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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO " INFRASTRUTTURE E NORD MILANO "

Seduta N. 24

L'anno 2008 il giorno cinque del mese di giugno alle ore 15:40 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle 

persone dei Signori:

Presenti

MASSETTI GIANFRANCO SINDACO SI

PEDRETTI CARLA VICE-SINDACO NO

COLORETTI MARCO ASSESSORE SI

CRAPUZZO MICHELE ASSESSORE SI

BONDIOLI FRANCA ASSESSORE NO

GRASSI GIORGIO ASSESSORE NO

CAIROLI ERNESTO ASSESSORE SI

MEDURI CARMELO ASSESSORE SI

ANELLI MAURO ASSESSORE SI

Il  MASSETTI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO GENERALE Dr. DI RAGO VINCENZO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO RIGUARDANTE LE “  INFRASTR UTTURE E NORD MILANO” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione del set tore Direzione Generale. 
 

Premesso che l’Area del Nord Milano , composta da 7 Comuni limitrofi: Bresso – Cinisello B. – 

Cologno Monzese – Cormano – Cusano Milanino – Paderno Dugnano – e Sesto S. Giovanni si è 

costituito con un protocollo d’intesa sottoscritto il 14 luglio 2005 e successivamente con un accordo 

tecnico sottoscritto nel novembre del 2007; 

Considerato che il compito del piano d’area è di approfondire più tematiche e precisamente: 

a) il sistema degli usi del suolo attuali e delle trasformazioni previste con particolare 

attenzione al tessuto residenziale; 

b) il sistema dei servizi pubblici  o di interesse pubblico e generale di rilevanza sovra 

comunale; 

c) il sistema delle aree non edificate, delle aree agricole e delle aree naturali protette ( parchi 

regionali e PLIS ); 

d) il sistema delle infrastrutture , della mobilità e dei trasporti  intercomunali; 

e) il sistema della mobilità ciclabile sovra comunale e con funzione di accessibilità ai grandi 

servizi, ai poli e ai luoghi di qualità per la fruizione; 

f) il sistema delle attività economiche e produttive; 

g) le nuove centralità e i grandi poli di trasformazione urbana: analisi degli effetti sulle relazioni 

territoriali d’area: 

Rilevato che il piano d’area è articolato in due fasi: 

• attività di carattere analitico finalizzate alla ricostruzione del quadro conoscitivo di 

riferimento del piano d’area; 

• attività di carattere interpretativo-progettuale e di confronto interistituzionale 

finalizzate all’elaborazione di indirizzi condivisi per la pianificazione territoriale del 

Nord Milano; 

Considerato che alla luce di quanto sopra descritto l’Amministrazione Comunale di Paderno 

Dugnano ha redatto un documento di riflessione costituito da n. 4 articoli che con il presente atto 

viene presentato e proposto per la sua approvazione; 
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Considerato che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si acquisirà il 

parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 

del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità 

vigente; 

delibera 

1)  di approvare per le motivazioni su esposte il documento denominato “ Infrastrutture e 
Nord Milano “ qui allegato, costituito da n. 4 articoli, che diventa parte integrante della 
presente deliberazione ; 

2) Di evidenziare che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si 
acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del 
Regolamento di Contabilità vigente. 

 

Preso atto del parere in merito formulato dal Diret tore del settore interessato ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislati vo 18 Agosto 2000, n. 267, come 

risulta dall’allegato inserito nel presente atto pe r costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, 

D E L I B E R A 

— di approvare la su indicata proposta, 
— di renderla, con apposita unanime votazione favorev ole, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 
 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
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Comune Paderno Dugnano 

Oggetto della deliberazione: APPROVAZIONE DOCUMENTO " INFRASTRUTTURE E NORD 

MILANO "

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO

Proponente: SIOLI MARIA CARLA - data proposta di deliberazione 04/06/2008

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Banfi Sabina

SIOLI MARIA CARLA

motivazione: 

X

Contrario

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Paderno Dugnano, 05/06/2008 IL FUNZIONARIO

F.to Banfi Sabina
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Letto e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.to  MASSETTI GIANFRANCO

F.to Dr. DI RAGO VINCENZO

IL SINDACO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 del 05/06/2008

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to COLORETTI MARCO

Addì,

Su attestazione del Messo certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  

Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 12/06/2008

I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 12/06/2008

12/06/2008

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. CODARRI PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n.  740 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 ° 

comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 05/06/2008 IL VICESEGRETARIO GENERALE

Dr. CODARRI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale.

Paderno Dugnano, lì 12/06/2008
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