
Vicesindaco

CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: PROROGA VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DI
POZZUOLO MARTESANA AI SENSI DELLA L.R. 31/2014.

SABBADINI TECLA Consigliere Presente

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA

GARBELLI DANIELE

BRESCIANI ELENA Consigliere Presente

Consigliere Presente

MAFESSONI ILARIA GIULIA Consigliere Presente

Sindaco Presente

RAVASI MAURIZIO Consigliere Presente

MORRA EMANUELA Consigliere

SIRTORI MATTEO Consigliere Presente

Presente

MASSIRONI ROSANNA Consigliere Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:00, a distanza ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera d) punto 5 del DPCM 18/10/2020, con modalità videoconferenza,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali:

BRAMBILLA MARIA ELENA

OREGLIO GIOVANNI Consigliere Assente

Consigliere

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor Dott.
ENRICO ANTONIO CAMERIERE Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI nella qualità di
Sindaco Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la

Presente

OLIVARI GIOVANNI PAOLO

Comune di Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Numero: 25
Data: 29-10-2020



seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella
odierna adunanza.



Prosegue la trattazione dell’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali.
Risulta assente n. 1 Consigliere comunale (Oreglio).

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce il punto posto al n. 3 dell’ordine del giorno e cede la parola al Vicesindaco-Assessore
Olivari che relaziona l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il Piano di Governo del Territorio (in seguito PGT) del comune di Pozzuolo Martesana è statoa)
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 18/07/2014, ed ha assunto
efficacia, ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12, con la sua pubblicazione sul B.U.R.L. n. 3 del
20/01/2016;

per quanto statuito dal comma 4, art. 8 della L.R. n. 12/2005, il Documento di Piano del PGT hab)
validità quinquennale, pertanto il Documento di Piano del vigente PGT di Pozzuolo Martesana
ha scadenza il 19/01/2021;

la L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazionec)
del suolo degradato” e s.m.i., detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio
siano orientati al rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo,
indirizzino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate,
sottoutilizzate o dismesse e favoriscano gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana
e territoriale, al fine di non compromettere l’ambiente, il paesaggio nonché l’attività agricola;

per il raggiungimento di questi obiettivi la legge prevede un processo di adeguamentod)
progressivo degli strumenti di pianificazione a partire del Piano Territoriale Regionale (PTR),
dei Piani Territoriali Provinciali (PTCP), fino ad arrivare all’adeguamento dei Piani di Governo
del Territorio comunali (PGT);

in data 13/03/2019 è stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 -e)
Serie Avvisi e Concorsi, l’avviso di approvazione dell’integrazione al Piano Territoriale
Regionale ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i.;

la Città Metropolitana di Milano, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 191/2017, in dataf)
05/07/2017 ha avviato la predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano
(in seguito PTM);

con Deliberazione n.14/2020 in data 29/07/2020 è stato adottato dal Consiglio Metropolitano ilg)
PTM della Città Metropolitana di Milano, il cui avviso di adozione è stato pubblicato sul BURL
- Serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 02/09/2020;

VISTO il comma 5 dell’articolo 5 della del L.R. n. 31/2014, il quale stabilisce che: “La validità dei
documenti di piano dei PGT comunali, la cui cadenza intercorra prima dell’adeguamento della
pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, può essere prorogata di dodici mesi



successivi al citato adeguamento con deliberazione del Consiglio Comunale da assumersi entro la
scadenza del proprio documento di piano, ...”;

CONSIDERATO che è si è concluso il procedimento di adeguamento del Piano Territoriale
Regionale (PTR) ed è in corso quello del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città
metropolitana di Milano, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà di proroga del Documento di
Piano del PGT, in scadenza alla data del 20/01/2021, in attesa di adeguare il PGT ai disposti degli
strumenti di pianificazione sovraordinata come modificati dagli adempimenti di cui alla L.R.
31/2014 e s.m.i.;

DATO ATTO che l’adozione del presente atto non comporterà riflessi diretti o indiretti di carattere
finanziario;
DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il
pareri favorevole di regolarità tecnica sulla presente deliberazione, espresso nel documento allegato
per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:
la L.R. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) e s.m.i.;-
la L.R. 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del-
suolo degradato) e s.m.i.;
il T.U. D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267;-
il D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;-
il vigente Statuto Comunale;-
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi dell’Unione dei Comuni Lombarda-
Adda-Martesana, vigente;
la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda-
Martesana vigente;

VISTO il Decreto presidenziale n 5 del 30/06/2020, è stato conferito l’incarico di responsabile dei
Settori n. 2 “Ambiente ed Ecologia, Datore di Lavoro” e n. 9 “Programmazione e Gestione del
Territorio”, e le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, per il
periodo dal 30/06/2020 al 29/06/2021;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri Comunali presenti n. 12 - assenti n. 1 (Oreglio)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:

DI PROROGARE, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, della L.R. n. 31/20141.
e s.m.i, la validità del Documento di Piano del PGT del comune di Pozzuolo Martesana,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 37 del 18/07/2014, che ha assunto



efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 3 il 20/01/2016, fino al dodicesimo mese
successivo all’intervenuto adeguamento del Piano Territoriale Metropolitano alla soglia
regionale di riduzione del consumo di suolo di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano:
Consiglieri Comunali presenti n. 12 - assenti n. 1 (Oreglio)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134 - comma IV - del D. Lgs.267/2000 al fine dell’approvazione degli atti
consecutivi.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto                                 Verbale del Consiglio Comunale
come segue:                                                                                          n. 25 del 29-10-2020

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana, 29-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

  


