
      CITTA’ DI LISSONE 
(Provincia di Monza e Brianza) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
CODICE N°11011                                   N. 71 

                                                 del 29.09.2011  

OGGETTO: 
 

ADOZIONE DEL P.I.I. N. 15 AREA EX SCALO FERROVIARIO – SIMPRES – VIA 

CAPPUCCINA – VIA GENERAL GUIDONI (E ALTRE AREE DI VIA DONATELLO, VIA 

NOBEL, VIA BERNASCONI) PRESENTATO DA IMM.RE VALMO S.R.L., ARCA 92 S.R.L., 

CASCINA PAOLINA S.R.L., IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE E 

AL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO DEI PROGRAMMI INTEGRATI D’INTERVENTO 

All. documentazione 

L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di settembre alle ore 21.00 nella 

solita sala, con le formalità volute dalla legge  e dallo Statuto, si  è  

riunito  il  Consiglio  Comunale  in  prima convocazione. 

Ai fini dell’adozione della seguente deliberazione, all’appello 

risultano: 
 CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

1 FOSSATI Ambrogio      Sindaco X  17 AROSIO Stefano X  

2 LO FARO Ignazio          X 18 RIVA Fabio  X 

3 CARRARETTO Andrea        X 19 LO TURCO Marcello X  

4 FOSSATI Daniele         X  20 CAMARDA Giovanni X  

5 CAZZANIGA Massimiliano  X  21 BERETTA Roberto        X  

6 PAGANELLI Luigi          X 22 NAVA Marino X  

7 MUSSI Giorgio      Presidente     X  23 AROSIO Egidio             X  

8 MAGRO Calogero           X  24 MONGUZZI Concettina X  

9 SIRONI Emanuela     X  25 ZAGARI Antonino        X  

10 FOSSATI Marco X  26 PEREGO Renzo           X  

11 MERONI Fabio X  27 SANTAMARIA Armanda      X  

12 GATTI Ambrogio X  28 GALBIATI Roberto       X  

13 BIGNAMINI Massimo  X 29 BRIVIO Dante                    X  

14 MONTRASIO Claudio X  30 FOSSATI Cesare X  

15 SPINELLI Massimiliano 

 

X   31 SALA Ruggero           X  

16 BORELLA Diego       X     

 

CONSIGLIERI PRESENTI N...25..CONSIGLIERI ASSENTI N...6....... 

 ASSESSORI P A  ASSESSORI P A 

1 PELLITTERI Antonino  X 6 FOSSATI Lino X  

2 AIELLO Gustavo X  7 DI SALVO Pietro X  

3 VOLPE Gabriele X  8 RONCHI Daniela X  

4 BOGNANI Luigi  X 9 BERETTA Giuliano X  

5 FRASCHINI Massimo  X  10    

Partecipa: Il Segretario Generale Cesare Pedranzini 

Presiede:Il Sig. Giorgio Mussi, Presidente del Consiglio 
il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione 

l’oggetto sopra indicato 

Registrato impegno di €                      IL RESPONSABILE SETTORE 

al Cap........del P.E.G.                       ECONOMICO-FINANZIARIO 

 



 

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 29 SETTEMBRE 2011  

 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL P.I.I. N. 15 AREA EX SCALO FERROVIARIO – 
SIMPRES – VIA CAPPUCCINA – VIA GENERAL GUIDONI (E ALTRE 

AREE DI VIA DONATELLO, VIA NOBEL, VIA BERNASCONI) 

PRESENTATO DA IMM.RE VALMO S.R.L., ARCA 92 S.R.L., 

CASCINA PAOLINA S.R.L., IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO 

REGOLATORE GENERALE E AL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO DEI 

PROGRAMMI INTEGRATI D’INTERVENTO 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Mussi introduce 

l’argomento riguardante l’adozione del P.I.I. n. 15 area ex scalo 

ferroviario Simpres – via Cappuccina – via General Guidoni (e 

altre aree di via Donatello, via Nobel, via Bernasconi) presentato 

da Imm.re Valmo s.r.l., ARCA 92 s.r.l., Cascina Paolina s.r.l., in 

variante al vigente Piano Regolatore Generale e al documento 

d’inquadramento dei programmi integrati d’intervento ed invita il 

Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio Francesco 

Salinitro ed il Funzionario dell’Unità Urbanistica Fabrizio Viganò 

a prendere posto tra i banchi della Giunta. 

 

Sono entrati in aula, nel corso della seduta, i consiglieri Andrea 

Carraretto, Luigi Paganelli, Diego Borella, Fabio Riva e Ignazio 

Lo Faro. 

 

L’Assessore Gustavo Aiello riferisce che: la proposta di Programma 

Integrato d’Intervento (P.I.I. n. 15) definita “ex Scalo 

Ferroviario”, già inserita nel Documento d'Inquadramento vigente, 

assume per l'Amministrazione comunale un'importanza  di rilevanza 

strategica perché tramite questo intervento di trasformazione, che 

coinvolge più ambiti urbani, può raggiungere l'obiettivo di dotare 

la città di un centro nevralgico di grande vitalità culturale ed 

economica e di restituire una riconoscibilità di centralità di 

quartiere ad uno degli ambiti coinvolti.  

Si tratta, conseguentemente, di avviare a soluzione almeno tre 

problematiche che l'Amministrazione comunale di Lissone ritiene 

irrinunciabili: la riqualificazione della stazione ferroviaria e 

delle aree connesse, la sutura coerente con il resto del tessuto 

urbano e con i servizi cittadini e, soprattutto, l’interconnessione 

della stazione ferroviaria con il Museo d’Arte Contemporanea 

ampliato e riqualificato e per essa con l’area dell’ex scalo 

Ferroviario opportunamente riqualificata e dotata di servizi di 

supporto. 

La maggiore dimensione del Museo, una volta realizzata, potrà 

consentire alla nuova struttura, di realizzare una centralità 

urbana di grande importanza e una maggiore dinamicità delle 

iniziative espositive e culturali, valorizzando e suturando, nel 

contempo, il rapporto con il territorio circostante.  

Inoltre, ove l’A.C. lo ritenesse utile, potrà definire una maggiore 

attrattività della città per la possibile sinergia attuabile 

attraverso la gestione dei servizi museali in  collaborazione con 

le realtà sociali, culturali ed economiche della città e in 



connessione con le iniziative similari di Monza e di Milano. Con 

quest’ultima con particolare riferimento alle iniziative della 

Triennale.  

Questa stimolante prospettiva, certamente impegnativa, ma di ampio 

respiro economico e culturale, richiede che si realizzino alcune 

condizioni preliminari che si riferiscono alla dotazione 

infrastrutturale dell'ambito di riferimento e alla sua maggiore 

qualificazione. A tale scopo, l'Amministrazione comunale, intende 

acquisire la piena proprietà dell'area ex Scalo Ferroviario 

affinché in essa possa far confluire un grande parcheggio 

multipiano, le cui modalità progettuali e strutturali dovranno 

consentire ampliamenti successivi, ampliamenti in relazione con il 

prevedibile aumento della domanda proprio a causa della 

riformulazione della quantità e della qualità dell’offerta di 

servizi le cui tipologie e caratteristiche potranno essere  

puntualmente definite successivamente alla indizione di un concorso 

internazionale di progettazione che dovrà coinvolgere l'area della 

stazione ferroviaria, l'area dell'ex scalo Ferroviario, il museo, 

il suo ampliamento e le aree pubbliche circostanti ora adibite a 

parcheggio pubblico. 

Per giungere a questo risultato, l'Amministrazione comunale, 

richiederà al soggetto attuatore la cessione della piena proprietà 

dell'area “ex scalo Ferroviario” di circa 9.000 mq. e in essa la 

costruzione di un parcheggio multipiano.  

Richiederà di sommare, mediante trasferimento e senza oneri a 

proprio carico, alla quantità dei parcheggi da realizzare nell'ex 

Scalo ferroviario a fronte della permuta, circa 3.000 mq. di 

parcheggi pubblici previsti nell'area ex Simpres e di prossima 

cessione al Comune di Lissone.  

Richiederà lo spostamento della SLP pubblica, già nella 

disponibilità convenzionale dell’A.C. e ubicata nello stesso Piano 

Ex Simpres. La nuova posizione di tale slp sarà individuata in zona 

economicamente più pregiata per agevolare la permuta con la slp del 

fabbricato “gemello” adiacente il Museo d’arte Contemporanea. Tale 

permuta, una volta effettuata, attribuirà la qualifica di slp 

privata alla porzione attualmente pubblica oggetto di permuta e la 

qualifica di slp pubblica a quella che verrà acquisita per effetto 

della permuta da destinare ad ampliamento museale (che diverrà 

patrimonio indisponibile). 

