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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Milano è dotato di un Piano di Governo del Territorio (PGT), articolato in
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, definitivamente approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.5.2012 e divenuto efficace in data 21.11.2012
con la pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.
47;
- come risulta dal percorso procedurale riportato nella “Relazione istruttoria” predisposta
dall’Area Pianificazione Urbanistica Generale ed allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato “A”):
-

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 761 del 27.4.2016, ha avviato il procedimento per
la redazione del “Piano per le attrezzature religiose”, unitamente agli adempimenti previsti
dall’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
piano stesso; in data 15.07.2016, è stato dato avviso sui canali di informazione alla
cittadinanza per la presentazione di suggerimenti e proposte per un periodo temporale dal
15.07.2016 al 12.09.2016 e dal 19.09.2016 al 02.11.2016, a seguito della riapertura dei
termini;

-

con deliberazione n. 2282 del 29.12.2016 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per
l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di
redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano
delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, nonché per l’avvio del
relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

-

in data 25.1.2017 è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento mediante
pubblicazione del relativo avviso sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 25.1.2017 e n.
5 dell’1.2.2017, sul quotidiano Corriere della Sera, all’Albo Pretorio on-line, sul sito web
del Comune di Milano, sul sito SIVAS della Regione Lombardia e mediante affissione di
manifesti nel territorio comunale;

-

nel periodo di pubblicazione di detto avviso, stabilito nel termine di sessanta giorni
(27.3.2017) prorogato, al fine di consentire una maggiore partecipazione, di ulteriori 9 giorni
fino al 3.4.2017 mediante comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Milano, sono
pervenuti n. 114 proposte e suggerimenti, alle quali si aggiungono n. 31 proposte e
suggerimenti relativi alla redazione del Piano per le Attrezzature Religiose;

-

successivamente ai suddetti avvisi sono stati avviati gli studi preliminari necessari alla
predisposizione degli strumenti urbanistici anche avvalendosi di specifici contributi tecnico-
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scientifici e disciplinari del Centro Studi PIM e dell’Agenzia Mobilità, Ambiente e
Territorio – AMAT;
-

con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 24.02.2017, il Direttore dell’Area Pianificazione
Urbanistica Generale, quale Autorità Procedente, d’intesa con il Direttore dell’Area
Ambiente ed Energia, quale Autorità Competente, ha individuato i soggetti competenti in
materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i soggetti funzionalmente interessati
ed i singoli settori del pubblico interessati all’ iter di valutazione ambientale strategica, di
cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea
del 27.06.2001, della proposta di redazione del nuovo Documento di Piano, delle Varianti
del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio (PGT), nonché della proposta di redazione del Piano per le Attrezzature Religiose;

-

la citata Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata dal 28.02.2017 al 15.03.2017
all’Albo Pretorio del Comune di Milano, sul sito web regionale SIVAS e sul sito
istituzionale del Comune di Milano;

-

nella fase di elaborazione degli strumenti urbanistici si sono svolti numerosi incontri con le
diverse Direzioni ed Aree dell’Amministrazione Comunale, nonché con le associazioni e gli
ordini professionali promotori del manifesto “C’è Milano da Fare”;

-

la suddetta fase è stata accompagnata altresì da un percorso strutturato di ascolto e
partecipazione della città;

-

dal 20.3.2017 al 14.4.2017 l’Amministrazione comunale ha esposto online sul proprio sito
istituzionale un questionario volto alla raccolta di proposte e suggerimenti dei cittadini e
delle diverse componenti sociali ed economiche; sono risultati attivati 5.499 accessi al
questionario e tra questi, 4.398 sono risultati compilati e completati con valutazioni e/o
commenti; questi ultimi sono pertanto stati tenuti in considerazione per l’elaborazione dei
risultati;

-

gli esiti della partecipazione al questionario sono stati illustrati in data 14.6.2017 e,
considerato l’elevato riscontro dei cittadini, anche in data 7.9.2017 nel corso di conferenze
stampa tenute negli spazi dell’Urban Center alla presenza dell’Assessore alla
Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data e dell’Assessore all’Urbanistica, Verde e
Agricoltura;

