
      CITTA’ DI LISSONE 
(Provincia di Monza e Brianza) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
CODICE N°11011                                   N. 8 

                                                 del 20.2.2012  

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DEFINITIVA 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 DI INQUADRAMENTO 

DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO E CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI PRESENTATE 

All. documentazione 

L’anno duemiladodici addì venti del mese di febbraio alle ore 21.17 

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...23..CONSIGLIERI ASSENTI N...8....... 

 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 PALLAVICINI Edoardo X  

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Elio Bassani 

Presiede:Il Sig. Giorgio Mussi, Presidente del Consiglio 



il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione 

l’oggetto sopra indicato 

 

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 20 FEBBRAIO 2012    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA 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 DI INQUADRAMENTO 

DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO E CONTRODEDUZIONI 

ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 

 

  

 

Il Presidente del Consiglio Giorgio Mussi dichiara aperta la 

seduta, passa la parola al Vice Segretario Generale Elio Bassani 

che procede all’appello 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. 

 

Entrano in aula i consiglieri Daniele Fossati, Egidio Arosio e 

l’Assessore Giuliano Beretta. 

 

Il Presidente del Consiglio Giorgio Mussi esprime parole di 

cordoglio per la morte dei tre soldati italiani, Francesco Currò, 

Francesco Messineo e Luca Valente, in Afghanistan e per i 

lissonesi Marco Aliprandi, Eugenio Mosca ed Ennio Brugola e  

propone un minuto di silenzio. 

 

Il Presidente del Consiglio Giorgio Mussi introduce l’argomento 

riguardante l’approvazione definitiva 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 di inquadramento dei programmi integrati di intervento e 

controdeduzioni alle osservazioni presentate. 

 

I Consiglieri dei gruppi Novità Onestà Impegno Lissone – Il Nuovo – 

Lissone – la mia Città e Partito Democratico – Vivere Lissone e Per 

Lissone Oggi presentano n. 6 pregiudiziali ed un emendamento che 

vengono distribuiti in seduta a tutti i consiglieri e che verranno 

allegati al presente provvedimento. 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, decide che verranno discusse e poste in votazione prima 

di procedere alla discussione dell’argomento nel suo complesso. 

 

Registrato impegno di €                      IL RESPONSABILE SETTORE 

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

 



Intervengono, anche a più riprese, i consiglieri Roberto Galbiati, 

Roberto Beretta, Fabio Meroni, Antonino Zagari, Luigi Paganelli, 

Giovanni Camarda, Cesare Fossati, Massimiliano Spinelli, Egidio 

Arosio, Concettina Monguzzi, Marino Nava, Stefano Arosio, Fabio 

Riva, Ruggero Sala e in risposta l’Assessore Gustavo Aiello e il 

Dirigente Francesco Salinitro. 

 

Prima delle votazioni di ciascuna pregiudiziale hanno luogo le 

relative dichiarazioni di voto. 

 

 

PREGIUDIZIALE N. 1 

 

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: 

 

Camarda Giovanni: dichiarazione di voto contrario 

Arosio Egidio: dichiarazione di voto favorevole 

Galbiati Roberto: dichiarazione di voto favorevole 

 

Dato atto che al momento della votazione risulta altresì assente il 

consigliere Daniele Fossati. 

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 24 

Consiglieri votanti  n. 24 

Voti favorevoli      n.  9 

Voti contrari        n. 15 

Astenuti             n.  0 

 

Il Consiglio Comunale non approva. 

 

 

  

PREGIUDIZIALE N. 2 

 

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: 

 

Zagari Antonino: dichiarazione di voto favorevole 

Sala Ruggero: dichiarazione di voto favorevole 

Spinelli Massimiliano: dichiarazione di voto contrario 

Camarda Giovanni: dichiarazione di voto contrario 

Paganelli Luigi: dichiarazione di voto contrario 

 

Dato atto che al momento della votazione risultano altresì assenti 

i consiglieri Daniele Fossati, Egidio Arosio, Marcello Lo Turco e 

Ruggero Sala. 

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 21 

Consiglieri votanti  n. 21 

Voti favorevoli      n.  7 

Voti contrari        n. 14 



Astenuti             n.  0 

 

Il Consiglio Comunale non approva. 