L'A.C. compenserà gli obblighi di cui sopra, posti in capo al 

soggetto attuatore, permutando una porzione di area nell'ambito RU3 

di proprietà comunale e la cessione di volumi da computare ai sensi 

di quanto previsto dal Documento d'Inquadramento vigente. I volumi 

saranno dislocati in parte in ambito RU3 e in parte in aree di 

proprietà dell'operatore già destinate alla edificabilità dal PRG 

vigente.  

Viste le eccezionali e speciali circostanze dell’area di proprietà 

privata denominata “Ex Scalo Ferroviario” essenziale per ubicazione 

e caratteristiche morfologiche alla realizzazione del già descritto 

progetto di riqualificazione pubblica per il raggiungimento degli 

obiettivi enunciati, si procederà ad una permuta diretta di 

quest’area.  



L’atto di permuta conterrà gli elementi tecnici e giuridici a 

supporto della procedura anche con riferimento al parere legale 

acquisito dall'A.C. il 3 aprile 2009 per accertare la fattibilità 

in questa fattispecie della permuta diretta. 

Il progetto del parcheggio allegato al PII prevede un maggior 

numero di posti auto rispetto a quelli possibili sulla base della 

disponibilità economica che deriva dall’attuazione del nuovo PII e 

rispetto ai maggiori posti che provengono dal trasferimento dei 

parcheggi pubblici previsti in ex Simpres, ma la decisione se 

procedere alla costruzione di ulteriori posti auto mediante il 

dirottamento degli OO.UU. in questa direzione sarà assunta 

autonomamente dall’A.C. a suo insindacabile giudizio, in tempo 

utile per consentire l'indizione della gara ai sensi della L. 

163/2006 e la progettazione definitiva ed esecutiva dell'autosilo. 

Con riferimento alla ciminiera recentemente crollata, che per 

Convenzione il Soggetto Attuatore “si impegnava …. di garantire la 

manutenzione perpetua della stessa”, nell’ambito delle strategie su 

esposte e degli obiettivi specifici dell’Amministrazione comunale, 

il soggetto attuatore, a titolo di compensazione dell’impegno di 

cui sopra, eseguirà a propria cura e spesa la ristrutturazione di 

due fabbricati che l’A.C. riceverà dalle Ferrovie dello Stato in 

comodato d'uso o in altra forma giuridica da definire.  

I fabbricati di cui al precedente punto sono dislocati all’interno 

dell’area della Stazione ferroviaria e per essi dovrà essere 

predisposto, da parte dello stesso soggetto attuatore, prima della 

sottoscrizione della Convenzione, di concerto con gli uffici che 

l’A.C. designerà allo scopo, il progetto definitivo dei lavori da 

eseguire. 

Al progetto esecutivo dei lavori da eseguire dovrà essere allegato 

il computo metrico dettagliato degli interventi da realizzare e la 

quantificazione del danno che sarà stimato, in contraddittorio con 

il Soggetto attuatore, dagli stessi uffici comunali designati. 

Eventuali maggiori costi dovessero rendersi necessari per la 

realizzazione del progetto rispetto alla stima del danno, questi, 

saranno a carico dell’Amministrazione comunale. 

Una nota di rilievo spetta all’area di Via Nobel antistante la 

Chiesa del “Cuore Immacolato di Maria” - La proposta d’intervento 

in questo ambito prevede lo stralcio, dal PL in argomento, 

dell’area di proprietà del soggetto attuatore e la realizzazione di 

un edificio residenziale. Ma le previsioni d'intervento in questo 

ambito, pur consentendo a ciascuna proprietà di intervenire 

autonomamente, vincola i singoli proprietari delle aree, ad 

effettuare gli interventi proporzionalmente ai rispettivi diritti 

volumetrici, senza vincolo rispetto al sedime originario delle 

rispettive proprietà e previa elaborazione di un progetto unitario 

che garantisca la realizzazione di un’ampia piazza davanti al 

sagrato della chiesa in coerenza con gli indirizzi, che il PGT di 

prossima adozione, dovesse contenere.  

Il progetto Unitario di coordinamento sarà elaborato su iniziativa 

dei proprietari delle suddette aree e sottoposto alla condivisione 

e all’approvazione dell’Amministrazione comunale.  

Ne consegue che all’interno dell’attuale PII, il progetto 

planivolumetrico predisposto per tale ambito e il sedime su cui 



poggia, ha valore solamente per quanto riguarda le quantità 

urbanistiche ed edilizie, ma non per i contenuti formali del 

progetto che dovrà, invece, adeguarsi al progetto unitario di 

futura elaborazione e approvazione. 

La proposta di Programma Integrato d’Intervento (P.I.I.), come si è 

illustrato sin qui, interessa più aree non direttamente collegate 

fra loro, per alcune delle quali sono previste varianti rispetto 

agli interventi già autorizzati e tuttora in corso di realizzazione 

(P.C.I. n. 3 relativo all’area ex Simpres e comparto RU3), mentre 

per le altre sono previste varianti allo strumento urbanistico 

vigente relativamente alle destinazioni e alle modalità di 

edificazione (PL di via Donatello, PL di via Nobel, zona B3 ex 

scalo Ferroviario) e in variante al predetto Documento di 

Inquadramento per quanto riguarda l’individuazione e la 

perimetrazione degli ambiti relativi a P.I.I. di carattere 

prioritario. 

La proposta di P.I.I. in argomento è coerente con i contenuti 

volumetrici della delibera di G.C. n. 90 del 30/3/2010, oltre ad 

altri aspetti già precedentemente concordati Dall'Amministrazione 

comunale con nota del 16/5/2009 prot. 22945. 

Per l'intervento proposto risulta applicabile la procedura di 

Programma Integrato di Intervento prevista dalla L.R. n. 12 del 

11.03.2005. 

Considerata l’articolazione e complessità della proposta si 

evidenziano qui di seguito, per ciascun ambito, i dati 

significativi dell’intervento proposto. 

 

Lotto A – via Donatello 

L’intervento è relativo ad una porzione del Piano Attuativo 

residenziale (PL RU 1b) previsto dal vigente P.R.G. posto sul lato 

sud della stazione ferroviaria. La proposta prevede lo stralcio, 

dal PL in argomento, dell’area di proprietà del soggetto attuatore 

e la realizzazione di un edificio residenziale di n. 4 piani fuori 

terra + sottotetto non abitabile, per una volumetria complessiva 

2.400,90 mc, con incremento rispetto alla volumetria ammessa dal 

vigente P.R.G. (1.024,90 mc determinata rapportando il volume di 

PRG sull’intera superficie territoriale del PL, alla superficie 

territoriale dell’area proposta). 

L’intervento risulta, conseguentemente, in variante al vigente 

P.R.G. relativamente al perimetro dell’ambito di Piano Attuativo, 

all’indice di edificabilità (If) ed al rapporto di copertura (Rc), 

fermo restando il rispetto delle distanze dal confine e tra gli 

edifici in accordo con le indicazioni del D.M. 1444/68 e tutte le 

norme del Regolamento edilizio e delle NTA vigenti non in contrasto 

con le varianti di cui sopra. 

Dati principali di progetto: 

- superficie territoriale:  1.090,64 mq  

- superficie fondiaria: 660,52 mq 

- volume in progetto: 2.400,90 mc 

- indice di edificabilità territoriale (It): 2,20 mc/mq 

- indice di edificabilità fondiaria (If): 3,64 mc/mq 



- incremento volumetrico rispetto il vigente PRG: (2.400,90 mc  – 

1.024,90 mc) = 1.376,00 mc 

- aree in cessione dovute: 945,68 mq (come da vigente P.R.G e per 

il maggior volume in atterraggio nell’area) 

- Area standard prevista nel lotto: (1.090,64 mq - 660,22 mq) = 

430,42 mq 

- differenza da monetizzare: (945,68 mq – 430,42 mq) =  515,26 mq x 

134,66 €/mq = € 69.384,91     

In parte delle aree standard individuate all’interno del lotto e da 

cedere in proprietà all’A.C., viene proposta la realizzazione di 

parcheggi privati nel sottosuolo, il conseguente asservimento 

all’uso pubblico della parte soprastante e la relativa 

monetizzazione.  

L’importo dovuto per tale asservimento, sarà determinato in 

coerenza con analoghe determinazioni già assunte in altri Piani 

Attuativi corrispondente a €. 85,00 €/mq. L’importo definitivo sarà 

calcolato al momento della richiesta delle autorizzazioni edilizie 

tenendo conto di questo prezzo indicizzato o comunque del prezzo 

che sarà in vigore in quel momento. Sarà inoltre conseguente alle 

caratteristiche del progetto definitivo per quanto riguarda l’uso 

del sottosuolo di aree a standard e alla loro effettiva dimensione. 

 

 

Lotto B – via Nobel (porzione di PL obbligatorio) 

L’intervento riguarda una porzione del Piano Attuativo residenziale 

obbligatorio previsto dal vigente P.R.G. e posto in via Nobel di 

fronte all’esistente struttura Parrocchiale (Cuore Immacolato di 

Maria). La proposta prevede lo stralcio, dal PL in argomento, 

dell’area di proprietà del soggetto attuatore e la realizzazione di 

un edificio residenziale di n. 5 piani fuori terra + sottotetto non 

abitabile, per una volumetria complessiva 5.400,00 mc, con 

incremento rispetto alla volumetria ammessa dal vigente P.R.G. 

