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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
del

Rep. Gen. n.

Atti n. 172544\7.3\2009\21

Oggetto: Variante ex art. 6, comma 4, lett. a) al PTCP vigente - correzione errori materiali.

IL SINDACO METROPOLITANO
Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2 /2015 dell'8/01/2015 con il quale sono autorizzati
i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG
per l'anno 2015;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato
, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n.
pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Oggetto: Variante ex art. 6, comma 4, lett. a) al PTCP vigente - correzione errori materiali.

RELAZIONE TECNICA
Premessa
Con deliberazione consiliare n. 93 del 17/12/2013, la Provincia di Milano ha approvato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi della L.R. 12/2005.
L'avviso di approvazione definitiva del PTCP è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi
n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del PTCP.
L'articolo 6 delle Norme di attuazione (NdA) del PTCP disciplina le varianti, gli aggiornamenti e gli
adeguamenti, modifiche e integrazioni al Piano dirette alla correzione degli errori materiali
prevedendo procedimenti amministrativi semplificati per queste ultime categorie.
Il comma 4, lett. a) dell'art. 6 delle NdA, in particolare, disciplina le varianti per correzioni di errori
materiali, il cui procedimento semplificato prevede che tale correzione sia approvata, su motivata
proposta del competente dirigente apicale, con deliberazione di Giunta Provinciale soggetta
unicamente alla pubblicità sull’albo pretorio online provinciale per quindici giorni consecutivi e su
quello dei singoli comuni interessati, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Con Deliberazione n. 346 del 25/12/2014, la Giunta Provinciale ha approvato la Variante n. 1 al
PTCP per la correzione di errori materiali, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a) delle
NdA del PTCP, divenuta vigente in seguito alla conclusione del percorso previsto dalle NdA per tali
varianti e sopra descritto.
Si dà atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014, che stabilisce che al
subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima “le disposizioni dello statuto

della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al
sindaco metropolitano...” e secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 dello Statuto della Città
metropolitana, la deliberazione di Giunta, prevista dal comma 4, lett. a) dell'art. 6 delle NdA del
PTCP, per le Varianti semplificate rispondenti alla casistica disciplinata dal comma stesso, viene
sostituita da un decreto del sindaco metropolitano.
In seguito alle note pervenute dai Comuni di Novate Milanese (prot. prov. n. 243209 del
25.11.2014) e del Comune di Rho (prot. città metr. n. 12472 del 21.01.2015), sono emersi alcuni
errori materiali, contenuti in due tavole cartografiche del PTCP, che si intende correggere attivando
la procedura semplificata, sopra descritta, prevista dall'art. 6 comma 4 lett. a) delle NdA.
Gli errori materiali riscontrati interessano la tavola 5 - Ricognizione delle aree assoggettate a tutela
e la tavola 6 - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico.
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- Comune di Rho: errore rilevato alla Tavola 6 - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico (AAS)
Con nota del 21.01.2015 (prot. città metropolitana n. 12472), pervenuta via mail, il Comune di Rho
chiede di attivare la procedura di variante semplificata (ex art. 6, c.4, lett. a delle NdA del PTCP)
per la rettifica dell'errore materiale presente nella Tavola 6 del PTCP che include ancora tra gli
AAS, un'area interessata da un insediamento industriale di autodemolizioni già oggetto di
autorizzazione in deroga provinciale. Lo stralcio di tale area dagli AAS del PTCP era stato richiesto
dal Comune con osservazione al PTCP adottato, presentata dal Comune stesso in data 06.09.2012 –
prot. prov. 158317 (classificata come osservazione 93ab-1 – gruppo 8b dalla Provincia), interamente
accolta in sede di controdeduzioni al PTCP adottato e, per mero errore materiale, non effettuato in
cartografia che, pertanto, riporta ancora tale area tra gli AAS della tavola 6 del PTCP approvato e
vigente.
Si ritiene pertanto di procedere alla rettifica dell'errore materiale modificando la tavola 6 del PTCP
vigente nel seguente modo:
STRALCIO TAVOLA 6 PTCP VIGENTE – COMUNE DI RHO
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STRALCIO TAVOLA 6 MODIFICATA