 

 

 

PREGIUDIZIALE N. 3 

 

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: 

 

Galbiati Roberto: dichiarazione di voto favorevole 

Nava Marino: dichiarazione di voto favorevole 

Paganelli Luigi: dichiarazione di voto contrario 

Arosio Stefano: dichiarazione di voto contrario 

 

Dato atto che al momento della votazione risultano altresì assenti 

i consiglieri Daniele Fossati, Luigi Paganelli e Fabio Riva. 

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 22 

Consiglieri votanti  n. 22 

Voti favorevoli      n.  9 

Voti contrari        n. 13 

Astenuti             n.  0 

 

Il Consiglio Comunale non approva. 

 

 

PREGIUDIZIALE N. 4 

 

 

Dato atto che al momento della votazione risultano altresì assenti 

i consiglieri Daniele Fossati e Fabio Riva. 

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 23 

Consiglieri votanti  n. 23 

Voti favorevoli      n.  9 

Voti contrari        n. 14 

Astenuti             n.  0 

 

Il Consiglio Comunale non approva. 

 

Il Consigliere Cesare Fossati, anche a  nome di tutti i proponenti, 

ritira la pregiudiziale n. 5. 

 

 

PREGIUDIZIALE N. 6 

 

Dato atto che al momento della votazione risultano altresì assenti 

i consiglieri Daniele Fossati e Massimo Bignamini. 

 



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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 23 

Consiglieri votanti  n. 23 

Voti favorevoli      n.  9 

Voti contrari        n. 14 

Astenuti             n.  0 

 

Il Consiglio Comunale non approva. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Mussi, dà per letto 

l’emendamento presentato e passa la parola ai consiglieri. 

 

Intervengono al dibattito, anche a più riprese, i consiglieri 

Marino Nava, Fabio Meroni, Luigi Paganelli, Antonino Zagari, 

Ruggero Sala, Fabio Riva e il Dirigente del Settore Pianificazione 

del Territorio Francesco Salinitro. 

 

Viene deciso di modificare l’emendamento come segue: 

 

- al terzo paragrafo, terza riga, viene sostituita la data del 

31.7.2012 con la data del 20.10.2012.  

- Vengono eliminati il quarto, quinto e ultimo capoverso. 

 

Alle firme dei consiglieri Antonino Zagari, Roberto Galbiati, 

Concettina Monguzzi, Egidio Arosio, Cesare Fossati, Roberto Beretta 

e Dante Brivio si aggiunge la firma del Consigliere Fabio Meroni. 

 

Il Presidente del Consiglio legge l’emendamento così modificato e 

lo mette in votazione. 

 

Dato atto che al momento della votazione risultano altresì assenti 

i consiglieri Daniele Fossati e Ruggero Sala. 

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 23 

Consiglieri votanti  n. 23 

Voti favorevoli      n. 20 

Voti contrari        n.  3 

Astenuti             n.  0 

 

Il Consiglio Comunale approva. 

 

I consiglieri comunali Roberto Beretta, Marino Nava, Egidio Arosio, 

Concettina Monguzzi, Antonino Zagari, Roberto Galbiati, Dante 

Brivio, Cesare Fossati e Ruggero Sala dicharano che non 

parteciperanno alla discussione e votazione dell’argomento in 

trattazione e abbandoneranno l’aula.  

 

L’Assessore all’Urbanistica Gustavo Aiello riferisce che: a 

seguito dell’adozione del Programma Integrato d’Intervento di Via 

Guidoni (area ex scalo merci), Via Cappuccina - area ex Simpres – 

P.I.I. N. 3 (lotto D), Via Bernasconi – RU3 (lotto C), Via 



Donatello (lotto A), Via Nobel (lotto B), presentato da  

Immobiliare 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, avvenuta con delibera del 

Consiglio Comunale n. 71 del 21.9.2011, la relativa documentazione 

è stata pubblicata dall’ 11.11.2011 al 26.11.2011. 

Nei 15 giorni successivi e quindi fino al giorno 12.12.2011 sono 

pervenute n. 6 osservazioni. 

L’Ufficio Tecnico Comunale Settore Pianificazione del Territorio 

ha predisposto specifiche proposte di controdeduzione esaminate 

dalla Commissione IV Territorio, Trasporti, Ecologia, Protezione 

Civile in data 8.2.2012, unitamente all’ulteriore documentazione 

integrativa presentata in data 1/2/2012, in accoglimento alle 

prescrizioni della deliberazione di adozione del P.I.I. . 

