
                                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 03/05/2018

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE. CORRIDOIO 
TRASVERSALE DELLA RETE VERDE DI RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA IN COMUNE DI 
DESIO. AZIONI DI COORDINAMENTO DEFINITE DALLA PROVINCIA D’INTESA CON IL COMUNE 
(ART.32 NORME DEL PTCP). SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA. APPROVAZIONE                

Il giorno 03/05/2018 alle ore 20:30 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello, alle ore 20,48, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N COMPONENTE P A N COMPONENTE P A
1 CORTI ROBERTO X 14 PASQUALI FRANCESCO X
2 TACCAGNI ACHILLE X 15 BERETTA MARCO X
3 SICURELLO MARTA X 16 MARIANI SERGIO X
4 HUELLER DARIO X 17 ZANELLO MASSIMO X
5 ALBERTI ALESSIO X 18 VILLA ANDREA X
6 RICCHIUTI MARIALUISA X 19 LO RE GRETA X
7 CICCHETTI ROCCO X 20 GHEZZI LUCA X
8 RUSSI ANGELO X 21 COMMATTEO DANIELE 

MARIO
X

9 ARIENTI JENNY X 22 BARLOZZETTI CARLOTTA X
10 RAVASI MARIANGELA X 23 MONTRASIO SARA X
11 PEREGO SARA X 24 PACE LUCA X
12 SMIRAGLIA ANNUNZIATA X 25 GARGIULO SIMONE X
13 SALA STEFANO AMBROGIO X

Risultano presenti N° 208 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 5 componenti l’assemblea.

Presiede la Seduta il Presidente Cicchetti Rocco,
Assiste la seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.



Alle ore 20.48, verificata la presenza del numero legale, con n. 18 Consiglieri presenti in aula il 
Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta e comunica la scomparsa dell’ex 
Consigliere Comunale Franco Modolin. Cede la parola al Cons. Villa per un ricorso e al termine 
invita l’assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Entra il Cons. Commatteo. N. 19 Consiglieri presenti in aula.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente passa la parola all’Ass. Borgonovo che, dopo una breve illustrazione, invita il 
Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Cirant ad approfondire l’argomento posto in discussione.

Entra il Cons. Zanello. N. 20 Consiglieri presenti in aula.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 19 gennaio 2016 a mezzo della 
quale è stato dato avvio alla Procedura di Intesa con la Provincia di Monza e della Brianza, ai 
sensi dell’art. 32 - comma 5 – della Norme del PTCP, necessaria per consentire l’attuazione 
dell’intervento proposto dalla società Sacchi Giuseppe S.p.A., finalizzato all’ampliamento del  
Centro Logistico sito in via Filippo da Desio mediante la realizzazione di un nuovo edificio da 
destinare a magazzino automatizzato e relativi spazi di gestione;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 1775 del 21 gennaio 2016, ha  
presentato istanza di avvio della Procedura di Intesa per la riproposizione, all’interno del 
corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica, di previsioni 
trasformative inerenti  un ambito di riqualificazione urbanistica a carattere produttivo 
(“ARU_p01” del vigente Documento di Piano del PGT, già “AC11” nel Piano delle Regole del 
PGT 2009 vigente alla data di adozione del PTCP);

Dato atto, inoltre, che:
• la Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell’art. 32 delle Norme del Ptcp, 
ha avviato il procedimento di intesa in data 29 gennaio 2016 con nota prot. n. 3426;

• l’ambito d’intesa interessa il solo Comune di Desio e definisce, in particolare, le 
previsioni urbanistiche per le aree poste a ridosso del tracciato di Pedemontana e 
funzionali all’ampliamento della ditta Sacchi Giuseppe S.p.A, già operante in Comune di 
Desio e proprietaria del contiguo insediamento produttivo di Via Filippo da Desio;

• l’Addendum approvato dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo nella seduta del 16 
giugno 2011 e interessante lo svincolo di Desio e l’accesso al quadrante nord-est, 
costituisce variante del progetto definitivo revisionato della tratta C e prevede 
“…miglioramenti al sistema degli accessi dello svincolo e alla viabilità locale, 
consentendo così di tutelare maggiormente alcune attività produttive localizzate nello 
stesso ambito”;

• la realizzazione del collegamento Viabilistico Pedemontano costituisce uno degli Obiettivi 
infrastrutturali prioritari di interesse regionale di cui al Piano Territoriale Regionale ai 
sensi dell’art. 20, comma 4 L.R. 12/05, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con Dgr 
n. X/7279 del 30.10.2017, esecutiva (Burl n. 50 del 16.12.2017, come rettificato sul 
Burl n. 51 del 21.12.2017);

• la modalità scelta dalla Provincia per effettuare le azioni di coordinamento finalizzate 
alla definizione delle previsioni urbanistiche negli ambiti di interesse provinciale di cui 
all’art.32 del PTCP è il tavolo di pianificazione, tavolo che si è riunito, in più sessioni, in 
data 17 febbraio 2016, 26 maggio 2016, 30 maggio 2017 e 6 dicembre 2017;



• l’Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze 
tradizionali e della rete ecologica provinciale, nella seduta conclusiva del 24 ottobre 
2017, ha valutato positivamente la proposta di pianificazione, come sviluppata anche a 
seguito di diretto confronto con Società Autostrada Pedemontana e Concessioni 
Autostradali Lombarde;

Dato atto che la Provincia di Monza e della Brianza, con decreto deliberativo del Presidente n. 3 
del 25 gennaio 2018, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa Istituzionale articolo 32 
delle Norme del PTCP, tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Desio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione del medesimo schema di Protocollo 
di Intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Visto il vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 47 del 24 settembre 2014;

Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 16 del 10 luglio 2013;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 - 1° 
comma T.U.E.L. n. 267/2000, allegati e parte integrante del presente atto deliberativo;

Ascoltati gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri presenti in aula così come 
riportati nel verbale di seduta conservato agli atti;

Presenti in aula n. 20 Consiglieri compreso il Sindaco

Con voti favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti 5 (Zanello, Villa, Ghezzi, Montrasio, Pace) ;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante della presente 
deliberazione;

2. di approvare lo schema di “Protocollo di Intesa Istituzionale articolo 32 delle 
Norme del PTCP” tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Desio, allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante, costituito dai seguente atti ed 
elaborati:

- Allegato A): Schema di Protocollo di Intesa;
- Tavola 1: Inquadramento dell’ambito d’intesa;
- Tavola 2: Previsioni di trasformazione interne al corridoio trasversale della rete verde;
- Tavola 3: Spazio libero non impermeabilizzato, compensazioni e mitigazioni territoriali;

3. di dare mandato al Dirigente dell’Area Governo del Territorio a porre in essere 
tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, in essi compresa 
la sottoscrizione del Protocollo di Intesa;

4. di disporre l’invio della presente alla Provincia di Monza e della Brianza;



5. di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta 
assunzione di impegno di spesa;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti 
favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti 5 (Zanello, Villa, Ghezzi, Montrasio, Pace) resi 
dai Consiglieri presenti in aula,  ai sensi dell’art. 134 – comma 4 - del T.U.E.L. n. 
267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Cicchetti Rocco  Dott.ssa Maria Leuzzi

 Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


