
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 Data 02-12-2017

Oggetto: PROROGA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO

L'anno  duemiladiciassette, addì  due del mese di dicembre alle ore 10:00, presso la
sala consiliare di piazza IV Giugno n.3.

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito
diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive
assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali,
risultano:

TREZZANI CURZIO Presente
DONISELLI SABINA Presente
COLOMBO FULVIO Presente
MASTELLI CLAUDIO Assente
COLOMBO DONATELLA Presente
GRASSI LUIGI Presente
PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO Presente
RANAURO MARIA ANNA Presente
BATTISTELLA ROBERTO Presente
MONGELLI ANGELO ROSARIO Presente
COLOMBO IVO MARIA Presente
TESTA MANUELA Assente
CITTERIO VANDA Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale
provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco CURZIO TREZZANI, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-11-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Arch. GABRIELA NAVA
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Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23.06.2012 e definitivamente approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 14.12.2012;

Preso atto che lo stesso è divenuto efficace a seguito di avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L.
n. 7 in data 13.02.2013;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge Regionale n. 12/2005, il Documento
di Piano ha validità quinquennale e che, scaduto tale termine, il Comune deve provvedere
all’approvazione di un nuovo Documento di Piano;

Considerato che il Documento di Piano del Comune di Boffalora Sopra Ticino raggiungerà la
data di naturale scadenza il 13.02.2018, essendo trascorsi 5 anni dall’efficacia a seguito di
pubblicazione sul B.U.R.L.  n.7 del 13.02.2013 del Piano di Governo del Territorio;

Preso atto della Legge Regionale 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), che così recita:

“La validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza intercorra-
prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al
comma 2, può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con
deliberazione del Consiglio Comunale  da assumersi entro la scadenza del proprio
documento di piano”;
“Con riguardo ai piani attuativi relativi alle aree disciplinate dal documento di piano,-
per i quali non sia tempestivamente presentata l’istanza di cui al comma 6, i Comuni
nell’ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità di
attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di
piano”;

Considerato, alla luce di quanto sopra, che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno
prorogare la validità del Documento di Piano del proprio PGT vigente, sino alla scadenza
fissata a 12 mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana,
ed a mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi, secondo la relativa previsione
del Documento di Piano;

Visti:
il vigente Piano di Governo del Territorio;
la L.R. n. 12/2005;
la L.R. n. 31/2014 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 16/2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e le sue successive modiche ed integrazioni;

Riscontrata la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42 – 1° comma – lettera l) del
D.Lgs. 267/2000;
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, dal Responsabile dell’Area Tecnica;

Attestata la non necessità del parere contabile, in quanto dall’attuazione della presente
deliberazione non  derivano costi a carico dell’Ente ;

Disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all’approvazione
della presente proposta deliberativa ed avendo l’esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 8,  nessun voto contrario, n. 3 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg:
Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Citterio Vanda), espressi per alzata di mano
da n. 11 componenti del Consiglio Comunale presenti di cui n. 8 votanti (assenti giustificati i
Consiglieri Comunali Sigg.: Mastelli Claudio, Testa Manuela)

D E L I B E R A

Di prorogare, ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – della Legge Regionale 28 novembre1.
2014 n. 31, modificata dalla Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 16, la validità dei
documenti costituenti il Documento di Piano del PGT  vigente (pubblicazione sul
B.U.R.L.  n. 7 in data 13.02.2013), sino alla scadenza fissata a 12 mesi successivi
all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana;

Di mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi, secondo la relativa2.
previsione del Documento di Piano, come previsto dall’art. 5 – comma 9 – della Legge
Regionale 28 novembre 2014 n. 31, modificata dalla Legge Regionale 26 maggio
2017 n. 16.

Di demandare al responsabile dell’Area Tecnica, per quanto di competenza, tutti gli3.
atti conseguenti il  presente atto deliberativo.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza del provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 8,  nessun voto contrario, n. 3 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg:
Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Citterio Vanda), espressi per alzata di mano
da n. 11 componenti del Consiglio Comunale presenti di cui n. 8 votanti (assenti giustificati i
Consiglieri Comunali Sigg.: Mastelli Claudio, Testa Manuela)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,
comma 4, del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to  CURZIO TREZZANI F.to Dott.ssa ANTONELLA

ANNECCHIARICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         884, dal giorno
13-12-2017 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124,
T.U.E.L. 2000.

Addì 13-12-2017

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente
all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addì,_______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

___________________________________________________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 02-12-2017 BOFFALORA SOPRA TICINO

Pag. 5



Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to  CURZIO TREZZANI F.to Dott.ssa ANTONELLA

ANNECCHIARICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. __________884,
dal giorno _______________ 13-12-2017 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
e per gli effetti dell’art.124, T.U.E.L. 2000.

Addì 13-12-2017

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITA’

La presente copia composta di n………… fogli ………………………………..è conforme
all’originale depositato agli atti.

Addì, _________________________
Il Segretario Comunale

Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO
___________________________________________________________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E’ divenuta esecutiva il 02-12-2017, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addì,_______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO
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