(1.465,58 mc determinata rapportando il volume ammesso sull’intera 

superficie territoriale del PL, alla superficie territoriale 

dell’area proposta). 

L’intervento risulta in variante al vigente P.R.G. relativamente al 

perimetro dell’ambito di Piano Attuativo, all’indice di 

edificabilità (If) ed al rapporto di copertura (Rc), all’altezza 

massima, alla mancata previsione della quota di edilizia 

convenzionata e dovrà comunque prevedere il rispetto delle distanze 

dal confine e dagli edifici in accordo con le indicazioni del D.M. 

1444/68 e tutte le norme del Regolamento edilizio e delle NTA 

vigenti non in contrasto con le varianti di cui sopra. 

L’intervento in questo ambito, parte del PL di PRG unitario, pur 

consentendo a ciascuna proprietà di intervenire separatamente l’una 

dall’altra, vincola i proprietari delle aree ad operare gli 

interventi previa elaborazione di un progetto unitario che coordini 

gli interventi e realizzi un’ampia piazza davanti al sagrato della 

chiesa in coerenza con gli indirizzi che il PGT di prossima 

adozione riterrà di adottare. Ne consegue che la realizzazione dei 

volumi di ciascuna proprietà potranno essere distribuiti  

indipendentemente dai sedimi originari delle aree di proprietà. Il 



progetto Unitario di coordinamento sarà elaborato dai proprietari 

delle aree e sottoposto all’approvazione preventiva 

dell’Amministrazione comunale. Ne consegue che il progetto 

presentato in approvazione per tale ambito ha valore per quanto 

riguarda le quantità, ma non per i contenuti formali del progetto. 

 

Dati principali di progetto: 

- superficie territoriale:  2.453,86 mq 

- superficie fondiaria: 1.080,50 mq 

- volume in progetto:  5.400,00 mc  

- indice di edificabilità territoriale (It): 2,20 mc/mq 

- indice di edificabilità (If): 5,00 mc/mq 

- incremento volumetrico rispetto il vigente PRG: (5.400,00 mc – 

1.465,58 mc) = 3.934,42 mc 

- aree in cessione dovute: 2.583,13 mq (aree in cessione dovute 

come da vigente P.R.G + aree in cessione dovute per incremento 

volumetrico) 

- standard previsto sul lotto: (2.453,86 mq - 1.080,50 mq) = 

1.373,36 mq  

- differenza da monetizzare: (2.583,13 mq – 1.373,36 mq) = 1.209,77 

mq x 134,66 €/mq = € 162.907,63      

In parte delle aree standard individuate all’interno del lotto e da 

cedere in proprietà all’A.C., viene proposta la realizzazione di 

parcheggi privati nel sottosuolo e il conseguente asservimento 

all’uso pubblico.  

L’importo dovuto per tale asservimento, sarà determinato in 

coerenza con analoghe determinazioni già assunte in altri Piani 

Attuativi corrispondente a €. 85,00 €/mq. L’importo definitivo sarà 

calcolato al momento della richiesta delle autorizzazioni edilizie 

tenendo conto di questo prezzo indicizzato o comunque del prezzo 

che sarà in vigore in quel momento. Sarà inoltre conseguente alle 

caratteristiche del progetto definitivo per quanto riguarda l’uso 

del sottosuolo di aree a standard e alla loro effettiva dimensione. 

 

Area ex Scalo Ferroviario – via Guidoni (PL obbligatorio) 

In considerazione dell’interesse dell’Amministrazione Comunale ad 

utilizzare l’area in argomento per la realizzazione di parcheggi 

pubblici a servizio dell’adiacente stazione ferroviaria e del Museo 

d’Arte Contemporanea, viene prevista una permuta di tale area e 

della relativa edificabilità, parametrata secondo le disposizioni 

del Documento d’Inquadramento, con quota parte delle aree di 

proprietà comunale poste all’interno del Piano Particolareggiato 

RU3 a destinazione commerciale, da trasformare in volumi 

residenziali.  

L’intervento nell’area dell’ex Scalo Merci risulta in variante al 

vigente P.R.G. relativamente al perimetro dell’ambito di Piano 

Attuativo e all’azzonamento che diviene in virtù di tale variante 

area a standard di interesse intercomunale contenente attrezzature 

d’interesse pubblico. 

L’area in questione, oggetto di permuta, di proprietà 

dell’operatore è destinata dal vigente P.R.G. a zona B3 

(produttiva) con obbligo di Piano di Lottizzazione e cessione di 



aree standard (F e SP), posto in prossimità della stazione 

ferroviaria.  

L’edificabilità massima consentita dal vigente P.R.G. per tale area 

risulta essere pari a 4.228,28 mq (oltre a soppalchi fino al 30% 

della s.l.p.) con cessione di aree standard F pari a 1.468,62 mq e 

standard produttivo (SP) pari 2.296,18 mq.  

Ai sensi del vigente Documento d’Inquadramento la trasformazione 

della edificabilità a destinazione produttiva, in volume 

residenziale, è quantificata nel 65% della s.l.p. ammissibile. Ne 

consegue che la capacità edificatoria di tale ambito, per una 

potenziale diversa destinazione, risulta pari a 3.572,89 mq di 

s.l.p. corrispondenti a 10.718,67 mc, tale volume comprende quello 

derivante dalle superfici per soppalchi ammesse dalle NTA vigenti 

che determinano maggiori valori economici. Il volume residenziale 

così determinato deriva dal totale di 5.496,76 mq decurtato del 35% 

ai sensi di quanto previsto dal D.I. 

- superficie fondiaria di proprietà: 7.047,13 mq 

- superficie a standard F: 1.468,62 mq  

- standard SP di proprietà:  2.296,18 mq 

- s.l.p. ammessa: (7.047,13 mq x 0,60)+30%(soppalchi) = 5.496,76 mq 

- abbattimento per modifica destinazione da produttiva a 

residenziale (ai sensi art. 2.3.4 del doc. inquadramento) : 

  5.496,76 mq x 0,65 = s.l.p. ammissibile:  3.572,89 mq 

- volume ammesso: (3.572,89 mq x 3,00) = 10.718,67 mc 

- volume proposto dall’operatore sull’ambito ai fini della permuta 

dell’area:  10.390,14 mc 

- n. abitanti insediabili:  10.390,14 mc : 150 mc/ab. =  n. 72 

- standard dovuto: n. 70 x 26,5 mq/abit. = 1.855,00 mq 

- standard da P.R.G. previsto sul lotto di proprietà: 1.468,62 mq + 

2.296,18 mq = 3.764,80 mq 

 

Lotto C – Piano Particolareggiato RU3 

Il vigente Piano Particolareggiato RU3 prevede, oltre alla 

volumetria residenziale già assegnata a cooperative e altri 

soggetti, il mantenimento in capo al Comune di Lissone della quota 

volumetrica commerciale pari a 15.830,00 mc da attuarsi su di una 

superficie fondiaria di 8.510,64 mq. 

Il PII prevede l’assegnazione al soggetto attuatore, all’interno 

del Piano Particolareggiato RU3, di una superficie fondiaria di 

6.250,91 mq ed una volumetria residenziale di 13.992,00 mc, in 

variante al predetto Piano Particolareggiato, a compensazione della 

superficie fondiaria e volumetria derivante dall’area “ex scalo 

Ferroviario”, oggi di proprietà del soggetto attuatore e oggetto di 

permuta con il Comune. 