A seguito di richiesta dell’Amministrazione comunale in merito 

alla disponibilità dell’operatore a modificare gli impegni sulle 

cessioni degli standard, è stata presentata una ipotesi 

progettuale di massima per realizzare, in sostituzione di una 

quota di s.l.p destinata a Delegazione Comunale, una palestra 

specialistica finalizzata agli allenamenti, elaborata su sito 

(indicativo) di proprietà comunale.  

Il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi secondo lo schema 

di delibera di approvazione definitiva della variante essenziale 

che prevede la determinazione in merito alle osservazioni.  

 

Seguono gli interventi dei consiglieri Massimiliano Spinelli, 

Fabio Meroni, Andrea Carraretto, Luigi Paganelli e del Sindaco 

Fossati Ambrogio e la dichiarazione di voto favorevole del 

consigliere Marcello Lo Turco. 

 

Si dà atto che entra in aula il consigliere Ignazio Lo Faro. 

        

Il Presidente Giorgio Mussi, mette in votazione  le osservazioni 

presentate specificando che le votazioni si riferiscono al parere 

espresso dall’Ufficio Tecnico come da allegato Z): 

 

OSSERVAZIONE n. 1 prot. n. 42552 del 22.11.2011 PRESENTATA DA 

GIANFRANCO CHIARABINI IN QUALITA’ DI AMM.RE DELLA SOC. IMMOBILIARE 

S. MARCO 

 

Dato atto che al momento della votazione risulta altresì assente, 

il consigliere Daniele Fossati.  

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 16 

Consiglieri votanti  n. 16 

Voti favorevoli      n. 16 

Voti contrari        n.  0 

Astenuti             n.  0 

 

L’osservazione non viene accolta.  

 

 



OSSERVAZIONE n. 2 prot. n. 45105 del 12.12.2011 PRESENTATA DA 

FRINGUELLINI FRANCESCO E ALTRI (N. 172 PERSONE) 

 

Dato atto che al momento della votazione risulta altresì assente, 

il consigliere Daniele Fossati.  

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 16 

Consiglieri votanti  n. 16 

Voti favorevoli      n. 16 

Voti contrari        n.  0 

Astenuti             n.  0 

 

L’osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda i 

punti 1,3 e non accolta nei punti 2,4, 5 e 6. 

 

OSSERVAZIONE n. 3 prot. n. 45177 del 12.12.2011 PRESENTATA DA 

MAURI GIAMPIERA 

 

Dato atto che al momento della votazione risulta altresì assente, 

il consigliere Daniele Fossati.  

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 16 

Consiglieri votanti  n. 16 

Voti favorevoli      n. 16 

Voti contrari        n.  0 

Astenuti             n.  0 

 

L’osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda i 

punti 3 e 5 e non accolta nei punti 1,2,4,6 e 7. 

 

OSSERVAZIONE n. 4 prot. n. 45179 del 12.12.2011 PRESENTATA DA 

ROBERTO MELONI IN MOME E PER CONTO DELLA SOC. SPORTIVA GAL 

 

Dato atto che al momento della votazione risulta altresì assente, 

il consigliere Daniele Fossati.  

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 16 

Consiglieri votanti  n. 16 

Voti favorevoli      n. 16 

Voti contrari        n.  0 

Astenuti             n.  0 

 

L’osservazione viene accolta.  

 

OSSERVAZIONE n. 5 prot. n. 45182 del 12.12.2011 PRESENTATA DA 

SEVERINO MOSCA IN NOME E PER CONTO DELLA SOC. VALMO SRL E 



FRANCESCO MOSCA LEGALE RAPPRESENTANTE DALLA SOC. CASCINA PAOLINA 

SRL E ARCA 92 SRL 

 

Dato atto che al momento della votazione risulta altresì assente, 

il consigliere Daniele Fossati.  

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 16 

Consiglieri votanti  n. 16 

Voti favorevoli      n. 16 

Voti contrari        n.  0 

Astenuti             n.  0 

 

L’osservazione viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE n. 6 prot. n. 45184 del 12.12.2011 PRESENTATA DA 

SEVERINO MOSCA IN NOME E PER CONTO DELLA SOC. VALMO SRL E 

FRANCESCO MOSCA LEGALE RAPPRESENTANTE DALLA SOC. CASCINA PAOLINA 

SRL E ARCA 92 SRL 

 

Dato atto che al momento della votazione risulta altresì assente, 

il consigliere Daniele Fossati.  

