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COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 

 
 

 

*** COPIA *** 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELABORATO TECNICO DENOMINATO "IL QUADRO 

DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA REDAZIONE DEL PGT" 

 

 

 

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

Il giorno ventuno maggio duemilaquindici, alle ore 17:00, 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.   103     DEL  21/05/2015 

 

Codice Comune 10922 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

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

(PGT) 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 da tale data; 

− 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 PGT vigente 

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

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

quale progettista della variante generale nonché coordinatore del “gruppo di lavoro” interno 

all’Ente; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 210 del 13.11.2014 è stato dato avvio al procedimento 

per la redazione della variante generale agli atti del PGT vigente (Documento di Piano – 

Piano delle Regole – Piano dei Servizi);  

− con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 13.11.2014 è stato costituito il “gruppo di 

lavoro” di progettazione della variante generale a supporto del progettista con le relative 

mansioni;   

− con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2015 è stato avviato il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa all’elaborazione della variante generale 

agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente (Documento di Piano – 

Piano delle Regole – Piano dei Servizi), di cui all’art. 7 della LR 12/2005 e s.m.i.; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 12.02.2015, è stata approvata una collaborazione 

tra il Comune e il Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, per 

la realizzazione di un elaborato tecnico finalizzato all’individuazione di un quadro 

conoscitivo del territorio comunale e di un quadro delle strategie di progetto con riferimento 

alla scala sovracomunale e comunale, per giungere alla costruzione di un quadro 

interpretativo delle problematiche comunali inerenti gli argomenti di cui alle linee 

d’indirizzo approvate con la D.G.C. n. 174/2014; 

 

PRESO ATTO che: 

− con la restituzione del sopra richiamato documento, l’Amministrazione ha inteso iniziare un 

percorso d’identificazione dei programmi, dei progetti e delle azioni che contribuiranno ad 

offrire soluzioni concrete e praticabili ai problemi del territorio, a rafforzare la competitività 

e l’attrattività del Comune per le imprese e per le persone, a governare efficacemente i suoi 

processi di trasformazione; 

− l’elaborato tecnico prodotto dal gruppo di progettazione della variante in collaborazione con 

il Politecnico di Milano è denominato: “Il quadro delle strategie di intervento per la 

redazione del PGT”;  

 

VALUTATO che a partire da questo documento, l’Amministrazione intende costruire un percorso 

originale di pianificazione, valorizzando il ruolo strategico del PGT e ponendosi come soggetto di 

collegamento tra i diversi attori istituzionali e sociali che nel territorio operano; 

 

CONSIDERATO che è necessario che l’Amministrazione faccia proprio il documento prodotto dal 

gruppo di progettazione della variante generale al PGT, in collaborazione con il Politecnico di 

Milano, con una formale approvazione; 

 

RITENUTO di rinviare alle competenze del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio le 

procedure per la successiva pubblicazione e pubblicizzazione di tale documento; 

 

 



 

 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio in ordine alla 

regolarità tecnica e del parere del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

AD unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in riferimento all’immediata 

eseguibilità del presente atto, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla 

normativa circa il procedimento per l’approvazione della Variante Generale al P.G.T.; 

 

 

D E L I B E R A    DI: 

 

 

1. DICHIARARE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l’elaborato tecnico redatto dal gruppo 

di progettazione della variante generale al PGT, in collaborazione con il Politecnico di Milano 

denominato: “Il quadro delle strategie di intervento per la redazione del P.G.T.”, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3. DISPORRE che il presente atto sia reso pubblico mediante avviso all’albo pretorio on-line e sul 

sito del Comune di Brugherio. 

 

4. DARE ATTO che il Dirigente del Settore interessato, ad esecutività della presente 

deliberazione, provvederà agli eventuali adempimenti connessi e conseguenti. 

 

5. DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni 

espresse in premessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
 (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 21/05/2015 

 

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

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELABORATO TECNICO DENOMINATO "IL QUADRO 

DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA REDAZIONE DEL PGT" 

 

 

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 20/05/2015 

 

 

 

∼.∼.∼.∼ 
 

 

 

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   20/05/2015                                                    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 29/05/2015   

 

 

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  
 


