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COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 

 
 

 

*** COPIA *** 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DELLA 

VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIGENTE. 

 

 

 

******************* 

 

Il giorno tredici novembre duemilaquattordici, alle ore 16:00, presso questa sede comunale, 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

Assume la presidenza il Sindaco ANTONIO MARCO TROIANO, assistito dal Vicesegretario 

Generale STEFANO AGNES. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 

TROIANO ANTONIO MARCO Sindaco Presente 

BORSOTTI GIOVANNA Vice Sindaco Presente 

VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA Assessore Presente 

MAINO GRAZIANO Assessore Presente 

BERTONI MAURO Assessore Presente 

PEREGO MIRIAM Assessore Presente 

MAGNI MARCO Assessore Presente 

 

Membri ASSEGNATI 7, PRESENTI      7 

 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   211     DEL  13/11/2014 

 

Codice Comune 10922 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 

• il Comune di Brugherio è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.) approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27.12.2012 e 

pubblicati sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi n. 12 del 20.03.2013 e pertanto vigente;  

 

• con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 16.10.2014 sono state approvate le linee di 

indirizzo per l’avvio del procedimento di variante generale agli atti del P.G.T. vigente 

(Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi); 

 

• con la medesima delibera si è individuato il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, 

arch. Claudio Roberto Lauber, quale progettista e responsabile del procedimento della 

variante generale al P.G.T. vigente, nonché coordinatore del gruppo di lavoro interno 

all’Ente che si andrà a costituire; 

 

ATTESO che occorre individuare il gruppo di lavoro per la progettazione della variante generale al 

P.G.T. vigente a supporto del progettista;  

 

RILEVATO che, l’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo, anzitutto, la valorizzazione 

delle risorse di personale interne all’Ente, sia in un’ottica di incentivazione delle professionalità 

esistenti sia di contenimento e ottimizzazione della spesa; 

 

DATO ATTO che, all’interno dell’Ente sono presenti molteplici professionalità con apposito titolo 

di studio e/o esperienze nel campo amministrativo, tecnico e giuridico che l’Amministrazione 

intende valorizzare; 

 

VISTA l’attuale Macrostruttura organizzativa dell’Ente approvata con Delibera di Giunta Comunale 

n. 31 del 27.02.2014 ed in particolar modo l’articolazione del Settore Sviluppo del Territorio;   

 

RILEVATA la necessità di dare continuità al lavoro ordinario degli uffici del Settore Sviluppo del 

Territorio e che quindi non si ritiene opportuno al momento coinvolgere i responsabili di sezione di 

tale Settore nel costituendo gruppo di lavoro, al fine di non aggravare ulteriormente l’attività degli 

uffici già impegnati nell’attività istituzionali;  

 

PRESO ATTO della disponibilità del personale interpellato a costituire il gruppo di lavoro di 

progettazione della variante generale al P.G.T. vigente a supporto del progettista;  

 

CONSIDERATO che detto gruppo può in qualsiasi momento essere adeguato ed integrato alle 

esigenze di lavoro cui è preposto, anche con specifici supporti disciplinari e tecnici esterni in base 

alle esigenze rilevate, dal Dirigente responsabile del procedimento, con proprio atto gestionale; 

 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole dei funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile prescritti dall’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

AD UNANIMITA' dei voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla 

dichiarazione di immediata eseguibilità dell’atto al fine di avviare il procedimento di variante al 

P.G.T. vigente con celerità; 



 

 

 

 
D E L I B E R A   D I: 

 
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  

2. STABILIRE che il gruppo di lavoro di progettazione della variante generale al P.G.T. vigente a 

supporto del progettista, con le relative mansioni, è così costituito: 

 

• arch. Carlo Teruzzi – collaborazione full time e supporto nella elaborazione cartografica, 

dati e archivi 

• arch. Francesca Sala – collaborazione full time e supporto nella elaborazione cartografica, 

dati e archivi 

• dott.ssa Patrizia Gagliano – collaborazione part time e supporto amministrativo, dati e 

archivi 

• avv. Gabriella Perego – collaborazione part time e supporto giuridico. 

 

3. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, in qualità anche di 

progettista e responsabile del procedimento della variante generale al P.G.T. vigente affinchè 

coordini tale gruppo, assumendo le relative decisioni in ordine ai tempi, alle modalità di lavoro 

del personale del proprio Settore, che sarà assegnato, in via esclusiva, alla progettazione 

succitata. 

 

4. DARE MANDATO al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Dirigente del Settore Sviluppo del 

Territorio, ognuno per quanto di competenza, di espletare i successivi adempimenti conseguenti 

alla presente. 

 

5. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del d. Lgs n. 267/2000 per le motivazioni espresse in premessa. 

 

 



 

 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
 (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 211 DEL 13/11/2014 

 

Visto l’art. 49, comma 1,  D.Lgs 267/2000 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DELLA 

VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIGENTE. 

 

 

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 

 

Si esprime parere favorevole 

 

   

 IL DIRIGENTE DI SETTORE   

 

f.to LAUBER CLAUDIO ROBERTO  

 

Brugherio, li 11/11/2014 

 

 

 

∼.∼.∼.∼ 
 

 

 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità contabile 

 

( ) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto. 

 

(x) Si attesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, 

che la presente proposta di deliberazione  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente. 

 

 

Brugherio, li 13/11/2014                                                     IL DIRIGENTE  

                                                                            f.to  dott. Saverio VALVANO  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE   IL VICESEGRETARIO GENERALE  

f.to  ANTONIO MARCO TROIANO  f.to  STEFANO AGNES  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    
 

 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data  odierna, 

ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to GIUSEPPE MORGANTE 

 

Brugherio, li 17/11/2014   

 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data  

 

 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

     GIUSEPPE MORGANTE 

Brugherio, li _____________________ ___________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Brugherio, li _______________ IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 STEFANO AGNES  
 