Si riportano di seguito i conteggi relativi al Lotto C  comparati 

con i dati relativi all’area “ex scalo Ferroviario”: 

- superficie territoriale del lotto C:  6.250,91 mq 

- superficie fondiaria del lotto C: 6.250,91 mq 

- volume in progetto: 13.992,00 mc 

- indice di edificabilità fondiaria (If): 2,24 mc/mq 

- n. abitanti insediabili: 13.992,00 mc : 150 mc/abit. = n. 94 

- standard dovuto: (n. 94 x 26,5 mq/abit.) =  2.491,00 mq 



- standard previsto sul lotto:  non viene previsto standard oltre a 

quello già individuato dal PP RU3 

- incremento  volumetrico rispetto all'edificabilità  del comparto 

"scalo Ferroviario" determinata come da art. 2.3.4 del vigente 

Documento di Inquadramento: (13.992,00 mc - 10.390,14 mc) = 

3.601,86 mc 

- standard dovuto per l'edificabilità dell'area "scalo Ferroviario" 

(standard "SP" e "F" di P.R.G.): 

(2.296,18 mq + 1.468,62 mq) = 3.764,80 mq 

- superficie residua area "scalo Ferroviario" (sup. territoriale - 

sup. standard) in cessione al Comune: 

(8.678,00 mq - 3.764,80 mq) = 4.913,20 mq 

- superficie territoriale/fondiaria prevista in cessione dal Comune 

nel comparto RU3: 6.250,91 mq 

- differenza aree da monetizzare al Comune: 

6.250,91 mq - 4.913,20 mq = 1.337,71 mq 

1.337,71 mq x 134,66 €/mq  = € 180.136,03 

- incremento volumetrico comparto RU3 rispetto edificabilità area 

"scalo Ferroviario":  

13.992,00 mc - 10.390,14 mc) = 3.601,86 mc  

- standard dovuto per incremento volumetrico: 3.601,86 mc : 150 

mc/abit. = n. 24 abit. X 26,5 = 636,00 mq 

- monetizzazione standard per incremento volumetrico:     636,00 mq 

x 134,66 €/mq  =  €  85.643,76 

 

Lotto D – P.I.I. n. 3 (ex area Simpres) 

Il vigente P.I.I. n. 3, attualmente in fase di realizzazione, 

prevede un’edificabilità complessiva di 71.319,00 mc (41.022,00 mc 

con destinazione residenziale e 30.297,00 mc con destinazione 

commerciale/terziaria) per un indice di edificabilità territoriale 

(It) pari a 2,53 mc/mq ed indice di edificabilità fondiaria (If) 

pari a 4,9 mc/mq. 

Viene altresì prevista la cessione e/o asservimento di aree ad uso 

pubblico per una superficie complessiva pari a 27.743,50 mq. 

Oltre a quanto sopra il soggetto attuatore prevede la realizzazione 

e cessione a favore del Comune di una palazzina uso uffici di 

superficie pari a 2.155,00 mq, non conteggiata nel volume del 

P.I.I. . 

La nuova proposta di P.I.I. prevede, all’interno di questo ambito, 

la trasformazione di parte del volume terziario/commerciale 

(24.936,30 mc) in residenziale mantenendo inalterato la volumetria 

globale e lo standard previsto dal vigente P.I.I. . 

Viene altresì previsto lo spostamento della superficie destinata ad 

uffici in cessione al Comune, nell’edificio posto in fregio a via 

Guidoni e quindi in una migliore posizione logistica, per una 

superficie complessiva pari a 2.165,25 mq rispetto ai 2.155,00 mq 

previsti. Al riguardo si evidenzia che il soggetto attuatore nel 

calcolo della superficie di 2.165,25 mq prevista considera anche le 

superfici del piano interrato e dei balconi, ridotte ad 1/3. 

Viene prevista altresì la traslazione della quota di parcheggio 

pubblico prevista in cessione all’interno del P.I.I. vigente (ex 

Simpres), di superficie pari a 3.060,00 mq, all’interno del 



parcheggio pluripiano previsto dalla nuova proposta sull’area ex 

scalo Ferroviario. 

Si riportano di seguito i conteggi relativi alla determinazione 

dell’edificabilità dell’area: 

dati da P.I.I. VIGENTE 

- superficie territoriale:   28.190,00 mq 

- superficie fondiaria:   14.540,13 mq 

- volume ammesso: 71.319,00 mc (residenziale 41.022,00 mc; 

terziario-commerciale 30.297,00 mc) 

- indice di edificabilità territoriale (It): 2,53 mc/mq 

- indice di edificabilità fondiaria (If): 4,9 mc/mq 

- aree ad uso pubblico previste: 27.743,50 mq (compresi 1.279,41 

mq  per urbanizzazioni primarie e 3.045,26 mq  per parcheggio 

interrato mantenuto in diritto d'uso)  

dati da PII in progetto 

- superficie territoriale: 28.190,00 mq  

- superficie fondiaria: 14.540,13 mq  

- volume in progetto: 71.319,00 mc (residenziale  63.626,76 mc + 

2.331,54 mc residui; terziario-commerciale  5.360,70 mc) 

- indice di edificabilità territoriale (It): 2,53 mc/mq 

- indice di edificabilità fondiaria (If): 4,90 mc/mq 

 

 

Complessivamente la volumetria prevista dal P.I.I. risulta pari a 

97.319,00 mc comprensivi di 4.207,10 mc che, attualmente non 

individuati, potranno essere localizzati all’interno del P.I.I., 

previa procedura urbanistica e/o previsti dal P.G.T. . 

 

In merito allo standard qualitativo per l’incremento volumetrico il 

soggetto attuatore propone il versamento di una somma pari a € 

1.633.182,00 e quindi superiore a quanto previsto dalla normativa 

del D.I. e che dall’istruttoria U.T. è pari a € 1.574.325,60 

 (calcolato su un incremento volumetrico di  13.119,38 mc.) 

      

Per quanto riguarda il quadro economico dell’intervento vengono 

previste le seguenti opere: 

- parcheggio pubblico pluripiano, completo per un suo immediato 

utilizzo, all’interno dell’area ex scalo Ferroviario con 

superficie complessiva di 9.060 mq di cui 3.060 mq derivanti 

dallo spostamento in detta struttura del parcheggio pubblico 

precedentemente previsto all’interno del P.I.I. n. 3 (ex Simpres) 

per un costo preventivato di € 2.100.000,00 (6.000 mq x 350 €/mq) 

- opere di urbanizzazione relative agli ambiti di via Donatello e 

via Nobel per un costo preventivato di € 133.071,75 

- percorso veicolare di collegamento tra via General Guidoni e via 

Cappuccina completo di rete fognaria, rete di illuminazione 

pubblica e pavimentazione per un costo preventivato di € 

183.000,00 

- realizzazione di camminamenti, parcheggi e spazi a verde pubblico 

piazza pedonale per una superficie di 4.263 mq ed un costo 

preventivato di € 319.725,00 



Il costo complessivo di tali opere risulta pari a € 2.735.796,75 

oltre agli oneri di progettazione dovuti, a cui andranno dedotti 

gli oneri di urbanizzazione relativi all’incremento volumetrico 

previsto dalla variante del P.I.I., realizzati a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione. 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO (P.I.I. N. 15) 

incremento volumetrico: 

- totale 13.608,85 mc x 120,00 €/mc = € 1.633.062,00 

totale monetizzazione standard:  

- lotto A 515,26 mq x 134,66 €/mq = € 69.384,91 

- lotto B 1.209,77 mq x 134,66 €/mq = € 162.907,63 

- lotto C 636,00 mq x 134,66 €/mq = € 85.643,76 

differenza superficie fondiaria:  

- lotto C 1.337,71 mq x 134,66 €/mq = € 180.136,03 

 totale   € 2.131.134,33 

Oneri di urbanizzazione (Ia e IIa): € 625.300,00 

  totale   € 2.756.434,33 

 

Intervengono al dibattito, anche a più riprese, i consiglieri 

Cesare Fossati, Antonino Zagari, Luigi Paganelli, Ruggero Sala, 

Armanda Santamaria, Roberto Galbiati, Roberto Beretta, Fabio 

Meroni, Renzo Perego, Andrea Carraretto, Egidio Arosio e in 

risposta gli Assessori Daniela Ronchi, Gustavo Aiello e il 

Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio Francesco 

Salinitro. 

Durante il dibattito il Presidente Giorgio Mussi viene sostituito  

per un quarto d’ora dal Vice Presidente Ambrogio Gatti. 

Gli interventi non vengono verbalizzati in quanto ne verrà disposta 

l’integrale trascrizione da supporto informatico che sarà poi 

allegata all’originale del verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) 

presentata in data 24.3.2010 prot. 14846  e successivi 

aggiornamenti da IMM.RE VALMO S.R.L., ARCA 92 S.R.L., CASCINA 

PAOLINA S.R.L. proprietari, sulla base della documentazione 

depositata agli atti, delle aree poste in Via Cappuccina (area ex 

Simpres), Via General Guidoni (area ex scalo Ferroviario) e altre 

aree di Via Donatello, Via Nobel; 

 

Preso atto che le aree oggetto della proposta di P.I.I. risultano 

identificate come segue: 

- area di via General Guidoni (ex scalo ferroviario) di proprietà 

della società Valmo s.r.l.: censita in Catasto Terreni al fg. 35 

mapp. 455, 457 di superficie complessiva pari a 8.678,00 mq 

(catastali 8.854 mq); 

- area di via Cappuccina (ex Simpres) di proprietà della società 

Arca ’92 s.r.l.: censita in Catasto Terreni al fg. 35 mapp. 291, 



394, 466, 467, 475, 477, di superficie complessiva pari a 

28.190,00 mq (catastali 28.536 mq); 

- area di via Donatello di proprietà della società Cascina Paolina 

s.r.l.: censita in Catasto Terreni al fg. 39 mapp. 1, di 

superficie pari a 1.090,64 mq (catastali 1.040 mq); 

- area di via Nobel di proprietà della società Cascina Paolina 

s.r.l.: censita in Catasto Terreni al fg. 37 mapp. 152, di 

superficie pari a 2.453,86 mq (catastali 2.470 mq); 

