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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 354 del 05 Dicembre 2018
 
 
 ALLEGATI: n° 3

 ORIGINALE
  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI VIA TORINO A

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI). IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 
 
Il cinque del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 15:20 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE VICE SINDACO X
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO ASSESSORE X
VANNI GRAZIA MARIA ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  7 0

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 354 del 05-12-2018
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore Della Cagnoletta

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI VIA TORINO A CERNUSCO
SUL NAVIGLIO (MI). IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore Della Cagnoletta
 
PREMESSO CHE:
 

-      L’art. 36 del Nuovo Codice della Strada prevede l’obbligo, per i Comuni con
popolazione residente superiore a trentamila abitanti, di dotarsi di un Piano Urbano del
Traffico (P.U.T.), il quale si articola su tre livelli di progettazione: Piano Generale del
Traffico Urbano (P.G.T.U.), Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (P.P.T.U.) e Piani
Esecutivi del Traffico Urbano (P.E.T.U.), in funzione del grado di affinamento delle
diverse proposte d’intervento.
 
-      il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), inteso “quale progetto preliminare o
piano quadro del P.U.T.”, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.22 del 08/03/2017.
 
-      i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (P.P.T.U.) sono intesi ”quali progetti di
massima per l’attuazione del P.G.T.U.”
 
-   in conformità alla DIRETTIVA MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 12 APRILE
1995 PUT E PPT (G.U. 24-6-1995, n.146, supplemento) “DIRETTIVE PER LA
REDAZIONE, ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO
(ART.36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30-4-1992, N.285. NUOVO CODICE
DELLA STRADA):
Per i Piani di dettaglio (Piani particolareggiati e Piani esecutivi), ……….. devono adottarsi
procedure semplificate relativamente alle loro fasi di controllo e di approvazione, in
modo da rispettare la loro qualificazione prettamente tecnica. In particolare, per detti
Piani di dettaglio non è prevista la fase di approvazione da parte del consiglio comunale,
ma diviene - invece - ancor più essenziale la fase di presentazione pubblica attraverso
le "campagne informative", propedeutiche all'entrata in esercizio degli interventi di Piano
………
 

PRESO ATTO che il P.G.T.U sopra citato prevedeva la redazione di Piani Particolareggiati tra
i quali il predetto Piano Particolareggiato di via Torino;
 
CONSIDERATO CHE Il documento in argomento integra ed aggiorna parzialmente
(limitatamente alla via Torino) lo Studio Viabilistico redatto a supporto della variante n. 1 del
Piano di Governo del Territorio, in particolare l’elaborato n. 68 “Valutazione degli impatti da
traffico” rispetto al quale i dati di analisi e di stima degli impatti viabilistici risultano attualizzati
al 2018;

 
PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n.464 del 17/04/2018 è stato conferito all’ing.
Massimo Percudani l’incarico di redazione del Piano Particolareggiato di via Torino in
Cernusco sul Naviglio;
 
Visto il Piano Particolareggiato di via Torino presentato dall’ing. Massimo Percudani in data
03.12.2018 al prot. pec 59415;
 
DATO ATTO che il sopracitato piano si compone di n. 1 relazione e n.1 tavola grafica allegati
alla presente Deliberazione;
 
VISTO l’allegato verbale di verifica del Piano Particolareggiato, redatto il 03.12.2018;
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RITENUTO meritevole di approvazione il Piano Particolareggiato di cui sopra;
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento riferito all’oggetto della presente
deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. Della Legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento per il procedimento amministrativo approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998 è l’ing. Raffaella Martello – Istruttore Tecnico;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000;
 

DELIBERA
 

1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il PIANO PARTICOLAREGGIATO DI
VIA TORINO a Cernusco Sul Naviglio (Mi), costituito da n. 1 relazione e n.1 tavola grafica
allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
3. di dare atto che il documento in approvazione integra ed aggiorna parzialmente
(limitatamente alla via Torino) lo Studio Viabilistico redatto a supporto della variante n. 1 del
Piano di Governo del Territorio, in particolare l’elaborato n. 68 “Valutazione degli impatti da
traffico”;
 
4. di demandare al Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata,
adeguata presentazione pubblica attraverso “campagne informative”, propedeutiche
all’entrata in esercizio del Piano Particolareggiato in argomento; 
 
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio,
 
Successivamente,
 
ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
stante la necessità di avviare celermente i procedimenti di natura Urbanistica e Viabilistica
conseguenti;
 

D E L I B E R A
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI VIA TORINO A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI).
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 04-12-2018 
                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                     DUCA ALESSANDRO 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
Si dà atto che la presente proposta di deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio
dell’ente né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, e si
dichiara di conseguenza la non rilevanza del parere di regolarità contabile.
 
Lì 04.12.2018
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON. FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ERMANNO ZACCHETTI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
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