-

ai fini dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in data
7.8.2017 sono stati messi a disposizione del pubblico il Documento di Scoping, unitamente
al Documento di Obiettivi per il Piano di Governo del Territorio, mediante il deposito presso
gli uffici comunali e la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Milano, sul sito web
regionale Sivas, sul sito istituzionale del Comune di Milano, al fine di recepire eventuali
contributi scritti entro il 29.9.2017;
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-

in data 14.9.2017 si è svolta, presso l’Urban Center, la Prima Conferenza di Valutazione
Ambientale Strategica con illustrazione del Documento degli obiettivi per il Piano di
Governo del Territorio e del Documento di Scoping; a detta conferenza sono stati invitati a
partecipare i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e
i soggetti funzionalmente interessati, individuati con la sopracitata Determinazione
Dirigenziale n. 12 del 24.2.2017;

-

entro la data del 29.9.2017, termine ultimo di ricezione delle istanze, suggerimenti e
proposte, sono pervenute complessivamente n. 16 istanze relativamente al Documento di
Obiettivi e al Documento di Scoping pubblicati;

-

a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 26.5.2017 n. 16, intervenuta in data 31.5.2017,
che ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 5 della L.R. n. 31/2014, rimodulando le
scadenze temporali degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati a
quello comunale, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 20.11.2017 ha
prorogato i termini di validità del Documento di Piano, di dodici mesi successivi
all’adeguamento della pianificazione metropolitana;

-

l’Amministrazione ha svolto anche un percorso strutturato di ascolto e partecipazione della
città mediante la formazione di laboratori operativi denominati “ Milano 2030 – Idee per la
Città che cambia “ effettuati presso la Fondazione Feltrinelli, i quali hanno coinvolto 350
stakeholder in rappresentanza di 172 organizzazioni, che hanno alimentato 47 tavoli di
lavoro per lo sviluppo di attività di confronto e restituzione delle proposte;

-

i sopraindicati laboratori operativi sono stati organizzati secondo i seguenti tavoli tematici:
o 20.11.2017 - Laboratorio dedicato ai tecnici del Comune di Milano trattante tutti e tre
i temi: Visione metropolitana e rigenerazione ambientale, Rigenerazione urbana,
centralità e spazio pubblico, Housing sociale e servizi.
o 06.12.2017 - Laboratorio per gli Stakeholder – Tema: Visione metropolitana e
rigenerazione ambientale
o 22.1.2018 - Laboratorio per gli Stakeholder – Tema: Rigenerazione urbana, centralità
e spazio pubblico
o 26.1.2018 - Laboratorio per gli Stakeholder – Tema: Housing sociale e servizi
o 26.3.2018: Laboratorio per i rappresentanti politici dell’Amministrazione trattante
tutti e tre i temi: Visione metropolitana e rigenerazione ambientale, Rigenerazione
urbana, centralità e spazio pubblico, Housing sociale e servizi;

-

ulteriori laboratori operativi sono stati organizzati altresì presso le sedi scolastiche dei nove
Municipi della città; detti laboratori, ai quali hanno partecipato stakeholder, cittadini e
rappresentanti locali, si sono tenuti nelle seguenti date:
- 7.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 8
- 8.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 9
- 9.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 1
- 10.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 3
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-

15.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 6
16.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 4
17.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 2
18.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 7
21.5.2018 - Laboratorio per il Piano di Governo del Territorio – Municipio 5

-

tre conferenze pubbliche aventi ad oggetto la presentazione degli obiettivi generali del Piano
di Governo del Territorio della Milano 2030 sono state organizzate presso la Triennale di
Milano nelle seguenti date:
- 19.5.2018: Milano 2030 - Una Città connessa, inclusiva e attrattiva
- 25.5.2018: Milano 2030 - Una Città Green, Ecologica e Resiliente
- 29.5.2018: Milano 2030 - Una Città, 88 quartieri da chiamare per nome;

-

a conclusione dell’attività tecnica di raccolta dei contributi delle Direzioni e delle Aree e
dell’attività di ascolto e partecipazione sopraindicate è stata elaborata la proposta tecnica
degli atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio sopra indicati;

-

ai fini dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in data
1.6.2018 è stata messa a disposizione la documentazione costituita da Rapporto Ambientale
e Sintesi non tecnica unitamente al nuovo Documento di Piano e alle varianti del Piano dei
Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e del Piano delle Regole,
mediante il deposito presso gli uffici comunali e la pubblicazione sul sito web regionale
Sivas, sul sito istituzionale del Comune di Milano e all’Albo Pretorio per 60 giorni
continuativi, dall’1.6.2018 al 31.7.2018, per la presentazione di eventuali osservazioni,
contributi e suggerimenti afferenti agli aspetti di carattere ambientale del nuovo Documento
di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature
Religiose, e del Piano delle Regole corredato dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non
tecnica;