- area di via Bernasconi (ambito P.P. RU3) di proprietà del Comune 

di Lissone: censita in Catasto Terreni al fg. 12 mapp. 24 

coinvolto in quota parte dal P.I.I. in argomento per una 

superficie pari a 6.250,91 mq; 

 

Preso atto che l’area di via Cappuccina (ex Simpres) è già stata 

oggetto di P.I.I. tuttora vigente (P.I.I n. 3), approvato con 

deliberazione di C.C. n. 18 del 17.3.2006, per il quale è in essere 

la relativa convenzione di P.I.I. stipulata in data 27.6.2007; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 30.3.2010 

con la quale la Giunta comunale proponeva al Consiglio Comunale, in 

qualità di organo competente in materia di piani territoriali e 

urbanistici ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera b) della Legge 

267/2000 l’adozione del P.I.I. in argomento; 

 

Considerato che la presente proposta di Programma Integrato 

d’Intervento (P.I.I. n. 15) - ex Scalo Ferroviario - già in parte 

inserita nel Documento d'Inquadramento vigente, assume per 

l'Amministrazione comunale un'importanza di particolare rilevanza 

strategica per dotare la città di un centro urbano a carattere 

nevralgico e di grande vitalità culturale ed economica; 

 

Considerato altresì che l’attuazione del P.I.I. consente di  

riqualificare e valorizzare l'area della stazione ferroviaria, 

oltre che di connettere i nuovi servizi con quelli già offerti nel 

resto della città, ma soprattutto, consente di realizzare 

l’interconnessione della stazione ferroviaria con Il Museo 

dell’Arte Contemporanea che opportunamente ampliato consentirà la 

formazione di una rinnovata centralità urbana di grande dinamicità 

valorizzando nel contempo il rapporto con il proprio territorio e 

con quello circostante; 

Preso atto che a tale scopo l'Amministrazione comunale con questo 

PII, intende acquisire la piena proprietà dell'area ex Scalo 

Ferroviario dove far collocare un grande parcheggio multipiano con 

possibilità di ampliamenti successivi e servizi; 

Tenuto conto che a tale scopo l'Amministrazione comunale richiederà 

all'operatore la cessione della piena proprietà dell'area ex scalo 

Ferroviario di circa 9.000 mq. per la realizzazione di un 

parcheggio multipiano oltre a trasferire in esso circa 3.000 mq. di 

parcheggi pubblici previsti nell'area ex Simpres e lo spostamento 

della SLP pubblica, ubicata in area ex Simpres, in altra posizione 

dello stesso ambito più prossima alla stazione ferroviaria per 

agevolare la permuta con il fabbricato oggetto di futuro 

ampliamento museale; 



Rilevato che l'A.C. permuterà l'area dell'ex Scalo Ferroviario di 

circa 9.000 mq. posti in posizione strategica e unica rispetto agli 

obiettivi enunciati ed essenziale per la realizzazione del progetto 

di riqualificazione pubblica, con la cessione di circa 6.000 mq di 

area in ambito RU3 di proprietà comunale e la cessione di volumi da 

computare ai sensi di quanto previsto nel Documento d'Inquadramento 

vigente a compensazione di quanto richiesto al soggetto attuatore 

al punto precedente;  

Preso atto che l'A.C. con questo P.I.I richiede al soggetto 

attuatore lo spostamento della SLP pubblica in “ex smpres”, già 

nella disponibilità convenzionale dell’A.C. lungo la Via General 

Guidoni per agevolare la permuta con quella del fabbricato 

“gemello” adiacente il Museo d’arte Contemporanea e che tale 

permuta attribuirà la qualifica di slp privata alla porzione 

attualmente pubblica in ambito ex Simpres oggetto di permuta e la 

qualifica di slp pubblica a quella che verrà acquisita in 

sostituzione per effetto della permuta da destinare ad ampliamento 

museale (che assumerà perciò la qualifica di patrimonio  comunale 

indisponibile); 

Tenuto conto, inoltre che, il soggetto attuatore, a titolo di 

compensazione dell’impegno venuto meno per il crollo della 

ciminiera eseguirà a propria cura e spesa, fino alla concorrenza 

dell’importo stimato per il danno, la ristrutturazione di due 

fabbricati posti nell'area della stazione ferroviaria che l’A.C. 

riceverà in comodato d'uso o in altra forma giuridica da definire, 

dalle Ferrovie dello Stato;  

Considerato che per l'attuazione di tale impegno lo stesso soggetto 

attuatore, prima della sottoscrizione della convenzione di PII, di 

concerto con gli uffici che l’A.C. designerà, elaborerà il progetto 

dei lavori da eseguire  allegando il computo metrico degli 

interventi da realizzare; 

Preso atto che per l’area di Via Nobel antistante la Chiesa del 

“Cuore Immacolato di Maria” i proprietari delle aree che formano 

l'attuale PL di PRG vigente potranno procedere alla realizzazione 

dei rispettivi diritti volumetrici autonomamente, ma senza vincoli 

di sedime correlato alla proprietà originaria e previa elaborazione 

di un progetto unitario  all’interno del quale sia garantita la 

realizzazione di un’ampia piazza davanti al sagrato della chiesa in 

coerenza con gli indirizzi, che il PGT di prossima adozione, 

riterrà di adottare;  

Considerato che il progetto Unitario di coordinamento per l'ambito 

di Via Nobel sarà elaborato dai proprietari delle stesse aree e 

sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione comunale e che per 

tale presupposto il progetto planivolumetrico proposto dall'attuale 

PII per tale ambito ha valore per quanto riguarda le quantità 

urbanistiche ed edilizie, ma non per i contenuti formali del 

progetto; 

Accertato che la proposta di Programma Integrato d’Intervento 

(P.I.I.) interessa più aree non direttamente collegate fra loro, 

per alcune delle quali sono previste varianti rispetto agli 



interventi già autorizzati e tuttora in corso di realizzazione 

(P.I.I. n. 3 relativo all’area ex Simpres e comparto RU3), mentre 

per le altre sono previste varianti allo strumento urbanistico 

vigente relativamente alle destinazioni e alle modalità di 

edificazione (PL di via Donatello, PL di via Nobel, zona B3 ex 

scalo Ferroviario) e in variante al predetto Documento di 

Inquadramento per quanto riguarda l’individuazione e la 

perimetrazione degli ambiti relativi a P.I.I. di carattere 

prioritario; 

Verificato che la proposta di P.I.I. in argomento è coerente con i 

contenuti volumetrici della delibera di G.C. n. 90 del 30/3/2010, 

oltre ad altri aspetti già precedentemente concordati 

Dall'Amministrazione comunale con nota del 16/5/2009 prot. 22945; 

Accertato che per l'intervento proposto risulta applicabile la 

procedura di Programma Integrato di Intervento prevista dalla L.R. 

n. 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni; 

Considerata l’articolazione e complessità della proposta di P.I.I. 

si evidenziano qui di seguito, per ciascun ambito, i dati 

significativi dell’intervento proposto; 

Lotto A – via Donatello 

L’intervento è relativo ad una porzione del Piano Attuativo 

residenziale (PL RU 1b) previsto dal vigente P.R.G. posto sul lato 

sud della stazione ferroviaria. La proposta prevede lo stralcio, 

dal PL in argomento, dell’area di proprietà del soggetto attuatore 

e la realizzazione di un edificio residenziale di n. 4 piani fuori 

terra + sottotetto non abitabile, per una volumetria complessiva 

2.400,90 mc, con incremento rispetto alla volumetria ammessa dal 

vigente P.R.G. (1.024,90 mc determinata rapportando il volume di 

PRG sull’intera superficie territoriale del PL, alla superficie 

territoriale dell’area proposta). 

L’intervento risulta, conseguentemente, in variante al vigente 

P.R.G. relativamente al perimetro dell’ambito di Piano Attuativo, 

all’indice di edificabilità (If) ed al rapporto di copertura (Rc), 

fermo restando il rispetto delle distanze dal confine e tra gli 

edifici in accordo con le indicazioni del D.M. 1444/68 e tutte le 

norme del Regolamento edilizio e delle NTA vigenti non in contrasto 

con le varianti di cui sopra. 

