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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
L’anno duemilaotto il giorno  ventisei  del mese di  giugno alle ore 20,30  nella sede comunale, 
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres Ass  Pres Ass.
x   1   Marco Toni Sindaco x 17   Patrizia Menapace
x   2   Roberto Licciardo x 18   Enzo Pasta 
 x  3   Ezio Mercanti x 19   Giampietro Lupi 
x   4   Iginio Granata x 20   Domenico Piraina
x   5   Mauro Rossi x 21   Maria Pompei Spina
x   6   Angelo Castaldo x 22   Maria Grazia Ravara
x   7   Vito Lorenzo Perrucci x 23   Giuliano Laricchiuta
 x  8   Vincenzo Liguori x 24   Gianpaolo Guidi 
x   9  Roberto Rusca x 25   Italo Gilet 
 x 10  Francesco Lonetti x 26   Pasquale Bitetto
x  11  Francesco Lucariello x 27   Gerardo Russo 
x  12  Lorenzo Rinaldi x 28   Virginio Bordoni 
x  13  Carlo Cotti x 29   Marco Magri 
x  14  Giuseppe Briguglio x 30   Giovanni Russo 
x  15  Giancarlo Buglioli x 31   Luca Giuseppe Favetti
x  16  Teresa Simonazzi

 

                         Totale Presenti:                            Totale Assenti:      

 
Sono presenti gli Assessori: Morelli, Bugada, Cadoni 
 
Assiste il Segretario Generale, dott. Fausto Ruggeri 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo PERRUCCI nella sua 

qualità di presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

 

 
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO 

TRA I COMUNI DI SAN GIULIANO MILANESE E SAN DONATO 
MILANESE – VARIANTE ALL'AZZONAMENTO DEL P.R.G. EX ART. 

2, COMMA 2, LETTERA A) L.R. N. 23/1997 – ADOZIONE -  
 

  18   13 
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 (Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di  seduta). 
Entrano in aula i consiglieri Pasta, Lonetti, Mercanti, Gilet, Liguori per cui il numero dei 
presenti risulta essere di 23 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

 con delibera della Giunta Provinciale n. 459 del 29.06.05, la Provincia di Milano ha 
approvato “MiBiCi - Bando provinciale di finanziamento per progetti finalizzati a favorire la 
mobilità ciclabile”; 
 

 ai fini di poter accedere ai previsti contributi provinciali il Comune di San Giuliano 
Milanese, con propria deliberazione della G.C. n. 151 del 24.07.2006, ed il Comune di San 
Donato Milanese, con propria deliberazione della G.C. n. 134 del 24.07.2006, hanno 
proceduto ad approvare il progetto preliminare per la realizzazione di una pista ciclabile di 
collegamento San Donato Milanese/San Giuliano Milanese, progetto preliminare che è 
stato ammesso al finanziamento per un importo complessivo di €. 500.000,00 come da 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 351/07; 
 

 al fine del rispetto della tempistica dettata dagli Uffici provinciali il progetto definitivo 
finalizzato alla realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile di collegamento tra i due 
Comuni è stato approvato in linea tecnica, ciascuno per le competenze proprie, dal 
Comune di San Donato Milanese con deliberazione della G.C. n. 153 del 28.08.2007 e dal 
Comune di San Giuliano Milanese con deliberazione della G.C. n. 164 del 03.09.2007 e che 
detto progetto definitivo è stato trasmesso alla Provincia di Milano dal Comune di San 
Giuliano Milanese in qualità di Comune capofila; 
 

 in conseguenza della deliberazione n. 721 del 15.10.2007 il progetto definitivo di cui si 
argomenta è stato approvato dalla Giunta Provinciale per un importo complessivo del 
Quadro economico di € 1.097.000,00 dei quali per €. 500.000,00 a carico della Provincia 
di Milano la quale provvederà alla materiale erogazione dei fondi assegnati 
subordinatamente alla presentazione dei relativi stati di avanzamento dei lavori; 

 
 considerato che al fine di regolamentare i rapporti tra i due Enti sia per quanto 
attiene gli aspetti tecnico-esecutivi, che quelli economici-finanziari, si è ritenuto che lo 
strumento amministrativo più idoneo fosse quello dell’accordo di programma così come 
definito dall’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in 
quanto si tratta di procedere alla definizione ed all'attuazione di un’opera che richiede, per 
la sua completa realizzazione, l'azione coordinata dei due Comuni, lo sviluppo di azioni 
integrate, la determinazione dei tempi e delle modalità esecutive e la determinazione delle 
forme di finanziamento; 

 
 rilevato che lo schema di accordo di programma tra i due Comuni è stato approvato 
con deliberazione della G.C. n. 88 del 28.04.2008 e che l’accordo medesimo è stato 
formalmente sottoscritto dai Sindaci dei due Enti in data 11.06.2008 ed approvato dal 
Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Comune capofila, in data 
11.06.2008; 
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Visto che: 

 
 tale accordo di programma comporta variante allo strumento urbanistico sul territorio di 

competenza di questo Comune e che pertanto l’accordo stesso deve essere ratificato dal 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

 la previsione della nuova pista ciclabile di collegamento è riconducibile alla fattispecie di 
cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. n. 23/1997, in quanto trattasi di variante 
diretta a localizzare opere pubbliche comunali; 
 

 detta previsione di variante trova conforto nei disposti del comma 1 dell’art. 25 della 
Legge Regionale n. 12/2005 in quanto trattasi di opere da realizzarsi da parte di soggetti 
pubblici istituzionalmente preposti e per le quali non è necessaria la preventiva 
progettazione esecutiva;+ 
 
 Visto il parere della Commissione Consiliare Territorio e Urbanistica in data 
20.06.2008; 
 
 Verificato che la nuova previsione di viabilità non si pone in contrasto con il 
documento di studio del Piano Urbano del Traffico; 
 
 Considerato che la nuova pista ciclabile di collegamento, per la parte che insiste sul 
territorio comunale di San Giuliano Milanese, introduce variante al Piano Regolatore 
Generale come meglio evidenziato nelle allegate tavole grafiche: 
 

1. Stralcio PRG vigente in scala 1:2000; 
2. Stralcio PRG stato di confronto in scala 1:2000; 
3. Stralcio PRG stato di progetto in scala 1:2000; 

 
 Ritenuto che la presente variante riveste rilevanza pubblica; 
 
 Visto l'allegato parere sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del Settore interessato così come previsto dall'art. 49, I° comma, del 
D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Con voti favorevoli  22 su 22 consiglieri presenti (essendo uscito Pasta) e votanti 

 

D E L I B E R A 

1. di ratificare, nel rispetto dei disposti dell’art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, l’accordo di programma sottoscritto in data 
11.06.2008 tra i Sindaci dei Comuni di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese 
che si allega al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale. 
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2. di adottare ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 23/1997, così come previsto 
dall’art. 25, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, la variante 
rientrante nei disposti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 
23/1997 consistente nella previsione di realizzazione della nuova pista ciclabile di 
collegamento tra i Comuni di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese come 
evidenziata nelle allegate tavole grafiche: 
 Stralcio PRG vigente in scala 1:2000; 
 Stralcio PRG stato di confronto in scala 1:2000; 
 Stralcio PRG stato di progetto in scala 1:2000; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per tutti gli atti conseguenti 

all’adozione della presente deliberazione. 
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