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COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO 

_________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Codice/Oggetto 
PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI 
PIANO DEL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 5 
COMMA 5 DELLA L.R. 31/2014 COME MODIFICATO 
DALL’ART. 1 DELLA L.R. 16/2017 
 

  
Lì, ……………………… 

 
Al Segretario 
 
S E D E 

 
Imputazione delle Spese 
e registrazione impegno 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
Lì, ……………………… 

 
 
L’UFFICIO 
RAGIONERIA 
 

………………… 
 
Allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

MASSIMO PANARA 

  
L ’ ASSESSORE  

 
 

PIERINO GARBELLI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto  che il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 03/11/2008 - pubblicata sul BURL 
S.I. e Concorsi n° 7 del 18/02/2009; 
 
Preso atto altresi che  il PGT è stato variato con i seguenti atti: 
• deliberazione di C.C. n. 21 del 13/07/2011 è stata approvata la Prima variante al 

PGT  - pubblicata sul BURL Serie  Avvisi e Concorsi  n° 37 del 14/09/2011; 
• deliberazione di C.C. n. 52 del 29/10/2012 è stata approvata la Quarta variante  al 

PGT - pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 49 del 05/12/2012;  
• deliberazione di C.C. n.18 del 31/07/2013 è stata approvata la Quinta variante al 

PGT - pubblicata sul BURL Serie  Avvisi e Concorsi n. 40 del 02/10/2013; 
 
Preso atto altresi che sono state avviate le procedure, ma mai approvate, delle 
seguenti varianti al PGT: 
 
• deliberazione di C.C. n. 5 del 09 marzo 2011 di avvio variante parziale n. 2 al piano 

di governo del territorio del comune di Zibido San Giacomo, presupposto per 
l’attuazione con piano integrato di intervento (PII) in variante al PGT (ambito D); 

• deliberazione di C.C. n. 04 del 07/03/2012 è stata approvato il PIANO DELLE 
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (variante n. 2 al vigente PGT per 
l'area D e variante n. 3 al vigente PGT area 16 via Turati). 

• deliberazione di G.C. n. 95 del 18/06/2012 è stata approvata l’”Integrazione Avvio del 
procedimento di variante parziale n. 2 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e 
contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), in 
attuazione delle Valorizzazioni immobiliari approvate dal Comune di Zibido San 
Giacomo per l'attuazione con Piano Integrato di Intervento (PII) in variante al PGT 
(ambito D) per ampliamento parte Comparto 8, Comparto B e Comparto C - Nomina 
dell'autorità procedente, dell'autorità competente ed individuazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati per la 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Istituzione della Conferenza di 
Valutazione - VARIANTE N. 2 BIS AL P.G.T”. 

 
Preso atto  infine che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 13.02.2014 
si è decisa la PROROGA DELLA VALIDITA’ DEL DOCUMENTO di PIANO del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) alla data del 31/12/2014 in ottemperanza alle disposizioni 
previste dall’art. 8, comma 4,  della Legge Regionale 11 marzo 2012, n. 12 modificato 
dall’art. 2, comma 1 della legge regionale 4 giugno 2013, n.1. 
 
Preso atto  che Regione Lombardia pur avendo dato seguito alle integrazioni del PTR 
come previsto dal comma 1 , arti 5 Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, non ha 
ancora concluso l’iter di approvazione del PTR , come previsto dal comma 1 articolo 5, 
con conseguente slittamento di tutti i termini ivi previsti dai commi  2 e 3; 
 
Vista  la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" laddove all’art. 1 dispone che  “….gli 
strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di 
minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente 
verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell' articolo 1 della legge 
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regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da 
riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, 
il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l' articolo 4-quater della legge 
regionale 5 dicembre 2008, n. 31(Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).” 
 
Vista  che la citata legge regionale n. 31/2014  dispone in particolare: 
• il comma 4, laddove e previsto che “Fino all'adeguamento di cui al comma 3 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, come introdotto 
dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare 
unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino 
nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, 
tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di 
incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche 
già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a 
valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le  
previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente .” 

