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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 128

Copia

del 27/07/2017

Cod. Ente: 11054

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE AL PGT VIGENTE E
CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VAS.
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 29
L'anno 2017 il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 17:30 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle
persone dei Signori:
Presenti

ALPARONE MARCO

SINDACO

SI

BOGANI GIANLUCA

VICE-SINDACO

SI

TONELLO ANDREA

ASSESSORE

SI

DI MAIO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

NAVA ARIANNA

ASSESSORE

NO

BOFFI ROBERTO CARLO

ASSESSORE

SI

RUDELLIN NADIA

ASSESSORE

SI

POLITO VALENTINA MARIA

ASSESSORE

SI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.
Il ALPARONE MARCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

* Aggiornamento 2/A chiuso il 17/01/2014
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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE AL PGT VIGENTE E
CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VAS.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Pianificazione del Territorio.

Vista la propria precedente deliberazione n. 52 del 09.03.2017 con la quale è stato manifestato
interesse di massima alla proposta presentata da Carrefour Property S.p.A. in data 12.08.2016 con
nota prot. n. 46486/2016 ed espresso parere favorevole in ordine all’attivazione di una procedura
di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (art. 13 L.R. n. 12/2005) condizionata al
rispetto di alcuni presupposti nella stessa elencati;
Datto atto che la variante parziale al PGT in oggetto non prevede consumo di suolo, ai sensi della
L.R. 13/2014, e riguarda, come rappresentato in linea di principio negli elaborati grafici schematici
– da considearsi mere linee di indirizzo - allegati alla presente deliberazione (allegati 1 e 2):
a)

la perimetrazione di un “ambito di completamento a funzione commerciale” da individuare nel
Piano delle Regole sulle aree attualmente destinate, dal PGT vigente parte a servizi “aree a
parcheggio” e parte “ambito a funzione produttiva di completamento” denominato “PR3”;

b)

l’eliminazione di un “ambito di completamento a funzione commerciale” identificato nel PGT
vigente come “CM2” le cui aree saranno destinate a servizi funzionali al verde della rete
ecologica, perimetrale nel PL15 Grugnotorto-Villoresi, perseguendo l’obiettivo di
migliorare/realizzare una connessione verde tra il “parco lago nord” e il “polo sportivo”,
incrementando conseguenmente la quota di suolo libero del territorio comunale;

c)

l’individuazione di aree di atterraggio che possano consentire la ricollocazione di “attività da
trasferire” indicate con la stellina nera nel Piano delle Regole del PGT vigente. Per dette
aree di atterraggio, l’assegnazione di destinazione urbanistica che consenta il trasferimento
delle attività in attuazione degli obiettivi perseguiti dal PGT;

Ritenuto dare formalmente avvio al procedimento di variante parziale al Piano di Governo del
Territorio vigente anche al fine di avviare la procedura di partecipazione disciplinata dalla LR
12/2005 per promuovere la raccolta di contributi e sollecitazioni provenienti oltre che dai Consiglieri
comunali rappresentati all’interno della Commissione Territorio, investita del tema già dal mese di
settembre 2016, dai cittadini e dalle relative formazioni aggregative e associative in vista degli
obiettivi di contenimento di ogni esternalità negative, e di potenziamento degli effetti positivi
dell’iniziativa già indicati nella deliberazione n.52/2017 citata;
Dato atto che:
-

in data 13 aprile 2017, Carrefour Property SpA ha presentato la “Dichiarazione unilaterale
impegnativa per il rimborso di oneri procedurali del Comune” richiesta con la delibera 52/2017
citata;

-

nel corso degli ultimi mesi questa Amministrazione ha avviato l’attività di individuazione delle
opere pubbliche e di interesse pubblico nonché di definizione dei più ampi obiettivi pubblici da
conseguire con la variante urbanistica che sono stati oggetto di confronto, in occasione delle
ultime sedute della Commissione Consiliare Territorio (29-06-2017 e 20-07-2017);
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Ritenuto necessario dare avvio, altresì, al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. 9/761 del 10/11/2010 e della D.G.R. 9/3836 del
25/07/2012 e a tale scopo nominare l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente;
delibera
1)

Di avviare il procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio vigente che, pur
connessa al futuro ampliamento del “Centro Commerciale Brianza”, sia orientata
contestualmente ad aumentare e migliorare la fruibilità di spazi pubblici da destinare a verde
della città, secondo le linee di indirizzo, meramente indicative degli scenari attesi,
rappresentate negli schemi grafici – allegati 1 e 2;

2)

Di dare avvio, altresì, al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9/761 del 10/11/2010 e D.G.R. 9/3836 del
25/07/2012;

3)

Di nominare quale Autorità Procedente la responsabile del servizio Urbanistica ed Edilizia,
arch. Alessandra Fini, e quale Autorità Competente la responsabile del Servizio Servizi per le
Imprese e per l’Ambiente, dott.ssa Guglielmina Casciano;

4)

Di incaricare il settore Pianificazione del Territorio della pubblicizzazione dell’avvio del
Procedimento per la variante al PGT.

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore
del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto
2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA

— di approvare la su indicata proposta,
— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

BONANATA FRANCESCHINA

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
UF PIANIFICAZIONE URBANISTICA

FINI ALESSANDRA

Responsabile del procedimento: FINI ALESSANDRA - data proposta 26/07/2017

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE AL PGT VIGENTE E
CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS.
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario
motivazione:

Paderno Dugnano, 26/07/2017

IL DIRETTORE
F.to BONANATA FRANCESCHINA

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 26/07/2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO F.F.
F.to LONGONI FRANCESCO

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it
Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / Fax 02.91.004.423 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Città di Paderno Dugnano

P43-MD05

Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128 del 27/07/2017

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ALPARONE MARCO

F.to BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con
decorrenza dal 01/08/2017
I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 01/08/2017
Addì, 01/08/2017
Reg. pubbl. n. 1686

IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. DI RAGO VINCENZO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 27/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BONANATA FRANCESCHINA

E' copia conforme all'originale.
Paderno Dugnano, lì 01/08/2017

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Dr. DI RAGO VINCENZO
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PdR 2 Ambiti di applicazione della disciplina
del Piano delle Regole
scala 1:7500
Luglio 2017

ALL. 1

Stralci PGT vigente - Tav. 1
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PdR 2 Ambiti di applicazione della disciplina
del Piano delle Regole
scala 1:7500
Luglio 2017

ALL. 2

Proposta variante - Tav. 2

AT n° 2

!
\

!
\

!
\

Cm2

Cm1

Re6

AT n° 3

AT n° 7
Re2
Pr4

Pr1

Re5

!
\

Attività da trasferire

!
\

Proposta di delocalizzazione