-

l’avviso è stato effettuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i.; anche ai
fini dell’acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche, così come meglio
illustrato nella Relazione Istruttoria (Allegato “A”);

-

in data 5.6.2018 è stata data comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale,
agli enti territorialmente interessati e ai soggetti funzionalmente interessati della messa a
disposizione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;

-

in data 7.6.2018 è stata data comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale,
agli enti territorialmente interessati e ai soggetti funzionalmente interessati della
convocazione della Seconda seduta della Conferenza di Valutazione;

-

in data 4.7.2018 si è svolto un incontro pubblico con le congregazioni religiose per la
illustrazione dei contenuti del Piano per le Attrezzature Religiose;
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-

in data 5.7.2018 si è svolta, presso l’Urban Center, la Seconda Conferenza di Valutazione
Ambientale Strategica, alla quale sono stati invitati i soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti territorialmente interessati e i soggetti funzionalmente interessati,
individuati con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 12 del 24.2.2017 con
l’illustrazione del Rapporto Ambientale e della proposta dei nuovi atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio;

-

entro il termine del 31.7.2018 sono pervenuti n. 188 osservazioni, contributi e suggerimenti.
Questi sono stati preliminarmente esaminati ed articolati in raggruppamenti omogenei
secondo le diverse tematiche segnalate, considerato che alcuni di essi hanno riguardato al
contempo temi ambientali e temi non ambientali. La classificazione in raggruppamenti
omogenei ha consentito di organizzare la suddivisione in due categorie, la prima costituita
da quelle che riguardano il Rapporto Ambientale ed i suoi allegati o che hanno carattere
ambientale, riferiti alla documentazione di piano e la seconda riguardante esclusivamente
aspetti urbanistici del piano;

-

in considerazione degli esiti favorevoli della Seconda Conferenza di Valutazione tenutasi in
data 5.7.2018, il Direttore dell’Area Ambiente ed Energia, quale Autorità competente VAS,
d’intesa con il Direttore dell’Area Pianificazione Urbanistica Generale, quale Autorità
procedente VAS, basandosi sugli esiti delle risultanze dell’attività tecnico-istruttoria svolta
in collaborazione con quest’ultima, aventi ad oggetto l’esame dei contenuti dei Piani
succitati (nuovo Documento di Piano, variante del Piano dei Servizi comprensivo del Piano
per le Attrezzature Religiose e variante del Piano delle Regole), del relativo Rapporto
Ambientale (Allegato “B”), della Sintesi non Tecnica (Allegato “C”), nonché dei pareri,
contributi e osservazioni pervenuti in fase di consultazione, con provvedimento dirigenziale
n. 62/2018 ha espresso il proprio Parere Motivato positivo circa la compatibilità ambientale
della proposta per il nuovo Documento di Piano e le varianti del Piano dei Servizi,
comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e del Piano delle Regole (Allegato
“D”);

-

le condizioni poste dal predetto Parere Motivato PG n. 417742/2018 (Allegato “D”) e
contenute nel Rapporto Ambientale (Allegato “B”), nella Sintesi non tecnica (Allegato “C”),
nella Relazione Istruttoria – Allegato n. 1 al citato Parere – e riportate nella Dichiarazione di
Sintesi (Allegato “E”) sono state recepite come emerge dalla Relazione Istruttoria (Allegato
“A”);

-

in relazione al sopracitato Parere motivato sono stati riscontrati pareri e
osservazioni/contributi/suggerimenti inerenti agli aspetti ambientali. Tali contributi come
evidenziato all’ interno del Parere motivato e della Dichiarazione di Sintesi, allegata al
presente provvedimento con la lettera “E”, sono stati valutati puntualmente e per essi è stato
fornito il relativo riscontro;

