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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 318/2014

Atti n. 220258\7.3\2014\5

Oggetto: Criteri e indirizzi per l'attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP.
Addì 28 ottobre 2014 alle ore 11.30, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala
delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:
Presidente
Vice Presidente

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA assente

Assessori Provinciali

STEFANO BOLOGNINI assente
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
MARZIO FERRARIO assente
MARILENA GANCI

SILVIA GARNERO assente
MARINA LAZZATI
GIUSEPPE MARZULLO
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI

Presiede l'Assessore Roberto Cassago
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 di Giunta Provinciale n. 272/2014 del 30/09/2014 con la quale e' stato approvato il
P.E.G.;
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 1 , parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 16 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
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

GENERALE,

DELLE

RETI

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Oggetto: Criteri e indirizzi per l'attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP.
(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.
La valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP viene svolta con
riferimento alla LR 12/2005 e relativi documenti attuativi emanati dalla Regione Lombardia.
Atteso che la Provincia valuta la compatibilità con il PTCP dei propri atti, di quelli degli enti locali
o di altri enti. La valutazione concerne l’accertamento dell’idoneità dell’atto ad assicurare il
conseguimento degli obiettivi fissati nel PTCP salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
Essa provvede altresì a quanto previsto relativamente alla Rete ecologica regionale (RER)
dall’articolo 3ter, comma 3 della legge regionale n.86/1983 come inserito dall’articolo 6 della legge
regionale n. 12/2011.
La valutazione dello strumento urbanistico è condotta, sulla base della documentazione trasmessa,
ai soli fini dell’espressione della valutazione di compatibilità con il PTCP atteso che l’approvazione
degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente
legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta
in capo all’Amministrazione comunale.
I contenuti minimi che devono essere previsti nei PGT comunali all’interno del documento di piano,
del piano delle regole e del piano dei servizi sono quelli fissati dagli articoli 8 e seguenti della LR
12/2005 dai documenti attuativi della legge stessa.
La Provincia, in caso di sostituzione, modifica o integrazione dei provvedimenti legislativi o
regolamentari ai quali si fa rinvio nel precedente comma, assumerà automaticamente tali nuove
indicazioni relative ai contenuti minimi dei PGT.
I comuni, ai fini della valutazione di compatibilità provinciale con il PTCP degli strumenti
urbanistici, devono inoltre predisporre idonea documentazione tecnica con riferimento ai commi 5 e
seguenti dell'articolo 14 delle NdA del PTCP.
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Considerato che il comma 6 dell'art. 14 delle NdA prevede che la Provincia emani specifici criteri e
indirizzi che definiscano la documentazione tecnica che i Comuni sono tenuti a predisporre ai fini
della valutazione di compatibilità provinciale con il PTCP degli strumenti urbanistici, è stato
predisposto il documento “Criteri e indirizzi per l'attività istruttoria provinciale in ordine alla
valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP vigente” (All. 1).
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, legge
n. 56/2014 (come sostituito dall'art. 23 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014),
il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione della Provincia nonché limitato
all'effettuazione di spese strettamente necessarie, improrogabili senza le quali la Provincia
incorrerebbe in danni certi e gravi.
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall'art.5 del PTPC a rischio medio/basso e che sono stati effettuati i controlli previsti
dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.
Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.
Data 27/10/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
F.to (dott. Emilio De Vita)

Pagina 3

GIUNTA PROVINCIALE

Atti n. 220258\7.3\2014\5

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 sopra richiamati dal 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 Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l'esito della votazione
DELIBERA
1. di approvare il documento che si allega quale parte integrante della presente deliberazione,
recante “Criteri e indirizzi per l'attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP vigente”;
2. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della
presente deliberazione;
3. di dare mandato al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle
Infrastrutture di dare la più opportuna divulgazione e informazione di detti criteri e indirizzi
a tutti i soggetti interessati ed 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.
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 27/10/2014 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
data 27/10/2014 firmato Emilio De Vita

nome <NOME>
data <DATA>

firma <FIRMA/FIRMATO>

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 27/10/2014

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 27/10/2014 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 <NOME>

data <DATA> firma <FIRMA/FIRMATO>
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cassago

F.to De Stefano

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 28.10.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Stefano

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

F.to De Stefano

ESECUZIONE
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :
….......................................................................................................................................................
Milano lì______________

IL DIRETTORE GENERALE
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