Dati principali di progetto: 

- superficie territoriale:  1.090,64 mq  

- superficie fondiaria: 660,52 mq 

- volume in progetto: 2.400,90 mc 

- indice di edificabilità territoriale (It): 2,20 mc/mq 

- indice di edificabilità fondiaria (If): 3,64 mc/mq 

- incremento volumetrico rispetto il vigente PRG: (2.400,90 mc  – 

1.024,90 mc) = 1.376,00 mc 

- aree in cessione dovute: 945,68 mq (come da vigente P.R.G e per 

il maggior volume in atterraggio nell’area) 

- Area standard prevista nel lotto: (1.090,64 mq - 660,22 mq) = 

430,42 mq 

- differenza da monetizzare: (945,68 mq – 430,42 mq) =  515,26 mq x 

134,66 €/mq = € 69.384,91     



In parte delle aree standard individuate all’interno del lotto e da 

cedere in proprietà all’A.C., viene proposta la realizzazione di 

parcheggi privati nel sottosuolo e il conseguente asservimento 

all’uso pubblico;  

L’importo dovuto per tale asservimento, sarà determinato in 

coerenza con analoghe determinazioni già assunte in altri Piani 

Attuativi corrispondente a 85,00 €/mq. L’importo definitivo sarà 

calcolato al momento della richiesta delle autorizzazioni edilizie 

tenendo conto di questo prezzo indicizzato o comunque del prezzo 

che sarà in vigore in quel momento. Sarà inoltre conseguente alle 

caratteristiche del progetto definitivo per quanto riguarda l’uso 

del sottosuolo di aree a standard e alla loro effettiva dimensione; 

 

Lotto B – via Nobel (porzione di PL obbligatorio) 

L’intervento riguarda una porzione del Piano Attuativo residenziale 

obbligatorio previsto dal vigente P.R.G. e posto in via Nobel di 

fronte all’esistente struttura Parrocchiale (Cuore Immacolato di 

Maria). La proposta prevede lo stralcio, dal PL in argomento, 

dell’area di proprietà del soggetto attuatore e la realizzazione di 

un edificio residenziale di n. 5 piani fuori terra + sottotetto non 

abitabile, per una volumetria complessiva 5.436,70 mc, con 

incremento rispetto alla volumetria ammessa dal vigente P.R.G. 

(1.465,58 mc determinata rapportando il volume ammesso sull’intera 

superficie territoriale del PL, alla superficie territoriale 

dell’area proposta); 

L’intervento è in variante al vigente P.R.G. relativamente al 

perimetro dell’ambito di Piano Attuativo, all’indice di 

edificabilità (If) ed al rapporto di copertura (Rc), all’altezza 

massima, alla mancata previsione della quota di edilizia 

convenzionata e dovrà comunque prevedere il rispetto delle distanze 

dal confine e dagli edifici in accordo con le indicazioni del D.M. 

1444/68 e tutte le norme del Regolamento edilizio e delle NTA 

vigenti non in contrasto con le varianti di cui sopra; 

L’intervento in questo ambito, parte del PL di PRG unitario, pur 

consentendo a ciascuna proprietà di intervenire autonomamente, 

vincola i singoli proprietari delle aree, ad effettuare gli 

interventi proporzionalmente ai rispettivi diritti volumetrici, 

senza vincolo rispetto al sedime originario delle rispettive 

proprietà e previa elaborazione di un progetto unitario che 

garantisca la realizzazione di un’ampia piazza davanti al sagrato 

della chiesa in coerenza con gli indirizzi, che il PGT di prossima 

adozione, dovesse contenere. Il progetto Unitario di coordinamento 

sarà elaborato su iniziativa dei proprietari delle suddette aree e 

sottoposto alla condivisione e all’approvazione 

dell’Amministrazione comunale. Ne consegue che all’interno 

dell’attuale PII, il progetto planivolumetrico predisposto per tale 

ambito e il sedime su cui poggia, ha valore solamente per quanto 

riguarda le quantità urbanistiche ed edilizie, ma non per i 

contenuti formali del progetto che dovrà, invece, adeguarsi al 

progetto unitario di futura elaborazione e approvazione; 

Dati principali di progetto: 

- superficie territoriale:  2.453,86 mq 

- superficie fondiaria: 1.080,50 mq 



- volume in progetto:  5.400,00 mc  

- indice di edificabilità territoriale (It): 2,20 mc/mq 

- indice di edificabilità (If): 5,00 mc/mq 

- incremento volumetrico rispetto il vigente PRG: (5.400,00 mc – 

1.465,58 mc) = 3.934,42 mc 

- aree in cessione dovute: 2.583,13 mq (aree in cessione dovute 

come da vigente P.R.G + aree in cessione dovute per incremento 

volumetrico) 

- standard previsto sul lotto: (2.453,86 mq - 1.080,50 mq) = 

1.373,36 mq  

- differenza da monetizzare: (2.583,13 mq – 1.373,36 mq) = 1.209,77 

mq x 134,66 €/mq = € 162.907,63     

In parte delle aree standard individuate all’interno del lotto e da 

cedere in proprietà all’A.C., viene proposta la realizzazione di 

parcheggi privati nel sottosuolo e il conseguente asservimento 

all’uso pubblico;  

L’importo dovuto per tale asservimento, sarà determinato in 

coerenza con analoghe determinazioni già assunte in altri Piani 

Attuativi corrispondente a 85,00 €/mq. L’importo definitivo sarà 

calcolato al momento della richiesta delle autorizzazioni edilizie 

tenendo conto di questo prezzo indicizzato o comunque del prezzo 

che sarà in vigore in quel momento. Sarà inoltre conseguente alle 

caratteristiche del progetto definitivo per quanto riguarda l’uso 

del sottosuolo di aree a standard e alla loro effettiva dimensione. 

 

Area ex Scalo Merci – via Guidoni (PL obbligatorio) 

In considerazione dell’interesse dell’Amministrazione Comunale ad 

utilizzare l’area in argomento per la realizzazione di parcheggi 

pubblici a servizio dell’adiacente stazione ferroviaria e del Museo 

d’Arte Contemporanea, viene prevista una permuta di tale area e 

della relativa edificabilità, parametrata secondo le disposizioni 

del Documento d’Inquadramento, con quota parte delle aree di 

proprietà comunale poste all’interno del Piano Particolareggiato 

RU3 a destinazione commerciale, da trasformare in volumi 

residenziali;  

L’intervento nell’area dell’ex Scalo Merci risulta in variante al 

vigente P.R.G. relativamente al perimetro dell’ambito di Piano 

Attuativo e all’azzonamento che diviene in virtù di tale variante 

area a standard di interesse intercomunale contenente attrezzature 

d’interesse pubblico; 

L’area in questione, oggetto di permuta, di proprietà 

dell’operatore è destinata dal vigente P.R.G. a zona B3 

(produttiva) con obbligo di Piano di Lottizzazione e cessione di 

aree standard (F e SP), posto in prossimità della stazione 

ferroviaria;  

L’edificabilità massima consentita dal vigente P.R.G. per tale area 

risulta essere pari a 4.228,28 mq (oltre a soppalchi fino al 30% 

della s.l.p.) con cessione di aree standard F pari a 1.468,62 mq e 

standard produttivo (SP) pari 2.296,18 mq.;  

Ai sensi del vigente Documento d’Inquadramento la trasformazione 

della edificabilità a destinazione produttiva, in volume 

residenziale, è quantificata nel 65% della s.l.p. ammissibile. Ne 



consegue che la capacità edificatoria di tale ambito, per una 

potenziale diversa destinazione, risulta pari a 3.572,89 mq di 

s.l.p. corrispondenti a 10.718,67 mc, tale volume comprende quello 

derivante dalle superfici per soppalchi ammesse dalle NTA vigenti 

che determinano maggiori valori economici. Il volume residenziale 

così determinato deriva dal totale di 5.496,76 mq decurtato del 35% 

ai sensi di quanto previsto dal D.I. 

- superficie fondiaria di proprietà: 7.047,13 mq 

- superficie a standard F: 1.468,62 mq  

- standard SP di proprietà:  2.296,18 mq 

- s.l.p. ammessa: (7.047,13 mq x 0,60)+30%(soppalchi) = 5.496,76 mq 

- abbattimento per modifica destinazione da produttiva a 

residenziale (ai sensi art. 2.3.4 del doc. inquadramento) : 

  5.496,76 mq x 0,65 = s.l.p. ammissibile:  3.572,89 mq 

- volume ammesso: (3.572,89 mq x 3,00) = 10.718,67 mc 

- volume proposto dall’operatore sull’ambito ai fini della permuta 

dell’area:  10.390,14 mc 

- n. abitanti insediabili:  10.390,14 mc : 150 mc/ab. =  n. 72 

- standard dovuto: n. 70 x 26,5 mq/abit. = 1.855,00 mq 

- standard da P.R.G. previsto sul lotto di proprietà: 1.468,62 mq + 

2.296,18 mq = 3.764,80 mq 

 

Lotto C – Piano Particolareggiato RU3 

Il vigente Piano Particolareggiato RU3 prevede, oltre alla 

volumetria residenziale già assegnata a cooperative e altri 

soggetti, il mantenimento in capo al Comune di Lissone della quota 

volumetrica commerciale pari a 15.830,00 mc da attuarsi su di una 

superficie fondiaria di 8.510,64 mq.; 

Il PII prevede l’assegnazione al soggetto attuatore, all’interno 

del Piano Particolareggiato RU3, di una superficie fondiaria di 

6.250,91 mq ed una volumetria residenziale di 13.992,00 mc, in 

variante al predetto Piano Particolareggiato, a compensazione della 

superficie fondiaria e volumetria derivante dall’area “ex scalo 

Ferroviario”, oggi di proprietà del soggetto attuatore e oggetto di 

permuta con il Comune; 