-

osservazioni/contributi/suggerimenti non attinenti aspetti ambientali sono stati comunque
valutati e sono stati considerati quelli che hanno segnalato correzioni e rettifiche materiali
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inerenti i testi e gli elaborati del PGT, così come si evince dalla Relazione Istruttoria
(Allegato “A”). I restanti osservazioni/contributi/suggerimenti sono stati anch’essi valutati e
potranno essere riformulati quali osservazioni agli atti del PGT una volta adottati e
conseguentemente saranno esaminati nell’apposita sede di controdeduzioni;
-

gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sopra indicati sono corredati dalla
dichiarazione (Allegato “F”), con la quale il Direttore dell’Area Pianificazione Urbanistica
Generale ha asseverato:
 “la congruità tra i contenuti del Nuovo Documento di Piano e delle Varianti del
Piano dei servizi e del Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo
del Territorio (PGT) e i contenuti (classificazioni e norme) della Componente
geologica del Piano di Governo del Territorio;
 la congruità tra i contenuti del Nuovo Documento di Piano e delle Varianti del
Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo
del Territorio (PGT) e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA,
dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti”;

Dato atto che:
-

gli atti costituenti il nuovo Documento di Piano e le varianti del Piano dei Servizi,
comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e del Piano delle Regole, sono stati
trasmessi in data 25.6.2018 ai nove Municipi;

-

i Municipi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si sono pronunciati con le deliberazioni che si allegano al
presente provvedimento con le lettere “G”, “H”, “I”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, il cui
contenuto è stato trattato nella “Relazione Istruttoria” – Allegato “A”;

Visti:
- l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- l’art. 36 dello Statuto del Comune di Milano;
- la Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 28.11.2014 n. 31 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 26.05.2017 n. 16 e s.m.i.;
- il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 22.5.2012;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2282 del 29.12.2016;
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- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., allegati parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
DELIBERA

1.

di prendere atto del Parere Motivato positivo relativo alla compatibilità ambientale della
proposta per il nuovo Documento di Piano e la Variante del Piano dei Servizi, comprensivo del
Piano per le Attrezzature Religiose, e la Variante del Piano delle Regole, reso con
Determinazione dirigenziale n. 62/2018, PG 417742/2018, dall’Autorità Competente per la
Valutazione Ambientale Strategica, d’intesa con l’Autorità procedente e del conseguente
recepimento delle condizioni poste dal predetto Parere Motivato (Allegato “D”) e contenute nel
Rapporto Ambientale (Allegato “B”), nella Sintesi non tecnica (Allegato “C”), nella Relazione
Istruttoria – Allegato n. 1 al citato Parere – e riportate nella Dichiarazione di Sintesi (Allegato
“E”), così come emerge dalla Relazione Istruttoria (Allegato “A”);

2.

