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Oggetto: Comune di Magenta (MI) - Variante al Piano di Governo del Territorio - Deliberazione
consiliare di adozione n. 46  del 19/07/2016 - Parere ai sensi della l.r. n. 12/2005 

 
Con  deliberazione  n.  5834  del  18/11/2016,  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il  parere 
formulato  ai  sensi  dell’art.  13,  comma 8 della  l.r.  n.  12/2005,  relativo al  PGT  adottato  da 
codesto Comune con la deliberazione consiliare richiamata in oggetto.

Si  trasmette  copia  conforme della  deliberazione suindicata  al  fine  di  perfezionare  l’iter  di  
approvazione dello strumento di pianificazione in oggetto in base ai disposti dell’art. 13, l.r. n. 
12/2005.

Con l'occasione si richiama l'attenzione di codesto Comune sulle misure di salvaguardia, di cui 
all’art. 13, comma 12, l.r. n. 12/2005, da applicarsi nel periodo intercorrente tra l’adozione e la 
pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT. 

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

FILIPPO DADONE

Allegati:
File Delibera_10005834_MAGENTA.p7m
File File Allegato_A_VAR.PGT_Magenta_82549942.p7m

Referente per l'istruttoria della pratica: CAROLINA  SEMERARO  Tel. 02/6765.4239   

http://www.regione.lombardia.it/


DELIBERAZIONE N°   X /  5834  Seduta del  18/11/2016
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore  Viviana Beccalossi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                   Filippo Dadone

Il Direttore Generale  Roberto Laffi

L'atto si compone di  15 pagine

di cui  12  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

COMUNE DI MAGENTA (MI) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)



VISTE:
• la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio” 

e successive modificazioni;
• la D.C.R.  n.  951 del  19 gennaio 2010 “Approvazione del  Piano Territoriale 

Regionale” ed in particolare:

➢ i contenuti  del  paragrafo  3.2  del  Documento  di  Piano “Obiettivi   
prioritari di interesse regionale o sovraregionale”;

➢ la   sezione  Strumenti  Operativi  che  individua  i  comuni  tenuti  alla 
trasmissione alla Regione del proprio Piano di Governo del Territorio ai 
sensi dell'art.13 comma 8 della l. r. n.12/2005 ;

PRESO ATTO che:
• il Comune di Magenta (MI) con nota pervenuta in Regione il 21/07/2016, ha 

chiesto  l’espressione  del  parere  in  ordine  alla  Variante  al  PGT  ai  sensi 
dell’art. 13, comma 8, della l. r. n. 12/2005;

• con deliberazione consiliare n. 46 del 19/07/2016, il Comune ha adottato la 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della 
legge regionale 11 marzo 2005, n.12;

• il Comune è tenuto alla trasmissione del PGT o sua variante in Regione per la 
verifica di compatibilità, prevista dall'articolo sopra richiamato, in quanto il 
territorio  comunale  è  interessato  dagli  obiettivi  prioritari “Collegamento 
Milano-Magenta con variante di Abbiategrasso e riqualifica S.S. 494” e dal 
PTRA “Navigli Lombardi”;

CONSIDERATO che per il  parere conclusivo redatto dalla U/O Programmazione 
Territoriale e Urbanistica è stato richiesto il contributo alla Struttura Pianificazione 
Territoriale e alla D.G. Infrastrutture e Mobilità; 

RITENUTO di poter assumere, ai sensi dell'art. 13 comma 8 della l. r. n.12/2005, in 
ordine  alla  Variante  Generale  del  PGT  del  Comune  di  Magenta  (MI),  le 
determinazioni  risultanti  dal  parere  formulato  dal  Dirigente  della  U/O 
Programmazione Territoriale e Urbanistica di  cui  all’Allegato A,  che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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VISTI:
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con D.C.R. n. 

78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo stesso nella missione 08, programma 1 
“ Urbanistica ed assetto del territorio”;

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di assumere, ai sensi dell'art. 13 comma 8 della l. r. n.12/2005, in ordine alla 
Variante generale del PGT del Comune di Magenta (MI), le determinazioni 
risultanti  dal  parere  formulato  dal  Dirigente  della  U/O  Programmazione 
Territoriale  e  Urbanistica  indicato  in  premessa  di  cui  all’Allegato  A che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di  dare  mandato  allo  stesso  Dirigente  di  comunicare  le  suddette 
determinazioni  al  Sindaco del  Comune medesimo, al  fine di  perfezionare 
l’iter di approvazione dello strumento di pianificazione.

     IL SEGRETARIO
  FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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