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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 IN DATA 13/02/2020 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO DELLA VARIANTE 

GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO           
 

 

L’anno duemilaventi addì tredici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella Sala 

delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della 

Giunta Comunale.  

 

All’Appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco  Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore  Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore  Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Esterno Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di 

Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO DELLA VARIANTE 

GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

L’Assessore all’Ambiente e Urbanistica Ing. Daniela Grassi; 

 

Premesso che:  

 

 il Comune di Magnago in data 21.06.2010 con deliberazione del Consiglio Comunale             

n. 27 ha approvato gli atti costituenti il P.G.T. relativi al proprio territorio ai sensi dell’art. 

13 della L.R. 12/2005, efficace dal 13.10.2010 con la pubblicazione dell’avviso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41; 

 

 il Comune di Magnago in data 30.11.2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, 

ha approvato la Correzione degli errori materiali e rettifiche degli atti di PGT vigente ai 

sensi dell’art. 13, comma 14/bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., efficace dal 18.01.2012 con la 

pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3; 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2019, è stato approvato il 

Programma Integrato di Intervento di Iniziativa Privata, denominato “Recupero dell’area 

dismessa ex Focrem”, in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT), i cui atti hanno 

acquistato efficacia il 24.04.2019 con la pubblicazione sul B.U.R.L. Serie avvisi e concorsi 

n. 17 del 24.04.2019;    

 

Dato atto che per effetto delle modifiche introdotte all’art. 5 della L.R. 31/2014 con la L.R. 16 del 

26 maggio 2017, si è proceduto alla proroga di validità del Documento di Piano, con delibera di 

Consiglio Comunale n. 49 del 16.11.2017, ferma restando la possibilità di approvare varianti 

generali o parziali al Documento di Piano e Piani Attuativi secondo quanto previsto al comma 4 del 

medesimo art. 5; 

 

Considerato che l’art. 5, comma 4, della L.R. 31/2014 prevede che, fino all'adeguamento del Piano 

Territoriale Regionale e dei Piani Territoriali Provinciali e, comunque, fino alla definizione nel PGT 

della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della L.R. 

12/2005, i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del Documento di Piano, 

assicurando un bilancio ecologico del suolo, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di 

entrata in vigore della stessa legge; 

 

Preso atto della Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 “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 n. 12/2005”; 

 

Richiamata la propria Deliberazione n. 102 del 18/07/2019 avente per oggetto “Avvio Del 

Procedimento di redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell'art. 13 della 

L.R. 12/2005 e del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

Annullamento deliberazione Giunta Comunale N.118 del 07/11/2013 – Provvedimenti”; 

 

Viste le allegate Linee di Indirizzo che intendono fornire le strategie per la redazione del PGT sulla 

base: 

 

- del nuovo programma politico di Governo della Città, elaborato in conformità al Programma 

di mandato approvato dal Consiglio Comunale ed alle indicazioni della Giunta Comunale; 

 



- della necessità di definire una nuova struttura del P.G.T. e un nuovo impianto documentale e 

normativo riconsiderando i contenuti progettuali del Piano Vigente con nuovi contenuti 

strategici e previsionali;  
 

- delle trasformazioni avvenute su scala metropolitana e nel quadro normativo regionale, della 

L.R. 31/2014, al progetto d’integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), fino alla 

recente legge regionale 18/2019, che hanno posto il tema della riduzione del consumo di 

suolo e la valorizzazione della città consolidata; 
 

Rilevato che dette Linee di Indirizzo identificano i temi più innovativi per orientare l’elaborazione 

del nuovo strumento di Governo del Territorio, nello specifico:  

- un nuovo Piano più agile e di facile attuazione, con una struttura semplice e dotata di 

normative attuative chiare; 

- il recepimento delle disposizioni sovra-ordinate, con un nuovo quadro delle strategie del 

territorio, coerente con il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Metropolitano 

Territoriale (PMT); 

- la ridefinizione delle previsioni vigenti riducendo alcuni ambiti di trasformazione e la 

ridefinizione dei margini urbani; 

- definizione di criteri per il trasferimento dei diritti edificatori nei tessuti edificati, 

l’incentivazione degli interventi di recupero e rigenerazione urbana nel rispetto dei criteri di 

riduzione del consumo di suolo; 

- potenziamento dei servizi e della qualità urbana, mediante la riorganizzazione e integrazione 

dei servizi esistenti; 

- valorizzazione del paesaggio mediante rafforzamento delle aree tampone lungo i margini 

urbani (aree di interfaccia tra tessuti edificati e superfici agricole naturali), nonché la tutela e 

la valorizzazione della trama agricola; 

 

Ritenuto necessario approvare il documento allegato al presente atto con la lettera A), quali Linee di 

Indirizzo per la redazione degli atti costituenti il nuovo documento di Piano, il Piano dei Servizi ed 

il Piano delle Regole della variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

 

Visti: 

-la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 

-Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 

la riqualificazione del suolo degradato”; 

- il vigente Piano di Governo del Territorio; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 67 del 28/12/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 e approvazione Bilancio di previsione 

2020/2022 e Piano Opere Pubbliche 2020/2022”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 7 del 30/01/2020 ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022 – 

Approvazione”; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione – Legge 190/2012 e quanto disposto dal recepito DPR 62/2013; 
 

 

 



PROPONE 

 

1) di approvare le Linee di Indirizzo della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, 

allegati al presente provvedimento come allegato A) quale parte integrante e sostanziale, dando atto 

che le stesse costituiscono atto di indirizzo per la formazione della Variante del P.G.T. ai sensi della 

L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 

2) di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione 

ambientale strategica (VAS) e di Variante al PGT verrà assicurata mediante la pubblicazione degli 

atti del Procedimento progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune di 

Magnago; 

 

3) di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente 

deliberazione all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune e sull’apposito sito dedicato alla 

Variante Generale al P.G.T. 

 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. 

b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 

 

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

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le Linee di Indirizzo della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, 

allegati al presente provvedimento come allegato A) quale parte integrante e sostanziale, dando atto 

che le stesse costituiscono atto di indirizzo per la formazione della Variante del P.G.T. ai sensi della 

L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 

2) di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione 

ambientale strategica (VAS) e di Variante al PGT verrà assicurata mediante la pubblicazione degli 

atti del Procedimento progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune di 

Magnago; 

 

3) di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente 

deliberazione all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune e sull’apposito sito dedicato alla 

Variante Generale al P.G.T. 

 

QUINDI 

 

Considerata la necessità e stante l’assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, con 

successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

Picco Carla 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

              

 

ESECUTIVITA’  

 
 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 

 

              

 

 
 