di adottare ai sensi dell’art. 13 LR 12/2005 e s.m.i. e per le motivazioni espresse nella
“Relazione istruttoria”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(Allegato “A”), il nuovo Documento di Piano, la variante del Piano dei Servizi e la variante del
Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio, formati dai seguenti elaborati
tutti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Documento di Piano:
Relazione Generale: Milano 2030 – Visione, Costruzione, Strategie, Spazi
Norme di attuazione
Tavola D.01 - Progetto di Piano; scala 1:30.000
Tavola D.02 – Carta del paesaggio; scala 1:20.000
Allegato 1 - Contenuti Paesaggistici del Piano, Rete ecologica comunale e Sistema del verde
urbano e degli spazi aperti
Piano dei Servizi:
Norme di attuazione e Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
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Nuclei di Identità Locale (Schede, Elenco servizi da Catalogo)
02PS_Schede dei NIL dal 01 al 44
02PS_Shede dei NIL dal 45 all’ 88
02PS_NIL_Elenco Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
Tavola S.01 - I Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generale; scala 1:10.000
03PS_S01/1_Servizi_esistenti_1_NO
03PS_S01/2_Servizi_esistenti_2_NE
03PS_S01/3_Servizi_esistenti_3_SE
03PS_S01/4_Servizi_esistenti_4_SO
Tavola S.02 Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità; scala 1:10.000
04PS_S02/1_Sistema_verde_mobilità_1_NO
04PS_S02/2_Sistema_verde_mobilità_2_NE
04PS_S02/3_Sistema_verde_mobilità_3_SE
04PS_S02/4_Sistema_verde_mobilità_4_SO
Tavola S. 03 Rete ecologica e sistema del verde urbano e degli spazi aperti; scala 1:20.000
Piano delle Regole:
Norme di attuazione
Tavola R.01 Fattibilità e prescrizioni geologiche, idrogeologiche e sismiche; scala 1:20.000
Tavola R.02 Indicazioni urbanistiche; scala 1:10.000
03PR_R02/1_Indicazioni_Urbanistiche_1_NO
03PR_R02/2_Indicazioni_Urbanistiche_2_NE
03PR_R02/3_Indicazioni_Urbanistiche_3_SE
03PR_R02/4_Indicazioni_Urbanistiche_4_SO
Tavola R.03 Indicazioni morfologiche; scala 1:10.000
04PR_R03/1_Indicazioni_Morfologiche_1_NO
04PR_R03/2_Indicazioni_Morfologiche_2_NE
04PR_R03/3_Indicazioni_Morfologiche_3_SE
04PR_R03/4_Indicazioni_Morfologiche_4_SO
Tavola R.04 Nuclei di antica formazione - Analisi dei valori storico-morfologici; scala 1:2.000
05PR_R04/1_NAF Centro storico_Analisi_1
05PR_R04/2_NAF Centro storico_Analisi_2
05PR_R04/3_NAF Centro storico_Analisi_3
05PR_R04/4_NAF Centro storico_Analisi_4
05PR_R04/5_NAF Centro storico_Analisi_5
05PR_R04/6_NAF Centro storico_Analisi_6
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05PR_R04/7_NAF Nuclei esterni_Analisi_7
05PR_R04/8_NAF Nuclei esterni_Analisi_8
Tavola R.05 Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo; scala 1:20.000
Tavola R.06 Vincoli di tutela e salvaguardia; scala 1:20.000
Tavola R.07 Rischi, rumori e Radar per la navigazione aerea; scala 1:20.000
Tavola R.08 Ostacoli e Pericoli per la navigazione aerea; scala 1:20.000
Tavola R.09 Reticolo Idrografico – fasce di rispetto e Piano di gestione dei rischi di alluvione
(PGRA); scala 1:10.000
10PR_R09/1_Reticolo_idrografico_PGRA_1_NO
10PR_R09/2_Reticolo_idrografico_PGRA_2_NE
10PR_R09/3_Reticolo_idrografico_PGRA_3_SE
10PR_R09/4_Reticolo_idrografico_PGRA_4_SO
Tavola R.10 Carta del Consumo di Suolo; scala 1:20.000
Allegato 1: Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi; scala 1:20.000
Allegato 2: Regolamento in materia di Polizia idraulica
Allegato 3: Elaborato tecnico aziende a rischio di incidente rilevante
Allegato 4: Relazione illustrativa elaborato e linee guida relative agli ostacoli e ai pericoli per
la navigazione aerea e informative tecniche - Metodologia di stima delle curve del livello di
valutazione del rumore aeroportuale (LVA);
3.

di adottare, altresì, il Piano per le Attrezzature Religiose, quale atto separato facente parte del
Piano dei Servizi, ai sensi dell’art. 72 della LR 12/2005 e s.m.i., formati dai seguenti elaborati
tutti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Relazione e norme di attuazione
- Tavola PAR. 01 Piano per le Attrezzature Religiose; “Attrezzature religiose esistenti e di
previsione”;scala 1:20.000

4.

di dare atto che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio di cui ai punti 3 e 4, sono
corredati dalla dichiarazione (Allegato “F”), con la quale il Direttore dell’Area Pianificazione
Urbanistica Generale ha asseverato :
a. la congruità tra i contenuti del Nuovo Documento di Piano e delle Varianti del Piano
dei servizi e del Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio (PGT) e i contenuti (classificazioni e norme) della Componente geologica
del Piano di Governo del Territorio;
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b. la congruità tra i contenuti del Nuovo Documento di Piano e delle Varianti del Piano
dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio (PGT) e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla
variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti”;
5. di prendere atto di quanto deliberato dai Municipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 come risulta dagli
allegati al presente provvedimento con le lettere “G”, “H”, “I”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”,
“Q” il cui contenuto è stato trattato nella”Relazione Istruttoria” – Allegato “A”;
6. di disporre che gli uffici dell’Area Pianificazione Urbanistica Generale e dell’Area
Ambiente ed Energia per quanto di rispettiva competenza, provvedano all’espletamento di
tutte le ulteriori fasi procedurali come disciplinate dall’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
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