 

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

elettronici ha prodotto il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n. 16 

Consiglieri votanti  n. 16 

Voti favorevoli      n. 16 

Voti contrari        n.  0 

Astenuti             n.  0 

 

L’osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda l’ 

art. 8, paragrafo 3 e parte dell’art. 21 e non accolta per quanto 

riguarda l’art. 2, lett. m e n, art. 4 paragrafo 2, art. 6 

paragrafo 8, art. 7 paragrafo 3, art. 8 paragrafo 1, lettera f) e 

parte dell’ art. 17 e accolta l’osservazione per quanto riguarda 

l’art. 5 paragrafo 1 e 2, art. 7 paragrafo 2, art. 9 paragrafi 2, 

4 e 5, art. 12 paragrafo 3, art. 13 paragrafo 4, art. 14 paragrafi 

1, 2 e 3, art. 15, art. 17 paragrafo 4, art. 20, parte dell’art. 

21  e art. 23.  

  

 

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21.9.2011 

avente per 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”; 

 

Accertato che la suddetta deliberazione e la relativa 

documentazione è stata depositata presso la Segreteria Comunale in 

libera visione al pubblico dall’ 11.11.2011 al 26.11.2011 e che 

nei successivi 15 giorni e precisamente fino al 12.12.2011 sono 

pervenute n. 6 osservazioni;  

 

Vista la documentazione integrativa presentata in data 1.2.2012, 

in accoglimento alle prescrizioni della deliberazione di adozione 

del P.I.I. in merito alle richieste della Commissione del 

Paesaggio; 

 

Preso atto che la documentazione integrativa sopra richiamata è 

stata esaminata dalla Commissione IV Territorio, Trasporti, 

Ecologia, Protezione Civile in data 8.2.2012, unitamente alle 

osservazioni e alle relative valutazioni dell’U.T.C.;  

 

Vista la documentazione integrativa presentata in data 7.2.2012 in 

accoglimento delle prescrizioni della Commissione IV^ Territorio; 

 

Vista la nota presentata in data 9.2.2012 prot. 4437 con la quale 

gli operatori, rappresentati dall’Arch. Fabrizio Amoretti, che 

dichiara che l’incarico di progettazione è stato assegnato a 

tecnico professionista che ha operato con i criteri di cui al Dlgs 

163/2006 e del Regolamento di Attuazione n. 207/2010 al fine di 

soddisfare il parere espresso dal dirigente del Settore Lavori 

Pubblici; 

 

Visto il Decreto di esclusione dalla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.), emanato in data 21.7.2011 

dall’Autorità Competente, allegato sotto la lettera “P” alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21.9.2011 di 

adozione del presente P.I.I.;  

 

Visto il parere pervenuto in data 9.2.2012 dell’Autorità 

Competente per procedura di V.A.S. in merito al rispetto delle 

prescrizioni contenute nel decreto di esclusione di cui sopra, che 

dovranno essere verificate, di concerto con l’Autorità Competente, 

nel corso dell’iter del P.I.I.; 

 

Visto il parere ASL, favorevole con prescrizioni, depositato in 

data 7.2.2012; 

 

Acquisito il parere di conformità al P.T.C.P. da parte della 

Provincia di Monza Brianza prot. 47396 del 30.12.2011; 

 

Vista altresì la documentazione, presentata in data 1.2.2012, a 

seguito di richiesta dell’Amministrazione comunale in merito alla 

disponibilità a modificare gli impegni sulle cessioni degli 

standard in quanto una parte della slp destinata a Delegazione 

Comunale sarà messa a disposizione dei proprietari dell’edificio 



adiacente l’attuale struttura museale che l’A.C. intende acquisire 

in permuta;  

 

Considerato inoltre che una parte della slp rimarrà a propria 

disposizione e che parte di tale superficie potrà essere posta 

anch’essa a base di un accordo per realizzare, in sua 

sostituzione, una palestra comunale specialistica finalizzata agli 

allenamenti per ginnastica artistica; 

 

Vista l’ipotesi progettuale di massima (Tav. 21) elaborata su sito 

indicativo di proprietà comunale e la quantificazione dei costi 

necessari per la sua costruzione, che ammontano a €. 888.285,57 

(Allegato “U”); 

 