• il comma 5, laddove e previsto che “ I comuni approvano, secondo quanto previsto 
dalla l.r. 12/2005 vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, i PGT o le 
varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, 
rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 alla loro successiva scadenza; tale 
procedura si applica anche ai comuni sottoposti alla procedura di commissariamento 
di cui all'articolo 25 bis della l.r. 12/2005. La validità dei documenti comunali di 
piano, la cui scadenza intercorra prima dell'adegua mento della pianificazione 
provinciale e metropolitana di cui al comma 2, è pr orogata di dodici mesi 
successivi al citato adeguamento .” 

 
Considerato che: 
 
- il Documento di Piano del Comune ha raggiunto la data naturale di scadenza il 
18/02/2014, essendo trascorsi 5 anni dall’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale avvenuta il 03/11/2008  del Piano del Governo del Territorio, efficace a 
seguito di pubblicazione sul BURL S.I. e Concorsi n° 7 del 18/02/2009; 
 
- il comma 4 dell’art. 8 - Documento di Piano della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo 
del Territorio” e ss.mm.ii. così come sostituito dalla L.R. 1/2013“Disposizioni transitorie 
per la pianificazione comunale Modifiche alla legge reg. n.12 del 2015” esplicitamente 
recita: “Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile.”; 
 
- con Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 veniva prorogata al 30/05/2017 la 
validità del Documento di Piano in attesa di meglio legiferare riguardo alla riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. In particolare l’articolo 5, 
comma 1, come aggiornato 
dalla L.R. 16/2017, dispone che la Regione integri il proprio PTR con le previsioni di cui 
all’articolo 
19, comma 2, lettera b bis), della L.R. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, 
lettera 
p) della stessa L.R. 31/2014, entro il 31/12/2017; 
- conseguentemente le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno adeguare i 
rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo, ai 



 

 Proposta n. 43 del 15/02/2018 - TECNICO  Pagina 4 di 8 

criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 28 novembre 
2014, n. 31 
e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, entro ventiquattro mesi 
dall'adeguamento del PTR di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.; 
 
- successivamente i Comuni dovranno adeguare, in occasione della prima scadenza del 
documento di piano, i PGT alle disposizioni della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.. 
 
Dato atto  che Regione Lombardia non ha ancora completato il percorso per 
l’integrazione del proprio PTR (Piano Territoriale Regionale) e che, di riflesso, la Città 
Metropolitana di Milano non ha adeguato il Piano Territoriale Metropolitano ed i Comuni 
non hanno potuto adeguare, in occasione della prima scadenza del Documento di 
Piano, i propri P.G.T. come previsto all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 31/2014, modificata 
dalla L.R. n. 16/2017. 
 
Considerato che: 
 
- l’amministrazione comunale, a seguito della approvazione delle Linee programmatiche 
di mandato nella seduta consiliare n. 26 del 20 settembre 2013, ha preannunciato:  
“4.3 Territorio – Sviluppo sostenibile 

- Revisione del Documento di piano del PGT (alla sua scadenza nel 2014) con 
particolare attenzione al recupero edilizio (Casiglio e Badile), al recupero urbano 
(area ex Elnagh, Rinascita, ex Expo caravan, Sesini) e al recupero ambientale; 
…………………………………………………………………….. 

 
Nel corso della legislatura il Documento di piano, elemento strategico del Piano di 
Governo del Territorio, dovrà essere rinnovato per decorrenza dei cinque anni di validità. 
Il Piano approvato definitivamente nel 2009 ha trovato applicazione più sui progetti 
quadro che non sulle previsioni insediative in esso contenute, a seguito della grave crisi 
economica che certamente ha sospeso se non annullato le iniziative edilizie previste. 
La sua revisione deve essere il momento per fare un’attenta analisi che alla luce della 
crisi in corso individui nuovi orizzonti per un Comune che è il cuore del Parco agricolo e 
che può e deve trovare in quel contesto la sua mission per gli anni futuri, un futuro 
legato alla green economy, alla fruizione diffusa all’ospitalità, nella convinzione che 
maggior tutela significa anche maggior gradimento e maggior attrazione.” 
 
