
N. d'ord. 59 reg deliberazioni
Seduta del 10/05/2019

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Davide Viola:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.
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INDIRIZZI  PER  LA  VARIANTE  AL  PTCP  IN  ADEGUAMENTO  AL  PTR  PER 
L'ATTUAZIONE  DELLE  POLITICHE  REGIONALI  VOLTE  ALLA  RIDUZIONE  DEL 
CONSUMO DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO 



IL PRESIDENTE
Visti l'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2, lett. e) dello Statuto Provinciale

DECISIONE

• dà  mandato  di  procedere  alla  redazione  della  proposta  di  variante  al  PTCP  in 
adeguamento al PTR la cui integrazione, ai sensi della l.r.31 del 2014 per la riduzione 
del consumo di suolo, è stata approvata dal Consiglio Regionale con delibera n.411 del 
19 dicembre 2018 ed ha acquisito efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul  
BURL n.11 Serie Avvisi e Concorsi, dell’avviso di approvazione (comunicato regionale  
n.23 del 20 febbraio 2019);

• incarica il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio di adottare gli atti e svolgere le  
attività conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;

• assegna  al  Dirigente  del  Settore  Ambiente  e  Territorio,  i  seguenti  indirizzi  per  la  
redazione della proposta di variante che dovrà:

a) essere finalizzata all’adeguamento del PTCP al PTR, la cui integrazione, ai sensi della 
l.r.31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, è stata approvata dal Consiglio 
Regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018, di cui vanno recepiti i criteri, gli 
indirizzi e le linee tecniche; 

b)  utilizzare  come riferimenti  le  tavole  predisposte  dalla  Regione che riportano gli  
obiettivi  quantitativi  di  riduzione  del  consumo  di  suolo,  l’individuazione  degli  Ato 
(Ambiti territoriali omogenei definiti dal PTR: Ato Cremasco, Cremonese – Casalasco) e 
la  loro  caratterizzazione,  le  analisi  della  struttura  territoriale,  ambientale  e 
paesaggistica del territorio e la classificazione  della qualità  dei suoli  eventualmente 
aggiornandoli o integrandoli con dati su base provinciale;

c)  confermare gli Ambiti  territoriali  omogenei,  come  deliberato  dal  Consiglio 
provinciale in data 05/04/2016 con atto n. 11;

d) confermare la soglia di riduzione del consumo di suolo per Ato proposta dal PTR,  
eventualmente articolandola, per singolo Comune o insieme di Comuni;

e) stabilire le modalità di stima degli obiettivi di sviluppo complessivo, da assumersi in 
seno al PGT, coerentemente con il PTR;

f) indicare i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, con riferimento 
anche alla soglia comunale del consumo di suolo e ai contenuti del PTR.

• Gli uffici dovranno inoltre partecipare alle iniziative regionali  per la definizione degli  
strumenti  di  rigenerazione  per  la  individuazione  delle  politiche  di  rigenerazione 
territoriale del PTCP. 

• Dichiara  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  134,  4° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 onde procedere al suddetto adeguamento al PTR nei  
tempi assegnati;

59 2 di 5



_____________________________________________________________________________
_____

MOTIVAZIONI

La proposta di variante al  PTCP in adeguamento al PTR si  rende necessaria per le 
seguenti motivazioni:

• Il  Piano  Territoriale  Regionale  (PTR) è  lo  strumento  di  supporto  all’attività  di 
governance territoriale  della Lombardia.  Si  propone di rendere coerente la "visione 
strategica"  della  programmazione  generale  e  di  settore  con  il  contesto  fisico, 
ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia  
potenzialità  ed opportunità  per  le  realtà  locali  e  per  i  sistemi  territoriali.  Il  PTR è  
aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con 
il Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare l’introduzione 
di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del 
coordinamento  con  altri  atti  della  programmazione  regionale,  nonché di  quelle  di 
altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005).

• Il PTR è l’elemento fondamentale, individuato dalla Legge per il governo del territorio,  
di  indirizzo  della  programmazione  di  settore  per  Regione  Lombardia  e  di 
orientamento  della  programmazione  e  pianificazione  territoriale  di  Comuni  e 
Province.