Comune di Novate Milanese: errore rilevato alla Tavola 5 - Ricognizione delle aree
assoggettate a tutela
Con nota del 25.11.2014 (prot. prov. n. 243209), il Comune di Novate Milanese chiede di verificare
il corretto inserimento del Torrente Garbogera, per il tratto che interessa il territorio comunale, tra le
aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.42/2004, all'interno della Tavola 5
– Ricognizione della aree soggette a tutela del PTCP e, a seguito a verifica positiva, di stralciare
dalla suddetta tavola del Piano la rappresentazione di detto vincolo.
In seguito a verifica effettuata dagli uffici, si è rilevato l'errore materiale evidenziato dal Comune in
Tavola 5 in quanto per il Torrente Garbogera, incluso nell'elenco regionale dei corsi d'acqua
classificati pubblici previsti dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono stati derubricati i
tratti del tracciato esterni al Parco Regionale delle Groane che, per la loro irrilevanza ai fini
paesaggistici, sono stati esclusi dal vincolo imposto dall'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.
42/2004.
Si ritiene pertanto di procedere alla rettifica dell'errore materiale modificando la tavola 5 del PTCP
vigente nel seguente modo:
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STRALCIO TAVOLA 5 PTCP VIGENTE – COMUNE DI NOVATE MILANESE

STRALCIO TAVOLA 5 MODIFICATA
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A seguito della richiesta del Comune di Novate in merito alla Tavola 5, si da mandato ai tecnici del
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture di verificare, in
contraddittorio con i competenti uffici di Regione Lombardia, l'aggiornamento completo dei corsi
d'acqua classificati pubblici ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 esclusi, per tutto
il loro corso o solo in parte, dal vincolo imposto dall'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.
42/2004. Gli esiti di tale ricognizioni saranno acquisiti dal PTCP con successiva variante al Piano.
Si dà atto che al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima e prima
dell'assunzione di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore, quali riferimenti
normativi, quelli assunti dall'Ente sostituito.
Si richiama il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell'8/01/2015 con il quale i
dirigenti sono autorizzati ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino
all'approvazione del PEG 2015.
Si dà atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 39 – comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/alto per cui verranno effettuati i controlli previsti
dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.
Data 6 luglio 2015
IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
F.to (dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA:
IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 7/2015 atti. n. 7894/1.18/2015/1 con il quale e' stata conferita al Consigliere dott.
Eugenio Alberto Comincini la delega alla materia “Piano Strategico Triennale del Territorio
Metropolitano; Pianificazione territoriale generale e paesistico-ambientale”;
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore
Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture;
Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DECRETA
1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica redatta dal Direttore del Settore
Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture inerente la Variante al
PTCP vigente per la correzione di errori materiali, resa ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera a)
delle NdA del PTCP;
2. di approvare la variante semplificata ex art. 6 comma 4 al PTCP vigente per la correzione
degli errori materiali come da relazione tecnica di cui al punto 1;
3. di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle
Infrastrutture tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente decreto compresa
la più opportuna divulgazione e informazione dei contenuti della presente variante al PTCP
per la correzione di errori materiali [ex art. 6 comma 4 lettera a)] a tutti i soggetti interessati
e in particolare alle amministrazioni comunali;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5. di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 39 – comma 1 - lettera a) del D.Lgs.
33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di
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appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTCP a rischio medio/alto, come attestato nella
relazione tecnica;
7. di dare atto che la presente variante semplificata al PTCP vigente per la correzione di errori
materiali acquista efficacia in seguito alla pubblicazione su albo pretorio online della Città
metropolitana di Milano per quindici giorni consecutivi e su quello dei singoli Comuni
interessati, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, così come previsto dall'art.
6 comma 4 lett. a) delle NdA del PTCP vigente.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita
data 6/7/2015
firmato Emilio De Vita

nome
data

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)
nome dott. Emilio De Vita
data 6/7/2015

firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome dott. Emilio De Vita
data 6/7/2015

firmato Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
nome

data

firma
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Letto, approvato e sottoscritto
per IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO
dott. Eugenio Alberto Comincini
______________________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Simonetta Fedeli)
_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.
Milano lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________________

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :
….......................................................................................................................................................
Milano lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________
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