Si riportano di seguito i conteggi relativi al Lotto C  comparati 

con i dati relativi all’area “ex scalo Ferroviario”: 

- superficie territoriale del lotto C:  6.250,91 mq 

- superficie fondiaria del lotto C: 6.250,91 mq 

- volume in progetto: 13.992,00 mc 

- indice di edificabilità fondiaria (If): 2,24 mc/mq 

- n. abitanti insediabili: 13.992,00 mc : 150 mc/abit. = n. 94 

- standard dovuto: (n. 94 x 26,5 mq/abit.) =  2.491,00 mq 

- standard previsto sul lotto:  non viene previsto standard oltre a 

quello già individuato dal PP RU3 

- incremento  volumetrico rispetto all'edificabilità  del comparto 

"scalo Ferroviario" determinata come da art. 2.3.4 del vigente 

Documento di Inquadramento: (13.992,00 mc - 10.390,14 mc) = 

3.601,86 mc 

- standard dovuto per l'edificabilità dell'area "scalo Ferroviario" 

(standard "SP" e "F" di P.R.G.): 

(2.296,18 mq + 1.468,62 mq) = 3.764,80 mq 



- superficie residua area "scalo Ferroviario" (sup. territoriale - 

sup. standard) in cessione al Comune: 

(8.678,00 mq - 3.764,80 mq) = 4.913,20 mq 

- superficie territoriale/fondiaria prevista in cessione dal Comune 

nel comparto RU3: 6.250,91 mq 

- differenza aree da monetizzare al Comune: 

6.250,91 mq - 4.913,20 mq = 1.337,71 mq 

1.337,71 mq x 134,66 €/mq  = € 180.136,03 

- incremento volumetrico comparto RU3 rispetto edificabilità area 

"scalo Ferroviario":  

13.992,00 mc - 10.390,14 mc) = 3.601,86 mc  

- standard dovuto per incremento volumetrico: 3.601,86 mc : 150 

mc/abit. = n. 24 abit. X 26,5 = 636,00 mq 

- monetizzazione standard per incremento volumetrico:     636,00 mq 

x 134,66 €/mq  =  €  85.643,76 

 

Lotto D – P.I.I. n. 3 (ex area Simpres) 

Il vigente P.I.I. n. 3, attualmente in fase di realizzazione, 

prevede un’edificabilità complessiva di 71.319,00 mc (41.022,00 mc 

con destinazione residenziale e 30.297,00 mc con destinazione 

commerciale/terziaria) per un indice di edificabilità territoriale 

(It) pari a 2,53 mc/mq ed indice di edificabilità fondiaria (If) 

pari a 4,9 mc/mq.; 

Viene altresì prevista la cessione e/o asservimento di aree ad uso 

pubblico per una superficie complessiva pari a 27.743,50 mq.; 

Oltre a quanto sopra il soggetto attuatore prevede la realizzazione 

e cessione a favore del Comune di una palazzina uso uffici di 

superficie pari a 2.155,00 mq, non conteggiata nel volume del 

P.I.I. ; 

La nuova proposta di P.I.I. prevede, all’interno di questo ambito, 

la trasformazione di parte del volume terziario/commerciale 

(24.936,30 mc) in residenziale mantenendo inalterato la volumetria 

globale e lo standard previsto dal vigente P.I.I. ; 

Viene altresì previsto lo spostamento della superficie destinata ad 

uffici in cessione al Comune, nell’edificio posto in fregio a via 

Guidoni e quindi in una migliore posizione logistica, per una 

superficie complessiva pari a 2.165,25 mq rispetto ai 2.155,00 mq 

previsti;  

Viene prevista altresì la traslazione della quota di parcheggio 

pubblico prevista in cessione all’interno del P.I.I. vigente (ex 

Simpres), di superficie pari a 3.060,00 mq, all’interno del 

parcheggio pluripiano previsto dalla nuova proposta sull’area ex 

scalo Ferroviario; 

Si riportano di seguito i conteggi relativi alla determinazione 

dell’edificabilità dell’area: 

dati da P.I.I. VIGENTE 

- superficie territoriale: 28.190,00 mq 

- superficie fondiaria: 14.540,13 mq 

- volume ammesso: 71.319,00 mc (residenziale 41.022,00 mc; 

terziario-commerciale 30.297,00 mc) 

- indice di edificabilità territoriale (It): 2,53 mc/mq 



- indice di edificabilità fondiaria (If): 4,9 mc/mq 

- aree ad uso pubblico previste: 27.743,50 mq (compresi 1.279,41 

mq  per urbanizzazioni primarie e 3.045,26 mq  per parcheggio 

interrato mantenuto in diritto d'uso)  

dati da PII in progetto 

- superficie territoriale: 28.190,00 mq  

- superficie fondiaria: 14.540,13 mq  

- volume in progetto: 71.319,00 mc (residenziale  63.626,76 mc + 

2.331,54 mc residui; terziario-commerciale 5.360,70 mc) 

- indice di edificabilità territoriale (It): 2,53 mc/mq 

- indice di edificabilità fondiaria (If): 4,90 mc/mq 

 

Complessivamente la volumetria prevista dal P.I.I. (n. 15 e n. 3) 

risulta pari a 97.319,00 mc comprensivi di 4.207,10 mc che, 

attualmente non individuati, potranno essere localizzati 

all’interno del P.I.I., previa procedura urbanistica e/o previsti 

dal P.G.T.; 

 

In merito allo standard qualitativo per l’incremento volumetrico il 

soggetto attuatore prevede il versamento di una somma pari a € 

1.633.182,00 e quindi superiore a quanto previsto dalla normativa 

del D.I. pari a € 1.574.325,60; 

Visto il quadro economico dell’intervento dove si prevedono le 

seguenti opere: 

- parcheggio pubblico pluripiano, completo per un suo immediato 

utilizzo, all’interno dell’area ex scalo Ferroviario con 

superficie complessiva di 9.060 mq, di cui 3.060 mq derivanti 

dallo spostamento in detta struttura del parcheggio pubblico 

precedentemente previsto all’interno del P.I.I. n. 3 (ex 

Simpres), per un costo preventivato di € 2.100.000,00 (6.000 mq x 

350 €/mq) 

- opere di urbanizzazione relative agli ambiti di via Donatello e 

via Nobel per un costo preventivato di € 133.071,75 

- percorso veicolare di collegamento tra via General Guidoni e via 

Cappuccina completo di rete fognaria, rete di illuminazione 

pubblica e pavimentazione per un costo preventivato di € 

183.000,00 

- realizzazione di camminamenti, parcheggi e spazi a verde pubblico 

piazza pedonale per una superficie di 4.263 mq ed un costo 

preventivato di € 319.725,00; 

Il costo complessivo delle opere pubbliche risulta pari a € 

2.735.796,75 oltre agli oneri di progettazione dovuti (€ 

182.190,00) per un totale di € 2.917.986,75. Da tale importo 

verranno dedotti gli importi dovuti per l’incremento volumetrico 

nonché gli importi dovuti per le monetizzazioni e degli oneri 

dovuti riferiti alle volumetrie del P.I.I. n. 15; 

 

Accertato che complessivamente le aree standard da monetizzare, 

sommate alla maggiore superficie fondiaria riconosciuta all’interno 

dell’ambito di via Bernasconi (RU3) per la permuta delle aree, 

risultano pari a 3.698,74 mq per un importo complessivo di € 



498.072,33 (134,66 €/mq) come da relazione di stima redatta 

dall’Ufficio Tecnico Comunale che si allega sotto la lettera “Q”; 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO (P.I.I. N. 15) 

incremento volumetrico: 

- totale 13.608,85 mc x 120,00 €/mc = € 1.633.062,00 

totale monetizzazione standard:  

- lotto A 515,26 mq x 134,66 €/mq = € 69.384,91 

- lotto B 1.209,77 mq x 134,66 €/mq = € 162.907,63 

- lotto C 636,00 mq x 134,66 €/mq = € 85.643,76 

differenza superficie fondiaria:  

- lotto C 1.337,71 mq x 134,66 €/mq = € 180.136,03 

 totale   € 2.131.134,33 

Oneri di urbanizzazione (Ia e IIa): € 625.300,00 

  totale   € 2.756.434,33 

 

Le opere pubbliche previste, pari a € 2.917.986,75, risultano 

pertanto superiori a quanto dovuto dal soggetto attuatore (€ 

2.756.434,33); 

 

Preso atto altresì che per il P.I.I. in oggetto, a seguito del 

previsto procedimento di verifica di assoggettabilità alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), è stato 

emanato in data 21.7.2011 prot. 29338 dall’Autorità Competente, 

decreto di esclusione dalla procedura di V.A.S. che si allega al 

presente atto sotto la lettera “P”; 

 