Vista la Relazione Tecnica del Settore Pianificazione del 

Territorio (allegato “V”) per l’aggiornamento a oggi del costo di 

costruzione posto a suo tempo a base degli interventi di 

realizzazione della slp da destinare a Delegazione comunale, 

determinato in 1.173,10 €/mq; 

 

Accertato che in funzione della relazione di stima di cui sopra, 

la slp di cui alla ex Delegazione comunale sarà la seguente: 

€ 888.285,57 : 1.173,10 €/mq = 757,212 mq; 

 

Considerato che occorre dare mandato agli uffici per operare 

affinché l’intervento possa essere realizzato e affinché 

definiscano le modifiche convenzionali opportune, da approvare da 

parte della Giunta comunale, affinché l’operatore possa eseguire 

l’opera secondo criteri tecnici ed economici, oltre che di 

ubicazione e di tempi brevi di esecuzione;  

 

Vista la Legge 17.8.42 n. 1150 e successive integrazioni e 

modifiche; 

 

Vista la Legge Regionale 11.3.2005 n.12 e successive integrazioni 

e modifiche; 

 

Visto il P.R.G. Vigente e il P.G.T. adottato in data 10.11.2011; 

 

Visto il vigente Documento di 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 

9.2.2012; 

 

Dato atto che al momento della votazione risulta altresì assente, 

il consigliere Daniele Fossati; 

 

Atteso che la votazione sul provvedimento, in forma palese, per 

mezzo di sistemi elettronici ha prodotto il seguente esito: 



 

Consiglieri presenti n. 16  

Consiglieri votanti  n. 16  

Voti favorevoli      n. 16 

Voti contrari        n.  0 

Astenuti             n.  0 

 
        D E L I B E R A 

 

 

1) Di decidere le osservazioni presentate, come da scheda 

allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “Z”. 

 

2) Di approvare definitivamente il 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, costituito dai documenti di seguito 

elencati che, ad esclusione di quelli sostituiti, non vengono 

allegati alla presente deliberazione in quanto non 

modificati: 

TAVOLA 1. Inquadramento territoriale - scala 1:10.000 (non 

allegata); 

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

(non allegata); 

TAVOLA 2a. Individuazione aree di intervento – scala 

1:1000  (non allegata); 

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

allegata); 

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

allegata); 

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

(non allegata); 

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

allegata); 

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

allegata); 

TAVOLA 6. RU3 - Lotto C - scala 1:500 (non allegata); 

TAVOLA 7. RU3 - Lotto C – scala 1:500 – 1:200 (non allegata); 

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 (non allegata); 

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

1:1000 – 1:2000 (non allegata); 

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

scala 1:2000 – 1:1000 (non allegata); 

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

1:200 (non allegata); 

TAVOLA 14. Edificio E - Standard qualitativo Lotto D - 

scala 1:500 – 1:200 (non allegata); 



TAVOLA 15. Sistemazione aree pubbliche Lotto D - scala 

1:500–1:200–1:100 (non allegata); 

TAVOLA 16. Sistemazione aree pubbliche Lotti A e B - 

scala 1:200 – 1:100 – 1:50 – 1:20 (non allegata); 

TAVOLA 17. Documentazione fotografica (non allegata); 

TAVOLA 18. Verifica superficie drenante sulla ST – scala 

1:1000 (non allegata); 

TAVOLA 19. Verifica superficie drenante sulla SF – scala 

1:1000 (non allegata); 

TAVOLA 20. Profili altimetrici – scala 1:500 (non 

allegata); 

TAVOLA 21. Palestra ginnastica artistica – scala 1:1000; 

ALLEGATO A. Atto di proprietà (non allegato); 

ALLEGATO B. Relazione tecnica con piano economico (non 

allegato); 

ALLEGATO C. Analisi geotecnica (non allegato); 

ALLEGATO D. Lettera parere ARPA (non allegato); 

ALLEGATO E. Lettera di invio pratica ASL (non allegato); 

ALLEGATO F. Schema di convenzione; 

ALLEGATO G. Descrizione opere uffici in cessione (non 

allegato); 

ALLEGATO H. Documentazione tecnica opere a verde, 

pavimentazione esterna e arredo urbano (non 

allegato); 

ALLEGATO I. Piano della zonizzazione acustica (non 

allegato); 

ALLEGATO J. Riepilogo volumi e dettaglio standard (non 

allegato); 

