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L'atto si compone di  11  pagine

di cui 8 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE GENERALE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/05)



VISTI:
– il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
– la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” 

e successive modificazioni; 
– la D.C.R.  n.  951 del  19 gennaio 2010 “Approvazione del  Piano Territoriale 

Regionale” ed in particolare:
●   i  contenuti  del  paragrafo  3.2  del  Documento  di  Piano  “Obiettivi 

prioritari di interesse regionale o sovraregionale”;
● la  sezione  Strumenti  Operativi  che  individua  i  comuni  tenuti  alla 

trasmissione alla Regione del proprio Piano di Governo del Territorio ai 
sensi dell'art. 13 comma 8 della l.r. n. 12/2005; 

PRESO ATTO che il Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI):
– con  deliberazione  consiliare  n.  7  del  31  maggio  2021,  ha  adottato  la 

Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

– con  nota  Prot.  n.  Z1.2021.0030803  del  16  luglio  2021  ha  trasmesso  la 
documentazione  necessaria  per  l’espressione  del  parere  in  ordine  alla 
variante  generale  al  Piano  di  Governo  del  Territorio  ai  sensi  dell’art.  13, 
comma 8, della l.r. n. 12/2005;

– è tenuto alla trasmissione del PGT o sua variante in Regione per la verifica di  
compatibilità,  prevista dall'articolo sopra richiamato,  in quanto il  territorio 
comunale  è  interessato  dall’obiettivo  prioritario  d’interesse  regionale  e 
sovraregionale “Invaso di laminazione del Torrente Guisa”;

CONSIDERATO che  per  il  parere  conclusivo,  redatto  dalla  Unità  Organizzativa 
Urbanistica e  assetto  del  Territorio,  è  stato  richiesto  il  contributo  della  Struttura 
Programmazione interventi  di difesa del suolo in merito all’Obiettivo Prioritario di 
interesse regionale e sovraregionale definito dal PTR  “Invaso di laminazione del  
Torrente Guisa”;

RITENUTO di poter assumere, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della l.r. n. 12/2005, in 
ordine alla Variante generale al Piano di  Governo del Territorio del Comune di 
GARBAGNATE MILANESE (MI), le determinazioni risultanti dal parere formulato dal 
Dirigente  della  Unità  Organizzativa  Urbanistica  e  Assetto  del  Territorio di  cui 
all’Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
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organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura;

VISTO il  Programma Regionale di Sviluppo vigente e la declinazione dello stesso 
nella  missione  08,  programma 1  “Urbanistica  ed Assetto  del  Territorio”  risultato 
atteso 165: “Attuazione della l.r. 31/14 per il contenimento del consumo di suolo e 
la promozione della rigenerazione urbana - Approvazione dei Piani di Governo del 
Territorio”;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assumere, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della l.r. n. 12/2005, in ordine alla 
variante  generale  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  del  Comune  di 
GARBAGNATE MILANESE, le determinazioni risultanti dal parere formulato dal 
Dirigente  della  Unità  Organizzativa  Urbanistica  e  Assetto  del  Territorio 
indicato in premessa di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2. di  demandare  al  Dirigente  competente  la  comunicazione  di  questa 
deliberazione al Sindaco del Comune medesimo, al fine di perfezionare l’iter 
di approvazione dello strumento di pianificazione.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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