COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 165 del 13/12/2017

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO PER UNA COOPERAZIONE CON I COMUNI DI
BESANA IN BRIANZA, CASATENOVO, MISSAGLIA E TRIUGGIO IN
TEMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO QUALE ATTIVITA’
PREPARATORIA ALLA REDAZIONE DI UNA EVENTUALE VARIANTE
AL PGT. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Sindaco Rigamonti Dott. Luca la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Reggente Dott.ssa Giulia Vetrano.
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

AVVIO PROCEDIMENTO PER UNA COOPERAZIONE CON I COMUNI DI
BESANA IN BRIANZA, CASATENOVO, MISSAGLIA E TRIUGGIO IN TEMA DI
GESTIONE DEL TERRITORIO QUALE ATTIVITA’ PREPARATORIA ALLA
REDAZIONE DI UNA EVENTUALE VARIANTE AL PGT. ATTO DI INDIRIZZO.

La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco e dall’Assessore all’urbanistica.
Premesso che:
 il Comune di Monticello B.za è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 08.04.2009, pubblicato sul BURL il
23.09.2009, oggetto di successiva variante approvata con delibera di Consiglio comunale n.
11 del 15/03/2014, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.05.2014;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 27/09/2017 è stato dato avvio al
procedimento per variante atti costituenti il PGT, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L. R.
12/05 e del relativo procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
 l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sull’Albo Pretorio, sul quotidiano “Il
Giorno” edizione Lecco del 11.10.2017, sul sito web comunale, mediante affissione di
manifesti nei luoghi di maggior frequenza, sul BURL serie avvisi e concorsi n. 41 del
11.10.2017 e sul sito web SIVAS;
 nel termine previsto per la trasmissione di eventuali suggerimenti e proposte relativamente
all’oggetto della variante, sono giunte da parte dei cittadini dodici proposte;
Considerato che il Comune di Monticello B.za, a seguito della sottoscrizione nel 2016 di una
lettera d’intenti con i Comuni di Besana in Brianza, Casatenovo, Missaglia e Triuggio, ha
manifestato la volontà di attivare una cooperazione intercomunale per garantire alti livelli di
performance su specifiche aree di convergenza strategica e operativa e per il mantenimento e
la maturazione evoluta di un quadro di relazioni istituzionali che funga da piattaforma per
ulteriori e ambiziose sfide di ricerca di soluzioni cooperative e condivise tra Comuni;
Dato atto che tra i progetti di sviluppo della cooperazione intercomunale fra i Comuni di Besana
in Brianza, Casatenovo, Missaglia, Monticello Brianza e Triuggio vi è anche la volontà di
delineare in modo coordinato e sinergico modelli operativi in tema di realizzazione dei PGT
comunali, svolgendo le seguenti attività:
 costituzione di un Gruppo di lavoro;
 definizione del piano generale delle attività di elaborazione dei PGT in forma cooperativa,
con indicazioni per rafforzare la gestione associata del governo del territorio;
 valorizzazione delle analisi di contesto e organizzazione di forum tematici in tutti i Comuni
coinvolti;
 costruzione di relazioni interistituzionali, in particolare con la Regione Lombardia, allo scopo
rendere più efficace la definizione dei PGT;
 progettazione di un sito web con funzioni di repository della documentazione tecnica
prodotta, comunicazione ai cittadini delle linee di revisione e dei risultati delle analisi che
saranno compiute e rendicontazione dei forum di confronto e partecipazione che saranno
realizzati;
 promozione di attività di divulgazione attraverso “Forum Tematici”, “Conferenze” o
“Convegni”;
 realizzazione di attività di formazione finalizzata a migliorare la capacità di reperimento di
risorse, in particolare europee, nonché di addestramento e crescita degli Amministratori e
del personale dipendente dei 5 Comuni;
 definizione di un eventuale “Documento Strategico di Area comune” che individui temi
condivisi, obiettivi e azioni comuni, riguardanti ad esempio l’ambiente, le risorse naturali, il
paesaggio costruito, la mobilità, la viabilità, le reti e i percorsi, i poli attrattori (commercio,
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produzione…) e i servizi, documento che potrà poi essere acquisito nel “Documento di
Piano” delle eventuali varianti al PGT dei cinque Comuni coinvolti;
Valutato opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra, prima di affidare l’eventuale incarico di
redazione della variante al PGT, definire con i Comuni di Besana in Brianza, Casatenovo,
Missaglia, e Triuggio i modelli operativi della cooperazione intercomunale in tema di
realizzazione dei PGT comunali, i cui accordi verranno precisati in una convenzione che sarà
sottoscritta da tutti i Comuni, la cui prima bozza è stata predisposta dal Comune di Besana in
Brianza e trasmessa agli atti del Comune di Monticello B.za con nota prot. n. 9041 del
11.12.2017;
Considerato opportuno, al fine di trasporre il PGT vigente su un nuovo supporto informatico
costituito dal database topografico multiscala fornito dalla Provincia di Lecco, avvalersi di un
professionista esterno in quanto tale attività è prodromica e strumentale per l’eventuale
successiva redazione di una variante al PGT;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non
richiede i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
DELIBERA
1) di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di dare i seguenti indirizzi al Responsabile del Settore 5 Servizi al Territorio Ecologia e
Commercio:
 trasporre il PGT vigente su un nuovo supporto informatico costituito dal database
topografico multiscala fornito dalla Provincia di Lecco, in quanto attività prodromica e
strumentale per l’eventuale successiva redazione di una variante al PGT
 predisporre quanto necessario per individuare un professionista esterno competente
in materia per svolgere l’attività di cui al punto precedente;
 definire con i Comuni di Besana in Brianza, Casatenovo, Missaglia, e Triuggio i
modelli operativi della cooperazione intercomunale in tema di realizzazione dei PGT
comunali, i cui accordi verranno precisati in una convenzione che sarà sottoscritta da
tutti i Comuni, la cui prima bozza è stata predisposta dal Comune di Besana in
Brianza e trasmessa agli atti del Comune di Monticello B.za con nota prot. n. 9041
del 11.12.2017;
3) di stabilire, come proposto dal Responsabile del Settore 5 Servizi al Territorio Ecologia e
Commercio, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a)
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, alla nomina di un professionista che effettui la
trasposizione del PGT vigente sul nuovo supporto informatico costituito dal database
topografico multiscala fornito dalla Provincia di Lecco, quale attività prodromica e
strumentale per l’eventuale successiva redazione di una variante al PGT;
4) di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari
contestualmente alla data della sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. n. 267/2000;
5) di rendere la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D. Lgs.vo 267/2000, affinché il Responsabile di Settore si attivi quanto prima ad
istruire quanto necessario per tutto quanto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e dall’Assessore
all’urbanistica.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad
oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO PER UNA COOPERAZIONE CON I COMUNI DI BESANA
IN BRIANZA, CASATENOVO, MISSAGLIA E TRIUGGIO IN TEMA DI GESTIONE DEL
TERRITORIO QUALE ATTIVITA’ PREPARATORIA ALLA REDAZIONE DI UNA EVENTUALE
VARIANTE AL PGT. ATTO DI INDIRIZZO.
Successivamente con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge la Giunta
Comunale dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Rigamonti Dott. Luca

Il Il Segretario Comunale Reggente
Dott.ssa Giulia Vetrano
(atto sottoscritto digitalmente)
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