
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIARE UN PERCORSO PARTECIPATIVO 
A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 105  del   24/10/2016

ORIGINALE

L'anno duemilasedici addì ventiquatto del mese di ottobre alle ore 14.30 nella sala delle 

adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGAIANI Lorenzo Sindaco 1 

SìARDUINO Lidia Assessore 2 

SìBONGIORNI Giorgio Assessore 3 

SìBANDERALI Marco Assessore 4 

SìRECROSIO Loretta Assessore 5 

NoLAMANNA Caterina Assessore 6 

Partecipa il Segretario Generale avv. Annachiara Affaitati, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Lorenzo Gaiani, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la 

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 105 DEL 24/10/2016 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

OGGETTO: 
ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIARE UN PERCORSO PARTECIPATIVO A SUPPORTO DEL 
NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
L’assessore all’Urbanistica, PGT, Edilizia privata, Piani attuativi e Opere pubbliche connesse, 
Decoro urbano, Personale Arch. Lidia Arduino in qualità di Relatore illustra la seguente relazione-
proposta: 
 
“Il Responsabile del Settore Pianificazione e Qualità Urbana, arch. Carmine Natale: 

Premesso che 
 
- La legge Regionale 12/2005 per il Governo del Territorio introduce il principio della 

partecipazione diffusa della società civile, dei cittadini e delle loro associazioni come elemento 
caratterizzante della nuova impostazione dei processi di pianificazione urbanistica; 
 

- Il processo partecipativo si colloca nella fase iniziale della redazione dei nuovi strumenti 
urbanistici, ai quali il Comune di Cusano Milanino dovrà dare avvio attraverso l’elaborazione 
del nuovo Documento di piano e l’aggiornamento del Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole; 

 
- Il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini rappresenta un momento di fondamentale 

importanza per delineare i futuri obiettivi strategici legati alla sostenibilità ambientale, alla 
tutela del territorio e allo sviluppo della comunità, configurandosi come uno strumento di 
supporto al nuovo Piano di Governo del Territorio; 

 
- A tal fine risulta fondamentale avviare un percorso partecipativo cui coinvolgere vari attori da 

ascoltare mediante modalità che possono prevedere una serie di interviste e focus group, 
incontro di informazione sulle modalità del percorso, aperto a tutta la cittadinanza, cui far 
seguire un incontro di discussione nel quale i cittadini e gli stakeholders saranno invitati a 
segnalare le criticità e i punti di forza che emergeranno dalla percezione dei luoghi, nonché le 
azioni prioritarie per attivare interventi di sostenibilità ambientale e sviluppo territoriale; 

 
- In merito alle principali tematiche si possono organizzare dei laboratori di progettazione 

partecipata e camminate esplorative tematiche;  
 
- I risultati possono essere raccolti in un documento di sintesi del percorso partecipativo e ne può 

essere informata la cittadinanza in un incontro pubblico per presentare i risultati del percorso, le 
azioni progettuali e le scelte strategiche da recepire nel nuovo Documento di piano e negli altri 
documenti del PGT; 

 
- Per procedere con le attività, non esaustive, che sono state sopra elencate è indispensabile 

avvalersi di professionalità esterne, stante l’impossibilità del settore Pianificazione e Qualità 
Urbana di farvi fronte con le risorse proprie, al momento impegnate nelle attività ordinarie che 
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assorbono totalmente l’orario di servizio, senza trascurare la peculiarità del percorso 
partecipativo che richiede una professionalità specifica non riscontrata all’interno dell’ente; 

 
VISTO l’art. 1 della Legge regionale 12/2005 che al comma 2 recita “La presente legge si ispira ai 
criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, 
flessibilità, compensazione ed efficienza”. 
 
VISTO l’art. 2 della citata LR 12/2005 che al punto b richiama il principio che il governo del 
territorio si caratterizza per la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; 
Atteso che il presente atto di indirizzo non richiede espressione dei pareri di cui agli artt. 49 e 153 
del D.lgs. N 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso 

 
PROPONE 

 
Le premesse costituiscono e formano parte integrante del presente atto; 

 
1) Di avviare un percorso partecipativo propedeutico alla revisione/variante dello strumento 

urbanistico generale (PGT); 
 
2) Di dare mandato al Settore Pianificazione Attuativa e Qualità Urbana di procedere con 

l’affidamento a soggetto qualificato e con adeguata esperienza professionale e nel rispetto del 
D.lgs 50/2016, dell’incarico professionale necessario a svolgere il servizio declinato nelle 
premesse; 

 
------------------------ 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.n. 267/2000), sulla suestesa 
proposta non sono acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica contabile, trattandosi di un atto 
di indirizzo   
------------------------ 

LA GIUNTA 

Vista la suestesa proposta-relazione e ritenutala meritevole di approvazione; 

Atteso che il Segretario Generale evidenzia la mancanza dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto comunque di procedere ad approvazione della suestesa proposta; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

DELIBERA 

di approvare la suestesa proposta. 
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Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Lorenzo Gaiani avv. Annachiara Affaitati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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