2013;

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di

appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTCP a rischio medio/basso, come attestato nella
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relazione tecnica;

8. di dare atto che la presente variante semplificata al PTCP vigente per la correzione di errori

materiali acquista efficacia in seguito alla pubblicazione su albo pretorio online provinciale

per quindici giorni consecutivi e su quello dei singoli Comuni interessati, ai sensi dell'art.32

della legge 18 giugno 2009 n.69, così come previsto dall'art. 6 comma 4 lett.a) delle NdA del

PTCP vigente.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;

- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- con  unanime  votazione,  delibera  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente

eseguibile.
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IL RELATORE: nome Dott. Franco De Angelis data 20/11/2014         firmato  Franco De Angelis

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome Dott. Emilio De Vita nome 

data  20/11/2014         firmato Emilio De Vita data   firma  

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Dott. Emilio De Vita

data 20/11/2014 firmato  Emilio De Vita

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Dott. Emilio De Vita

data 20/11/2014 firmato  Emilio De Vita

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA 

PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome data  firma  
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________ _______________________________

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69

e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì______________ IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di

Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs.   267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

 Milano lì______________ IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________ IL DIRETTORE GENERALE
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