
Città di 
Cologno Monzese

Area : 5 - PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Servizio: URBANISTICA

DETERMINAZIONE N° 759 del 11/10/2016 REGISTRO GENERALE

Oggetto APPROVAZIONE  DEGLI  ELABORATI  MODIFICATI  A  SEGUITO  DELLA 
PROPOSTA DI CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI AL P.G.T. APPROVATA 
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 20 SETTEMBRE 
2016.

Il Dirigente

Premesso che:

• il Piano di Governo del Territorio (PGT) è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 1 del 24/1/2013, ed ha assunto efficacia dal 5/6/2013, data di pubblicazione 
dell’avviso dell’approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n. 23 “serie avvisi e concorsi”;

• a  seguito  di  avvio  del  procedimento,  finalizzato  alla  presentazione  di  specifiche 
segnalazioni di errore materiale rilevate negli elaborati del P.G.T., sono pervenute n. 34 
segnalazioni di errore materiale, per le quali si è provveduto ad effettuare l’iter istruttorio, 
valutando l’effettiva sussistenza dei presupposti  di  errore così come stabilito  all’art.  13 
comma 14 bis, della L.R. 12/2015 e s.m.i.;

• dall’esame istruttorio è emerso che solo ventuno segnalazioni sono risultate accoglibili e 
meritevoli  di  correzione  dell’errore  materiale  segnalato,  per  le  quali  si  è  provveduto  a 
predisporre una proposta di correzione di errore materiale degli elaborati del P.G.T.;

Considerato che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20 settembre 2016 sono state approvate 
le correzioni di errore materiale rettificando gli atti costitutivi  il  P.G.T., non costituenti 
variante agli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 14/bis della L.R. 
12/2005  e  s.m.i.  così  come  meglio  descritti  e  riportati  nel  documento  denominato 
“PROPOSTA DI CORREZIONE”, ed allegato alla deliberazione consiliare sotto la lettera 
“B”;

• con la richiamata deliberazione n. 70/2016, il Consiglio Comunale,  ha dato mandato al 
dirigente dell’Area Pianificazione Territorio di apportare tutte le modifiche agli elaborati 
del P.G.T., indicati in delibera, in conformità alle correzioni riportate nel richiamato fascicolo 
denominato: “PROPOSTA DI CORREZIONE” allegato “B”;

• l’ufficio, in ottemperanza di quanto sopra, ha predisposto gli elaborati modificati, così come 
di  seguito  specificati  che si  allegano  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale:

   



• Disposizioni comuni;

• Disposizioni di attuazione del Documento di Piano;
• Documento di Piano - Relazione;

• Tavola DP 03 - Vincoli paesaggistici e territoriali, del Documento di Piano;

• Tavola DP 09 – Sistema degli spazi aperti e dei valori paesistici diffusi. Carta del paesaggio e della rete  
ecologica, del Documento di Piano;

• Tavola DP 10 - Classi di sensibilità paesaggistica, del Documento di Piano;

• Tavola DP 11 - Tavola delle Previsioni di Piano, del Documento di Piano;

• Tavola PS 01 - Servizi esistenti, del Piano dei Servizi;

• Tavola PS 02 - Previsione dei servizi e degli spazi pubblici, del Piano dei Servizi;

• Tavola PS 03 - Scenario di attuazione del sistema dei servizi, del Piano dei Servizi;

• Disposizioni di Attuazione del Piano delle Regole;

• Piano delle Regole Relazione; 

• Tavola  PR  01  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02a  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02b  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02c  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02d  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02e  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola PR 04 - Zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/1968, del Piano delle Regole;

Ritenuto  di dover procedere con l’approvazione degli elaborati modificati, al fine di provvedere 
alla  pubblicazione sul BURL, del  relativo avviso di approvazione definitiva e deposito,  nonché 
all’aggiornamento degli atti costitutivi il P.G.T. ora pubblicati sullo sportello telematico unificato 
dell’ente – STU;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2. di dare atto che, a seguito della ricognizione effettuata dell’atto deliberativo adottato,  da 
parte  degli  organi  competenti,  gli  elaborati  sotto  elencati,  allegati  alla  presente 
determinazione  per  formarne  parte  integrale  e  sostanziale,  costituiscono  gli  elaborati 
definitivi e integrativi agli atti costitutivi il P.G.T. in quanto recepiscono tutte le correzioni 
di errore materiale approvate con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 
del 20 settembre 2016:
•  Disposizioni comuni;

• Disposizioni di attuazione del Documento di Piano;

• Documento di Piano - Relazione;

• Tavola DP 03 - Vincoli paesaggistici e territoriali, del Documento di Piano;

• Tavola DP 09 – Sistema degli spazi aperti e dei valori paesistici diffusi. Carta del paesaggio e della rete  

   



ecologica, del Documento di Piano;

• Tavola DP 10 - Classi di sensibilità paesaggistica, del Documento di Piano; 

• Tavola DP 11 - Tavola delle Previsioni di Piano, del Documento di Piano;

• Tavola PS 01 - Servizi esistenti, del Piano dei Servizi;

• Tavola PS 02 - Previsione dei servizi e degli spazi pubblici, del Piano dei Servizi;

• Tavola PS 03 - Scenario di attuazione del sistema dei servizi, del Piano dei Servizi;

• Disposizioni di Attuazione del Piano delle Regole;

• Piano delle Regole Relazione;

• Tavola  PR  01  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02a  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02b  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02c  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02d  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola  PR  02e  -  Disciplina  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  di  valore  paesaggistico,  
ambientale ed ecologiche nonché delle aree non soggette a trasformazione, del Piano delle Regole;

• Tavola PR 04 - Zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/1968, del Piano delle Regole;

3. di  disporre che ad  avvenuta  pubblicazione  sul  BURL degli  atti  dettagliati  al  precedente 
punto 2., si provvederà all’aggiornamento delle cartografie pubblicate sullo STU dell’ente.

 

La  presente  determinazione  è  compatibile  con  i  programmi  assegnati  alla  struttura  e 
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.

 Il Dirigente
atto sottoscritto digitalmente

    

   


	
Premesso che:
	 

