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Originale 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

L’anno 2022, addì 24 del mese di Gennaio alle ore 11.15 con modalità videoconferenza ai sensi 

dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio 

Decreto n. 18 del 01/04/2020.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

URBANO ALESSIO Assessore  SI 

BAGHIN ELISA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

CISLAGHI ANTONELLA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco che, riscontrato il collegamento 

simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento 

della seduta, accertandosi che i presenti: 

 abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 

 possano intervenire nella discussione in corso; 

 scambiare i documenti; 

 manifestare il voto. 

attraverso le piattaforme telematiche denominate G SUITE – Google Drive e Google Meet 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI MARCO,  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 
NR. Data Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO ADEGUAMENTO 

PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 

La Giunta Comunale 
 

 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2016 il Comune di Corbetta 

ha approvato la variante generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), efficace dal 25 maggio 

2016, e successivamente modificata con variante approvata con D.C.C. n. 13 del 12/3/2018 ed entrata in 

vigore il 26 aprile 2018; 

 

RILEVATO che: 

- con Legge Regionale n.31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo” Regione Lombardia ha modificato e integrato la L.R. 12/2005 

definendo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e minimizzazione del consumo di suolo, il 

percorso e i tempi di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale di livello 

regionale (Piano Territoriale Regionale PTR), di livello metropolitano (Piano Territoriale 

Metropolitano – PTM) nonché il conseguente adeguamento degli strumenti di livello comunale 

(PGT); 

- con Legge Regionale n. 16 del 26.05.2017 Regione Lombardia ha modificato l’art. 5 della 

suddetta L.R. n. 31/2014 introducendo la possibilità di proroga della validità del Documento di 

Piano del P.G.T. in attesa dell’adeguamento dei Piani sovraordinati (PTR e PTM); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021, ai sensi della citata L.R. 16/2017, 

l’Amministrazione Comunale ha pertanto prorogato i termini di validità del Documento di 

Piano del vigente P.G.T., di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione 

metropolitana; 

- con Legge n. 18 del 26.11.2019 Regione Lombardia ha promosso “Misure di semplificazione e 

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 

patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, 

n.12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” ed in particolare le aree 

della rigenerazione territoriale e urbana; 

 



CONSIDERATO che: 

- in applicazione dalla Legge Regionale 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di 

suolo e per la riqualificazione del suolo” si rende necessario definire nuove strategie di 

sviluppo e gestione del territorio funzionali alla riduzione di consumo di suolo, al recupero e 

rigenerazione dell’esistente nonché alla tutela e valorizzazione del tessuto agricolo; 

- al fine dell’applicazione delle misure di semplificazione e incentivazione previste dalla L.R. 

18/2019, è necessario procedere ad effettuare specifiche analisi e approfondimenti estesi 

all’intero territorio comunale in quanto caratterizzato dalla presenza di tessuto con destinazioni 

miste (residenziale, produttivo, commerciale) e di immobili dismessi e non utilizzati diffusi in 

più ambiti del territorio; 

 

DATO ATTO che: 

- Regione Lombardia, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 411 del 19.12.2018, pubblicata 

sul BURL n.11 del 13.03.2019, ha approvato l’integrazione del P.T.R. ai sensi dalla L.R. 

31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo; 

- Città Metropolitana di Milano, con deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 16 del 

11.05.2021, ha approvato il Piano Territoriale Metropolitano (PTM), definendo tra l’altro le 

soglie di riduzione del consumo di suolo che ogni comune dovrà determinare; 

 

VISTO quanto sopra, si ritiene opportuno e doveroso dare avvio al procedimento di revisione e 

adeguamento del P.G.T. ai contenuti del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale 

Metropolitano ai sensi dell’art. 5 della L.R 31/2014 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il comma 2 dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 12/2005 che stabilisce che: “Prima 

del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, (ivi comprese le varianti  agli atti 

costituenti il PGT, ai sensi del richiamato comma 13) il Comune pubblica avviso di avvio del 

procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di 

comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche 

per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il Comune può, altresì, 

determinare altre forme di pubblicità e partecipazione”; 

VISTI: 

- l’allegato 1, contenente lo schema di avviso pubblico di avvio del procedimento di revisione e 

adeguamento del P.G.T:; 

- l’allegato 2, contenente lo schema di istanza per la presentazione di suggerimenti e proposte, 



ritenuti utili da parte di portatori di interessi singoli o diffusi; 

 

VISTI: 

 

- la Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”; 

- l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il parere di parere di regolarità tecnica e il parere in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono 

integralmente trascritte; 

- di dare avvio al procedimento di revisione e adeguamento del P.G.T. ai contenuti del Piano 

Territoriale Regionale  ai sensi dell’art. 5 comma 4 della LR 31/2014 e s.m.i. e del Piano 

Territoriale Metropolitano; 

- di stabilire in 30 giorni consecutivi il periodo per la raccolta delle istanze, proposte e contributi da 

parte dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 

- di disporre la pubblicazione per 30 gg di apposito avviso, allegato alla presente (allegato 1) quale 

sua parte integrante e sostanziale, di avvio del procedimento di revisione ed adeguamento del 

PGT, all’Albo pretorio del comune e sul sito internet del comune, oltre che su un periodico a 

diffusione locale; 

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del modulo per la presentazione delle istanze, 

allegato alla presente (allegato 2) quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di favorire il 

processo di partecipazione attiva da parte della cittadinanza e incentivare la collaborazione di 

chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e 

proposte nell’ambito del procedimento; 

- di demandare ad un successivo provvedimento l’avvio del procedimento di Valutazione 



Ambientale Strategica VAS ai sensi dell’art. 4 della LR 12/2005 e smi; 

- di individuare quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Ambiente e 

Infrastrutture, arch. Invernizzi Paola; 

- di demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture- Servizio Pianificazione 

territoriale la predisposizione degli atti conseguenti. 

- di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ex art. 134, co, 4 D.lgs n. 267/2000. 

 

  

 



Citta' di Corbetta

Pareri

17

AVVIO PROCEDIMENTO ADEGUAMENTO PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO

2022

Pianificazione del territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/01/2022

Ufficio Proponente (Pianificazione del territorio)

Data

Parere Favorevole

Paola Invernizzi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/01/2022Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Giunta 

Com.le 

Numero 

14 

Data 

24/01/2022  

Originale 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

26/01/2022 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  10/02/2022 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 24/01/2022 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Daniela Sacco in data 25/01/2022
Stefano Valenti in data 26/01/2022
BALLARINI MARCO in data 26/01/2022


