COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 8 del 30/01/2019
ORIGINALE

Oggetto :

PROROGA VALIDITA’ DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 5
DELLA L.R. N. 31 DEL 28.12.14 COME MODIFICATO DALL’ART. 26 DELLA L.R. 17 DEL
04.12.2018

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 21:00 , nella Sala Consiliare di via
Gorizia, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del il
Vice Presidente del Consiglio Giovanni Bugatti il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N.
1
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4
5
6
7
8
9

Nome
SGURA SIMONE
COLOMBO ROSALBA PIERA
GHEZZI LUCILLA
ETIM FIDELIS ALFRED
BUGATTI GIOVANNI
DE MARCO CAMILLA
MAGNI MARIA SANTINA
MANZONI ROBERTO
GAYE CHEIKH TIDIANE

P

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti n. 12

N.
10
11
12
13
14
15
16
17

Nome
VENTOLA BARBARA
CONTRATTO GIACOMO
PUGLISI CRISTIANO
BERTANI CLAUDIO
CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA
PEREGO ENRICO
ORRICO ANDREA
ZUCCHI CARLO

P

A

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Assenti n. 5

Partecipa il Segretario Generale Dott.Vittorio Fortunato.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui
in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) vigente approvato definitivamente con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 18 del 27 maggio 2013 e le successive rettifiche;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.8 della LR 12/05 il documento di Piano ha validità quinquennale e risulta
pertanto scaduto;
VISTO l’art.26 comma 1 lettera a) della LR 17 del 04.12.2018 (Legge di revisione e di semplificazione 2018 Bollettino Ufficiale Regione Lombardia del 06.12.2018 Supplemento n. 49:
“Alla legge regionale 28 novembre 2014 n.31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche:
a) L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: “fino alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione dell’ Integrazione al PTR di cui al
comma 1, la validità dei documenti di piano dei PGT comunali nel frattempo scaduti può essere
prorogata, con deliberazione motivata del consiglio comunale, di dodici mesi successivi
all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, ferma restando
la possibilità di applicare quanto previsto dal comma 4.”
b)
VISTA la legge regionale 28 novembre 2014 n.31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato) come modificata dalla legge regionale 17/2018;
CONSIDERATO che con delibera n 411 del 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato la variante
di Integrazione al PTR prevista dalla legge regionale n 31 del 2014;
RILEVATO che non è tuttavia ancora stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione l’avviso di
approvazione dell’integrazione al PTR e pertanto di essere nei termini per effettuare le proroga dalla validità
del Documento di Piano;
RITENUTO di confermare la pianificazione le strategie e le disposizioni di cui al Documento di Piano vigente;
RICHIAMATO l’art.42 – attribuzione dei consigli – D.Lgs n 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere previsto dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che si allega
come parte integrante della presente deliberazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Urbanistica;
DATO ATTO altresì che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere
di regolarità contabile;
per le motivazioni e i contenuti espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati
Con voti n. 10 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (Orrico, Zucchi), resi per alzata di mano, essendo n.
12 i consiglieri presenti
DELIBERA

1. Di prorogare, ai sensi dell’art.5 comma 5 LR 31/14 come modificato dall’art.26 della L.R. 17/2018, la
validità del Documento di Piano del proprio Piano di Governo del Territorio - approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27 maggio 2013 - di dodici mesi successivi
all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2 art.5 LR 31/14,
ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto dal comma 4 art.5 LR 31/14.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 10 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti (Orrico, Zucchi), resi per alzata di mano, essendo n.
12 i consiglieri presenti
ULTERIORMENTE DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Presidente del Consiglio
Giovanni Bugatti
Documento firmato digitalmente

il Segretario Generale
Dott.Vittorio Fortunato