Accertato che la convenzione prevede tutti i termini e le garanzie 

di cui all’art. 46 della Legge Regionale 12/05; 

 

Visto il parere dell’Ufficio Edilizia in data 16.9.2011, 

dell’Ufficio Lavori Pubblici in data 26.09.2011, depositati agli 

atti; 

 

Sentita, ai sensi dell’art. 2.3.4 del vigente Documento 

d’Inquadramento, la Commissione del Paesaggio in data 19.7.2011 e 

26.7.2011 che ha espresso parere favorevole condizionato; 

 

Sentita la Commissione IV^ Territorio in data 24.9.2011 la quale ha 

richiesto la modifica, prima dell’approvazione del P.I.I., 

dell’art. 2 punto m) come di seguito specificato: 

“La conferma della cessione di standard previsti in PRG vigente e 

la riformulazione di criteri d'intervento nell'ambito di Via Nobel 

appartenente a più proprietari. Tali criteri consentiranno ai 

singoli proprietari d'intervenire nelle rispettive aree 

ridistribuite all'interno di un progetto unitario condiviso e 

approvato dal Comune di Lissone indipendentemente dalle proprietà 

originarie.”; 

 

Vista la richiesta di Parere A.S.L. depositato in data 1.7.2011 

alle cui prescrizioni sarà subordinata l’esecuzione dei lavori e la 

predisposizione dei Permessi di Costruire o D.I.A.; 



 

Vista la Legge 17.8.42 n. 1150 e successive integrazioni e 

modifiche; 

 

Vista la Legge Regionale n. 12 dell’ 11.3.2005; 

 

Visto il D.Lgs n. 163/2006: Codice dei Contratti; 

 

Visto il P.R.G. Vigente; 

 

Visto il vigente Documento d’Inquadramento dei P.I.I.; 

 

Dato atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi 

dell’art. 42 secondo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.  

267; 

 
Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante 

espresso ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del decreto legislativo  

18 agosto 2000 n. 267,  in merito alla regolarità tecnica, dal 

Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, in data 

26.09.2011; 

 

Dato atto che al momento della votazione risultano altresì assenti 

i consiglieri Egidio Arosio, Fabio Riva e il Sindaco Ambrogio 

Fossati. 

 

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi 

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti   n. 27 

Consiglieri votanti    n. 27 

Voti favorevoli        n. 17 

Voti contrari          n. 10 

Astenuti               n.  0 

 

 
  D E L I B E R A 

 

1. Di adottare, ai sensi della L.R. 12/2005, il Programma Integrato 
d’Intervento N. 15 AREA EX SCALO FERROVIARIO SIMPRES – VIA 

CAPPUCCINA - VIA GENERAL GUIDONI E ALTRE AREE DI VIA DONATELLO, 

VIA NOBEL, VIA BERNASCONI)PRESENTATO DA  IMM.RE VALMO S.R.L., 

ARCA 92 S.R.L., CASCINA PAOLINA S.R.L., IN VARIANTE AL VIGENTE 

PIANO REGOLATORE GENERALE E AL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO DEI 

PROGRAMMI INTEGRATI, composto dai seguenti elaborati: 

TAVOLA 1. Inquadramento territoriale - scala 1:10.000; 

TAVOLA 2. Individuazione aree di intervento - scala 1:5000; 

TAVOLA 2a. Individuazione aree di intervento – scala 1:1000; 

TAVOLA 3. Stralci stato di fatto – scala 1:2000; 

TAVOLA 4. Via Donatello – Lotto A - scala 1:500 – 1:200; 

TAVOLA 4a. Via Donatello – Lotto A – scala 1:500 – 1:200; 

TAVOLA 5. Via Nobel - Lotto B - scala 1:500 – 1:200; 

TAVOLA 5a. Via Nobel - Lotto B – scala 1:200; 

TAVOLA 6. RU3 - Lotto C - scala 1:500; 

TAVOLA 7. RU3 - Lotto C – scala 1:500 – 1:200; 



TAVOLA 8. PII n. 3 - Lotto D - scala 1:500; 

TAVOLA 9. PII n. 3 - Lotto D - scala 1:500 - 1:200; 

TAVOLA 10. PII n. 3 - Lotto D - scala 1:500; 

TAVOLA 11. PII n. 3 Lotto D - Verifiche superfici - scala 

1:1000; 

TAVOLA 11a. PII n. 3 Lotto D – Verifiche superfici – scala 

1:1000 – 1:2000; 

TAVOLA 12. PII n. 3 Lotto D - Comparazioni verifiche - scala 

1:2000 – 1:1000; 

TAVOLA 13. Scalo ferroviario - scala 1:1000 – 1:500 – 1:200; 

TAVOLA 14. Edificio E - Standard qualitativo Lotto D - scala 

1:500 – 1:200; 

TAVOLA 15. Sistemazione aree pubbliche Lotto D - scala 1:500–

1:200–1:100; 

TAVOLA 16. Sistemazione aree pubbliche Lotti A e B - scala 

1:200 – 1:100 – 1:50 – 1:20; 

TAVOLA 17. Documentazione fotografica; 

TAVOLA 18. Verifica superficie drenante sulla ST – scala 

1:1000; 

TAVOLA 19. Verifica superficie drenante sulla SF – scala 

1:1000; 

TAVOLA 20. Profili altimetrici – scala 1:500; 

ALLEGATO A. Atto di proprietà; 

ALLEGATO B. Relazione tecnica con piano economico; 

ALLEGATO C. Analisi geotecnica; 

ALLEGATO D. Lettera parere ARPA; 

ALLEGATO E. Lettera di invio pratica ASL; 

ALLEGATO F. Schema di convenzione; 

ALLEGATO G. Descrizione opere uffici in cessione; 

ALLEGATO H. Documentazione tecnica opere a verde, pavimentazione 

esterna e arredo urbano; 

ALLEGATO I. Piano della zonizzazione acustica; 

ALLEGATO J. Riepilogo volumi e dettaglio standard; 

ALLEGATO K. Cronoprogramma; 

ALLEGATO L. Dichiarazione irrevocabile di assenso; 

ALLEGATO M. Dichiarazione di congruenza; 

ALLEGATO N. Comunicazione con la Ferservizi per la cessione 

dell’area al fg 35 a parte del mappale 452; 

ALLEGATO O. Computi metrici; 

 

ALLEGATO P. Provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS; 

ALLEGATO Q. Relazione di stima monetizzazione aree; 

ALLEGATO R. Modifiche al Documento di Inquadramento: Normativa e 

cartografia; 

ALLEGATO S. Variante alle N.T.A e all’azzonamento del P.R.G.; 

ALLEGATO T. Variante al Piano Particolareggiato RU3. 

 

2. Di dare atto che l’adozione della presente proposta di P.I.I. 
costituisce variante al P.R.G. vigente e al Documento 

d’Inquadramento dei P.I.I.. 

3. Di approvare la relazione tecnica di stima per la determinazione 
della somma da versare all’Amministrazione Comunale per la 

monetizzazione delle aree mancanti, allegata al presente 

provvedimento sotto la lettera “P”. 



4. Di dichiarare la pubblica utilità delle opere pubbliche previste 
dal P.I.I. in quanto le opere rivestono carattere strategico e 

prioritario per l’interesse pubblico. 

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione del 

Territorio per l’attuazione dell’ulteriore procedura di cui alle 

Legge Regionale n. 12/2005, nonché per la stipula della 

convenzione che dovrà avvenire obbligatoriamente entro un anno 

dalla definitiva approvazione del Programma Integrato 

d’Intervento stesso ed apportare le eventualli modifiche alle 

Norme Tecniche del Piano Particolareggiato RU3. 

6. Di dare atto che il presente P.I.I. seguirà la procedura di cui 
all'art. 92 comma 8 della L.R. n. 12/05 quale variante allo 

strumento urbanistico. 

7. Di subordinare l’approvazione del presente P.I.I. alle seguenti 
prescrizioni: 

- conformarsi alle prescrizioni della Commissione del Paesaggio; 

- conformarsi alle prescrizioni della Commissione IV^ 

Territorio; 

- conformarsi alle prescrizioni indicate nel Decreto di 

esclusione VAS; 

- conformarsi alle prescrizioni indicate nel Parere dell’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

- acquisizione parere ASL; 

- acquisizione parere delle FF.SS. in merito alla riduzione 

della fascia di rispetto ferroviario. 

8. Di demandare all’Ufficio Lavori Pubblici le opportune verifiche 
in merito alle procedure di evidenza pubblica relative alle 

opere di interesse pubblico previste dal P.I.I.. 

9. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai 
sensi dell’art. 42,   secondo comma del Decreto Legislativo 

18.8.2000 n.  267. 

 
 

Si dà atto che i lavori consiliari non si sono esauriti nella 

seduta del 29 settembre 2011 per cui il Consiglio Comunale, 

riconvocato per le ore 00.1 del giorno successivo, ha ripreso e 

chiuso i lavori della seduta. 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - 

 
 