• A  fronte  delle  nuove  esigenze  di  governo  del  territorio  emerse  negli  ultimi  anni,  
Regione Lombardia ha dato avvio ad un percorso di revisione del PTR, da sviluppare 
attraverso il più ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati.

• A  seguito  dell’approvazione  della  legge  regionale  n.  31  del  28  novembre  2014 
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato”  sono  stati  sviluppati  prioritariamente,  nell’ambito  della  revisione 
complessiva del PTR, i contenuti relativi all' integrazione del PTR ai sensi della l.r.31 del 
2014.

• L’integrazione del PTR ai sensi della l.r.31 del 2014 per la riduzione del consumo di  
suolo è stata approvata dal  consiglio regionale con delibera n.411 del  19 dicembre 
2018 ed ha acquisito efficacia il  13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n.11 
Serie Avvisi e Concorsi, dell’avviso di approvazione (comunicato regionale n.23 del 20 
febbraio 2019).

• Ai sensi dell’art, 5 comma 2 della l.r.31/2014 “Le Province e la Città metropolitana di  
Milano  adeguano  i  rispettivi  PTCP  e  il  Piano  Territoriale  Metropolitano  alla  soglia 
regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui  
all’articolo2 della presente legge e ai contenuti dell’articolo 19 della l.r.12/2005 entro 
ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR di cui al comma1".

_____________________________________________________________________________
_____

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 07/11/2016 prot. n. 87356.
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• Deliberazione  del  C.P.  n.  1/2017  di  approvazione  delle  linee  programmatiche  di 
mandato 2017–2019 del Presidente.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  293  del  22.12.2015  di  modifica  dell'assetto 
organizzativo con decorrenza 01/01/2016.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  299  del  23.12.2015  di  conferimento  dell’incarico 
dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio al dott. Roberto Zanoni a 
decorrere dal 01/01/2016 e fno al termine del mandato presidenziale.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  53  dell’1/4/2016  di  modifica  della  macro 
organizzazione con decorrenza dal 01/04/2016 e di ridefinizione delle competenze e 
attribuzioni  in capo al  Settore Ambiente e Territorio.Deliberazioni  del  Presidente n. 
195 del 08/11/2016, n. 9 del 27/01/2017, n. 106 del 27/09/2017 e n. 176 del 27/12/18 di 
proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2019.

• Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.2  del  29/03/2019  "DUP  2019/2021.  BILANCIO 
2019/2021 ADOZIONE".

• DUP  2019-2021:  Missione  n.08  "ASSETTO  DEL  TERRITORIO  ED  EDILIZIA  ABITATIVA" 
Programma  n.01  "Urbanistica  e  assetto  del  territorio"-  Obiettivo  operativo 
n.1"Pianificazione Territoriale".

PERCORSO SPECIFICO
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con la deliberazione 

consiliare provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 e successivamente adeguato ai contenuti 
della L.R. 12/05, con variante approvata con DCP n. 66 dell’8 aprile 2009.

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con la deliberazione 
consiliare provinciale n. 113 del 23/12/2013.

• Nomina  dell’autorità  procedente  e  competente  per  la  procedura  di  valutazione 
ambientale strategica (VAS) della variante al PTCP in adeguamento al PTR, approvata 
con deliberazione del Presidente n. 44 dell’11/04/2019.

_____________________________________________________________________________
_____

NORMATIVA

• D.Lgs n.267/2000 e smi.

• D.Lgs n. 152/2006 e smi.

• Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i “Legge per il Governo del Territorio”art.4.

• Legge  Regionale  28  novembre  2014 n.31  e  s.m.i.“Disposizioni  per  la  riduzione  del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.

• Art. 24 dello Statuto provinciale.

__________________________________________________________________________________
FINANZIAMENTO
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Dal presente provvedimento non derivano spese a carico del Bilancio Provinciale.

_____________________________________________________________________________
_

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Procedere alla redazione della proposta di variante al PTCP in adeguamento al PTR 
secondo le indicazioni fornite dalla presente deliberazione.

__________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//

IL  PRESIDENTE

Dott. Davide Viola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni.
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