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CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02/05/2018
Oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO, ATTO 

COSTITUENTE IL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 5, DELLA 
L.R. 28.11.2014 N. 31 E S.M.I.

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese Maggio alle ore 21:00 nella sala di rappresentanza - Palazzo 
Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica, di prima 
convocazione.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA X VINCENZI TERESINA MARIA X
FOSSATI CARLO X MERATI MORENO X
PIPINO MARIA GIOVANNA X ZANANTONI PIETRO X
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE X BONFANTE NADIO X
LAURIA FRANCESCO X ADAMO ILARIA X
SINOPOLI CARMELO X CAROZZI ROBERTO X
CALABRETTA ANGELICA ROSA X PERAZZI LORENA X
PATELLI ARIANNA X BELLOMO MASSIMO X
BRUNO RAFFAELE X

Presenti: 14        Assenti: 3

Assume la presidenza il Vice Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.
Partecipa il Segretario Generaledott. Franco Andrea Barbera.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 
sull'argomento indicato in oggetto
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OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO, 
ATTO COSTITUENTE IL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 5, 
COMMA 5, DELLA L.R. 28.11.2014 N. 31 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

L’Art. 42 del D.lgs N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

 La Legge Regionale Lombardia 11 Marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio” e 
ss.mm.ii.;

 La Legge Regionale Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;

 La Legge Regionale Lombardia 26 maggio 2017, n. 16 “Modifiche all’art. 5 della Legge 
Regionale 28 novembre 2014, n. 31”;

Premesso che:

 Il Comune di Muggiò è dotato di Piano di Governo del Territorio, divenuto vigente a seguito di 
pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2009, sul B.U.R.L. n. 
19, serie inserzioni e concorsi del 12/05/2010;

 L’art. 8, comma 4, della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e ss.mm.ii. dispone che il Documento di 
Piano è sempre modificabile ed ha una validità quinquennale; scaduti i termini di validità, il 
Comune provvede all’approvazione di un nuovo Documento di Piano;

La L.R. 28 novembre 2014, n. 31, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo degradato” ha definito che i Comuni in occasione della prima 
scadenza del Documento di piano adeguino il proprio PGT agli strumenti di pianificazione di 
livello regionale (PTR), provinciale e metropolitano (PTCP), nonché alle nuove disposizioni 
finalizzate alla riduzione del consumo di suolo introdotte dalla legge regionale stessa;

 La legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, ha apportato modifiche all'articolo 5 della legge 
regionale 28 novembre 2014, n. 31, rimodulando le scadenze temporali degli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati e di conseguenza anche di quello 
comunale;

 L’art. 5, comma 5 ultimo periodo, della suddetta legge regionale così come modificato dalla L.R. 
16/2017, dispone che la validità dei Documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza sia 
intercorsa o intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana, 
può essere prorogata, con deliberazione di Consiglio Comunale da assumersi entro 12 (dodici) 
mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017;

Considerato che:

 La scadenza del Documento di Piano del PGT del Comune di Muggiò è intervenuta prima 
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici di livello regionale (PTR), provinciale (PTCP) e  
metropolitano, che costituiscono riferimento generale di indirizzo della programmazione 
territoriale comunale;

La L.R. 31/2014 consente ai Comuni di prorogare i termini di validità del Documento di Piano, 
al fine di poter garantire la continuità delle vigenti disposizioni di pianificazione, nelle more di  
approvazione degli atti demandati alla pianificazione sovraordinata e fino all'approvazione del 
nuovo strumento urbanistico da redigere in linea con i principi e gli obiettivi della normativa 
regionale in materia di riduzione di consumo di suolo;
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Rilevato che, per effetto della proroga, il Documento di Piano mantiene la sua efficacia e le 
previsioni in esso contenute fino a “dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione 
provinciale e metropolitana”, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 
dell'articolo 5 della LR 31/2014 e s.m.i.;

Preso atto che la proposta di proroga dei termini di validità del Documento di Piano del Piano di 
Governo del Territorio vigente è stata sottoposta alla Commissione Urbanistica, Ecologia Lavori 
Pubblici e Territorio in data 24/04/2018;

Ritenuto, in considerazione delle motivazioni precedentemente espresse, di avvalersi della facoltà 
di prorogare i termini di validità del Documento di Piano, ai sensi della L.R. n. 31/2014 così come 
modificata dalla L.R. 16/2017.

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il prescritto parere di regolarità tecnica espresso dalla 
Responsabile dell’Area Sviluppo Sostenibile del Territorio ed il prescritto parere di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto,

Votazione per alzata di mano:
Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Fossati, Calabretta, Pipino – Gruppo Consiliare FI)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 0
D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, i termini di validità del 
Documento di Piano, atto costituente il Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii, fino a “dodici mesi successivi 
all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana”, ferma restando la 
possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo 5;

3. Di demandare alla Giunta e alla Responsabile dell'Area Sviluppo Sostenibile del 
Territorio l'espletamento dei successivi adempimenti conseguenti alla presente 
deliberazione;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

INDI
Votazione per alzata di mano:
Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Fossati, Calabretta, Pipino – Gruppo Consiliare FI)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14
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Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di 
provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 e ss.mm.ii.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo Sinopoli Dott. Franco Andrea Barbera

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)