- con deliberazione di G.C. n. 63 del 03/05/2017 è stato deliberato: 
 
“di dare avvio  al procedimento relativo alla Variante n. 6 del Piano di Governo del 
Territorio ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 unitamente alla 
verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS). 
 
di dare avvio  al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del 
D.Lgs n. 152/2006 s.m.i - Testo unico ambientale - della L.R. 12/2005, della D.C.R. 13 
marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 
Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 modificati ed integrati con D.G.R. 
30.12.2009 n. 8/10971 – D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761 – D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3826;” 
 
L’avviso dell’avvio della variante al PGT  è stato regolarmente pubblicato. 
 
- con deliberazione di G.C. n. 125 del 18.09.2017 si è approvata la Bozza del 
Programma di collaborazione  con il Centro Studi Pim;  
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- nelle more del percorso di formazione e approvazione Variante n. 6 del Piano di 
Governo del Territorio, è stata valutata positivamente l’opportunità di avvalersi della 
facoltà di proroga della validità del Documento di Piano, prevista all’art. 5 comma 5 della 
L.R. n. 31/2014 come modificato dalla L.R. n. 16/2017, sino a 12 (dodici) mesi 
successivi al citato adeguamento del Piano Territoriale Metropolitano, ferma restando la 
possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 della stessa norma 
regionale (Fino all'adeguamento di cui al comma 3 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, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente 
legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e 
piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del 
suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle 
previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge), ossia di 
modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio fondamentale che il 
nuovo bilancio ecologico del suolo non sia superiore a zero. 
 
Richiamate: 
 
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 4 giugno 2013 n. 1 “Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale 
Modifiche alla legge reg. n. 12 del 20015”; 
- la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo degradato”; 
- la L.R. 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’art. 5 della legge regionale 28 novembre 
2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato”. 
 
Visto: 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.L.vo n. 267/2000; 

• la deliberazione di G.C. n° 45 in data 03/04/2017, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2017; 

• la deliberazione di C.C. n. 7 del 15 marzo 2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale 2017/2019; 

Acquisiti i pareri  si regolarità tecnica e contabile del presente atto, pareri resi ai sensi 
dell’art. 49 e art. 153, 5° comma del D.Leg.vo 267/2000 e che si allegano al presente 
atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

Col seguente esito della votazione: Voti favorevoli n. __, contrari n. ___ astenuti  __, resi 
in forma palese. 

 
DELIBERA 

 
1. Di prorogare , ai sensi art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 come 

modificata dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 16 e con effetto dalla data di esecutività 
della presente deliberazione, la validità ed i contenuti del Documento di Piano del 
vigente Piano di Governo del territorio di 12 (dodici) mesi successivi 
all’adeguamento del Piano Territoriale Metropolitano, ferma restando la possibilità 
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di applicare quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 della stessa norma regionale, 
ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio che il 
nuovo bilancio ecologico del suolo non sia superiore  a zero; 
 

2. Di disporre  la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul 
sito internet comunale; 
 

3. Di dare mandato  al Responsabile del Settore Tecnico affinché adotti tutti gli atti 
necessari e consequenziali alla presente deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134 del T.U. 267/2000; 

• Con ulteriore votazione separata, espressa per alzata di mano, che dà il 
seguente risultato: Presenti: ……….; Votanti: …………; Voti favorevoli: ………….. 
Voti contrari: …………. (………………….); esito accertato e proclamato dal 
Sindaco Presidente;; 

DELIBERA 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, 4° comma, T.U. 267/2000. 
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Comune di Zibido San Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

 
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  
 
OGGETTO:  PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P .G.T. 

VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 5 DELLA L.R. 31/ 2014 COME 
MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA L.R. 16/2017 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 
49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Zibido San Giacomo,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

 

considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 

esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000. 

 

Zibido San Giacomo,   IL RAGIONIERE CAPO 

 Bernardi Rag. Enrico 
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***************** 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 

Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 
attesta 

 
che la presente proposta non necessita di parere contabile. 

 

Zibido San Giacomo,   IL RAGIONIERE CAPO 

 Bernardi Rag. Enrico 

 
 
 


