
Comune di
Bellinzago Lombardo
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

SCOTTI BARBARA PIERA Consigliere Mag Presente

Presente

OGGETTO: PROROGA DELLA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI
PIANO P.G.T. AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2014.

MANENTI VALENTINA Consigliere Mag Presente

COMELLI ANGELA

GUERCI GIANCARLO EDALFO

GARGANTINI PAOLA Consigliere Mag Presente

Consigliere Mag Presente

ROTTA ELISA Consigliere Mag Presente

Sindaco Presente

NERI PIERGIORGIO Consigliere Min Presente

PADOVANI SIMONA Consigliere Mag

DE VITALI ELENA Consigliere Min Presente

Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 Del 30-04-2020

MANZI FRANCESCO Consigliere Min Presente

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, mediante
adunanza in videoconferenza.

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23.04.2020 “Misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex 73 del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18: Svolgimento delle
sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Presente

Consigliere Mag

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Presente

AVOLA MICHELE
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Assume la presidenza il Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa alla adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Enrico
Antonio Cameriere che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri Comunali.

Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n.  7 dell’Ordine del Giorno.

IL SINDACO PRESIDENTE

relaziona l’Assessore Belloni, che illustra il punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Neri di minoranza del gruppo “Insieme Per Cambiare” afferma che il Comune
non è obbligato a deliberare sul punto e potrebbe non aderire alla proroga. L’Assessore
Belloni precisa che è necessario per il bene del paese prorogare la validità del documento di
Piano. Il Consigliere Neri afferma che è una normativa poco chiara. L’Assessore Belloni
dichiara che secondo lei sarebbe preferibile approfittare dell’opportunità della proroga per
potere usufruire di eventuali nuove possibilità che potrebbero presentarsi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
il Piano di Governo del Territorio (in seguito PGT) del comune di Bellinzago Lombardo èa)
stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32, del 23/09/2013, ed ha
assunto efficacia, ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12, con la sua pubblicazione sul
B.U.R.L. n. 18 del 29/04/2015;
per quanto statuito dalla L.R. n. 12/2005, al comma 4 dell’articolo 8, il Documento dib)
Piano del PGT ha validità quinquennale, pertanto il Documento di Piano del vigente PGT
di Bellinzago Lombardo ha scadenza il 28-04-2020;
La Città Metropolitana di Milano, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 191/2017, inc)
data 05-07-2017 ha avviato la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento
metropolitano (in seguito PTM);
Con decreto n. 19/2020, del 05-02-2020, il Sindaco metropolitano ha preso atto dellad)
proposta di PTM del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, al seguito del
quale la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico per osservazioni e
suggerimenti utili alla sua stesura definitiva;

VISTO il comma 5 dell’articolo 5 della del L.R. n. 31/2014, il quale stabilisce che: “La
validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui cadenza intercorra prima
dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, può
essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con deliberazione del
Consiglio comunale da assumersi entro la scadenza del proprio documento di piano, ...”;

PRESO ATTO che:
l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da-
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31-01-2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo-
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il D.L. n 18 del 13-03-2020, all’articolo 103, come successivamente modificato-
dall’articolo 37 del D.L. n 23 del 08-04-2020, introduce la sospensione generale di tutti i
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,



relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23-02-2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo
compreso tra il 23-02-2020 e il 15-05-2020;

DATO ATTO che fra i termini prorogati siano da ritenersi inclusi anche quelli relativi alla
pianificazione territoriale ed urbanistica;

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000,
i pareri favorevoli di regolarità tecnica sulla presente deliberazione, espressi nel documento
allegato per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO:
il T.U. D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267;-
il D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;-
il vigente Statuto Comunale;-
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi dell’Unione dei Comuni-
Lombarda Adda-Martesana, vigente;
la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda-
Martesana vigente;

VISTO il decreto presidenziale n 15 del 28-06-2019, è stato conferito l’incarico di
responsabile dei Settori n. 2 “Ambiente ed Ecologia, Datore di Lavoro” e n. 9
“Programmazione e Gestione del Territorio”, e le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 107
e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 28-06-2019/27-06-2020;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per appello nominale:
Consiglieri presenti n. 13 – assenti n. 0
Consiglieri votanti n 9
Voti favorevoli n. 9 (Comelli, Avola, Guerci, Padovani, Belloni, Scotti, Manenti, Gargantini, Rotta)
Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 4 (Neri, De Vitali, Manzi, Goi)

D E L I B E R A

 per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:

DI PROROGARE, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, della L.R. n.1.
31/2014, la validità del Documento di Piano del PGT del comune di Bellinzago
Lombardo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 32, del 23/09/2013,
che ha assunto efficacia con la sua pubblicazione sul B.U.R.L. il 29-04-2015, fino al
dodicesimo mese successivo all’intervenuto adeguamento della Piano Territoriale
Metropolitano alla soglia di regionale di riduzione del consumo di suolo di cui
all’articolo 2 della medesima legge regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per
appello nominale:



Consiglieri presenti n. 13 – assenti n. 0
Consiglieri votanti n 13
Voti favorevoli n. 13 unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, l’immediata eseguibilità del
provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 134, comma IV, del D.
Lgs. 267/2000 al fine dell’approvazione degli atti consecutivi.

La seduta consiliare si scioglie alle ore 23:10



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 7 Del 30-04-2020

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELA COMELLI Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 30-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Enrico AntonioCameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