ALLEGATO K. Cronoprogramma (non allegato); 

ALLEGATO L. Dichiarazione irrevocabile di assenso (non 

allegato); 

ALLEGATO M. Dichiarazione di congruenza (non allegato); 

ALLEGATO N. Comunicazione con la Ferservizi per la 

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

(non allegato); 

ALLEGATO O. Computi metrici (non allegato); 

ALLEGATO P. Provvedimento di esclusione dalla procedura di 

VAS (non allegato); 

ALLEGATO Q. Relazione di stima monetizzazione aree (non 

allegato); 

ALLEGATO R. Modifiche al Documento di Inquadramento: 

Normativa e cartografia (non allegato); 

ALLEGATO S. Variante alle N.T.A e all’azzonamento del 

P.R.G.; 

ALLEGATO T. Variante al Piano Particolareggiato RU3 (non 

allegato). 

ALLEGATO U. Computo Metrico. 

 

3) Di accogliere l’emendamento presentato, inserendo in 

convenzione il seguente articolo: 

Art. 18 bis: Consegna Palestra Ginnastica Artistica 

Il soggetto attuatore con espresso riferimento alla 

realizzazione della Palestra di cui all’allegato “U – computo 

metrico”, si impegna a consegnare l’oggetto di cui al presente 

articolo entro e non oltre il termine del 20.10.2012. Le 



eventuali proroghe dovranno essere richieste 

all’Amministrazione Comunale. 

Il mancato rispetto della scadenza produrrà la risoluzione 

della convenzione. 

 

4) Di dare mandato agli uffici per operare affinché possa essere 
realizzato l’intervento relativo alla palestra specialistica 

finalizzata agli allenamenti di cui all’ipotesi progettuale di 

massima (Tav. 21) elaborata su sito indicativo di proprietà 

comunale che potrà essere diverso da quello in ipotesi, purché 

compatibile con le destinazioni urbanistiche vigenti, e secondo 

la quantificazione dei costi necessari per la sua costruzione, 

ammontanti a € 888.285,57 (Allegato “U”), e definiscano le 

modifiche convenzionali opportune, da approvare da parte della 

Giunta comunale, affinché l’operatore possa eseguire l’opera 

secondo criteri tecnici ed economici, oltre che di ubicazione e 

di tempi brevi di esecuzione. 

 

5) Di demandare altresì agli uffici competenti (LL.PP.) le 

verifiche tecniche, oltre che sui computi metrici estimativi, 

prima dell’indizione della gara delle opere pubbliche previste, 

che avverrà con procedura ad evidenza pubblica.  

 

6) Di subordinare la presentazione del Permesso di Costruire o 

D.I.A., per la realizzazione del silos (parcheggio pluripiano), 

all’autorizzazione ad edificare in fascia di rispetto 

ferroviario da parte delle FF.SS.  

 

7) Di subordinare l’esecuzione dei lavori e la predisposizione dei 
Permessi di Costruire o D.I.A. al rispetto delle prescrizioni 

indicate nel Parere A.S.L. depositato in data 7.2.2012, nonché 

alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel 

decreto di esclusione della procedura di V.A.S., che dovranno 

essere verificate, di concerto con l’Autorità Competente, per 

gli aspetti di competenza, nel corso dell’iter del P.I.I.. 

 

8) Di prevedere, in ottemperanza a quanto richiesto dalla 

Commissione IV^ Territorio, la realizzazione di parcheggi 

pubblici in via Donatello e nell’ambito RU3, in adiacenza ai 

lotti d’intervento, che dovranno essere preventivamente 

esaminati dalla Commissione IV^ Territorio. 

 

9) Di prevedere la monetizzazione dell’area di via Nobel/via 

Copernico, già asservita all’uso pubblico con atto n. 8177 del 

24.10.1974, di superficie pari a 1.081,52 mq. per un importo di 

€ 53.708,28 (46,66 €/mq) da versare alla stipula della 

convenzione di P.I.I.. 

 

10) 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 del presente Programma Integrato di Intervento che 

dovrà avvenire entro 30 giorni dall’efficacia della 

deliberazione di approvazione definitiva. 

 



11) 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 20.2.2012 per cui il Consiglio Comunale, riconvocato 

per le ore 00.1 del giorno successivo, ha ripreso e chiuso i 

lavori della seduta. 

 

 

 

- - - - - - 

 

 

 

 


