
Città  metropolitana  di  Milano  -  Avviso  pubblico  di  adozione  del  Piano  Territoriale  Metropolitano  –
Delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 29 luglio 2020

Il Consiglio Metropolitano

Omissis

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 3 della LR n. 12/2005, il Piano Territoriale Metropolitano
(PTM) della Città metropolitana di Milano, costituito dagli elaborati elencati nella Relazione tecnica,
costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di  demandare  al  Direttore   del  Settore  Pianificazione  Territoriale  Generale   tutti  i  successivi
adempimenti  di cui all’art. 17 della LR n. 12/205, riguardo alla pubblicazione sul BURL del PTM e
alla sua trasmissione alla Giunta Regionale per le verifiche di competenza nonché ai Comuni e agli
Enti gestori delle Aree regionali protette.

3. di svolgere gli adempimenti di cui all’art. 17, comma 4 della LR n. 12/2005, riguardo al deposito
presso la Segreteria Generale della Città metropolitana di Milano del PTM adottato;

4. di  stabilire  che,  nel  periodo di  tempo intercorrente  tra  la  pubblicazione sul  BURL del  presente
provvedimento di adozione e l’entrata in vigore del PTM di cui al presente atto, si applicheranno, a
titolo di salvaguardia, le previsioni del PTM, con efficacia prescrittiva e prevalente, ai sensi dell’art.
18 della LR n. 12/2005 e s.m.i., a tutti gli strumenti urbanistici comunali adottati successivamente
alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il  parere di regolarità
contabile;

6. di  demandare  al  Direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 39, comma 1,  lettera a) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;

7. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall’art.5 del PTPCT 2020-2022  a rischio medio, come attestato nella relazione tecnica.

Omissis

AVVISO: la  deliberazione  di  adozione  e  i  relativi  allegati  sono  depositati  e  consultabili,  per  30  giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione del PTM sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, presso il Settore Pianificazione territoriale generale della Città metropolitana di Milano, viale
Piceno  60  -  Milano,  previo  appuntamento  obbligatorio  tramite  mail  a
p.territoriale@cittametropolitana.milano.it in  considerazione  delle  limitazioni  di  presenza  dovute
all’emergenza sanitaria COVID-19. La deliberazione di adozione e i relativi allegati sono inoltre consultabili e
scaricabili dal sito, all’indirizzo: https://www.cittametropolitana.mi.it/PTM/iter/adozione/index.html

Ai sensi dell’art.  17, comma 6 della legge regionale 12/2005, entro il  termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, chiunque abbia interesse
può presentare alla Città metropolitana di Milano le proprie osservazioni al Piano che andranno indirizzate
al  Settore  Pianificazione  territoriale  generale  e  trasmesse  via  PEC  al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it  o  tramite  raccomandata  A.R.  indirizzata  alla  Città
metropolitana di Milano – Settore Pianificazione territoriale generale – Viale Piceno, 60 – 20139 MILANO.
Per la scadenza farà fede il timbro postale.

  

Il Direttore del Settore Pianificazione territoriale generale
Dott. Emilio De Vita
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