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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 17/09/2003 CC N. 89  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Adozione del Piano di Lottizzazione in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. 
23/97 relativa all`ambito denominato P.S. 2.7 del vigente PRG - ambito OC/R 4.4 della Variante 
Generale adottata. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì diciassette del mese di Settembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Merendino Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela  DS  X     
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI  X 
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa D.L.M.U. X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo D.L.M.U. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI  X 28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U. X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

 
 
Cinisello Balsamo, 10 settembre 2003 
 
 
 
Al Signor Sindaco 
Sig.ra Daniela Gasparini 
sede 
 
 
 

N° proposta: 16087 
 
OGGETTO 
Adozione del Piano di Lottizzazione in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. 23/97 

relativa all`ambito denominato P.S. 2.7 del vigente PRG - ambito OC/R 4.4 della Variante Generale 
adottata. 

 
 
 

Con istanza pervenuta in data 19.7.2002 prot. 25328 i Sigg. Acquati Luca Pietro e Acquati Silvano, proprietari in 

quota parte e procuratori dei proprietari Acquati Daniele Giuseppe, Baraldi Annamaria (anche in qualità di legittimi 

eredi del Sig. Acquati Ezio), Acquati Cristina, Acquati Manuela Laura, De Ciutiis Maria Assunta, hanno presentato 

la proposta di piano di lottizzazione relativa alle aree di cui all’oggetto. 

L’area oggetto di P.L. è situata in fregio alla Via Togliatti tra Via M.te Cervino e Via M.te Ortigara ed è 

individuata come progetto speciale P.S. 2.7 nel PRG vigente e come ambito OC/R 4.4 nel PRG adottato. 

L’area si sviluppa, per il lato maggiore, lungo l’asse nord-sud di Via Togliatti e confina a nord con la Via M.te 

Cervino, a sud con la Via M.te Ortigara, a est con un comparto edificato. 

La Via Togliatti, a doppia carreggiata, presenta, nel lato confinante con il lotto in oggetto, una pista ciclabile con 

relativa area di rispetto a verde. La Via M.te Ortigara è completamente urbanizzata e sistemata con marciapiedi sui 

due lati per tutta la lunghezza della via, mentre la Via M.te Cervino pur garantendo illuminazione pubblica e reti 

tecnologiche, è sprovvista di marciapiedi. Gli accessi al terreno sono possibili sia dalla Via M.te Cervino che dalla 

Via M.te Ortigara mentre ogni accesso è impossibile dalla Via Togliatti. 

Il PRG vigente e la variante generale adottata attribuiscono a tale comparto una slp massima di m2 8.650 e 

individuano una superficie minima di m2 10.400 a standard pubblico da cedere necessariamente in loco da accorpare 

in un’unica area a ovest o a sud. 

 

Il Servizio Urbanistica, dopo aver acquisito i pareri del Settore V LL.PP. del 7.8.2002, del Settore X Ecologia 

del 8.8.2002 e della Commissione Edilizia, che nella seduta del 19.9.2002 ha espresso il proprio parere favorevole 

con alcune indicazioni di carattere progettuale, e dopo aver visionato gli elaborati di piano, ha trasmesso alla 

proprietà la propria istruttoria con nota del 20.9.2002 prot. 31167.  

Tra le prescrizioni incluse nell’istruttoria, l’Ufficio aveva evidenziato il fatto che il perimetro del piano attuativo 

P.S. 2.7 del P.R.G. vigente risultava difforme rispetto allo stesso perimetro del Piano attuativo zona OC/R 4.4 come 

definito dalla Variante Generale. Tale differenza era dovuta al fatto che il PRG  vigente conservava all’interno del 



perimetro di P.L. l’area in fregio alla Via Togliatti destinata a pista ciclabile (gia realizzata) la quale è invece esterna 

nella perimetrazione del PRG adottato; la pista ciclabile è stata realizzata in seguito alla delibera di G.C. n. 742 del 

27.7.1988. 

Tale superficie esterna alla perimetrazione di piano nel PRG adottato, è di fatto considerata ceduta in conto 

standard e quindi da considerarsi già compresa nello standard minimo specificato dal PRG vigente e dalla Variante 

Generale adottata. 

Si è dunque reso necessario chiedere all’operatore di presentare, contestualmente al piano, un’istanza di variante 

semplificata ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 23/97 finalizzata all’adeguamento della vigente perimetrazione 

alle previsione dello strumento urbanistico adottato. 

 

Nel progetto urbanistico sviluppato l’operatore ha ritenuto più consono dislocare le aree a standard lungo Via 

Togliatti e Via M.te Ortigara formando un lotto unico a “L”, mentre l’area edificabile è stata individuata in fregio 

alla Via M.te Cervino, da cui ha accesso diretto. La porzione di standard lungo Via Togliatti è stata destinata a verde 

pubblico, mentre la porzione con accesso diretto da Via M.te Ortigara è stata destinata a parcheggio pubblico. 

E’ previsto che il parco lungo Via Togliatti abbia accesso in più punti e precisamente da Via M.te Ortigara, da 

Via M.te Cervino e dalla pista ciclabile. L’area a verde di circa 6.740,32 m2 è delimitata e protetta da arbusti e 

piante ad alto fusto. Il parco presenta a nord, nella zona a confine con l’area edificabile, una parte di rilevato (circa 

3.00 m fuori terra), piantumata con arbusti ed essenze differenti, che avrà una duplice funzione di barriera al rumore 

per gli edifici in progetto e di elemento decorativo per il parco. Nella zona a sud, a confine con la Via M.te Ortigara 

e il parcheggio pubblico, è stata prevista una zona di sosta caratterizzata dalla presenza di un pergolato in ferro che 

delimita una zona scoperta di forma quadrata. Il pergolato aperto sui lati verrà ricoperto esclusivamente in copertura 

da rampicanti a foglia caduca in modo da costituire un percorso protetto d’estate e soleggiato d’inverno. Al centro 

della zona scoperta si installerà un gazebo in ferro e alcuni giochi per bambini.  

Le altre zone pianeggianti del parco saranno oltre al prato piantumate con essenze diverse arbustive ad alto fusto. 

A completamento del parco è previsto l’arredo urbano (panchine, cestini, rastrelliere portabici, fontana, ecc.) con 

adeguata illuminazione nei percorsi pedonali. 

Nella progettazione degli edifici residenziali, al fine di garantire uno sviluppo planivolumetrico con ampie zone 

a verde, l’operatore ha optato per la tipologia a torre; i quattro edifici in progetto presentano pianta regolare 

simmetrica per uno sviluppo in altezza di sei piani fuori terra ed un piano interrato. 

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria sia la Via M.te Cervino che la Via M.te Ortigara sono 

già dotate di tutte le reti tecnologiche necessarie; è dunque prevista esclusivamente l’esecuzione delle opere 

necessarie sulle aree di progetto di P.L. che allacceranno le reti in progetto con quelle esistenti. Su Via M.te Cervino 

è invece prevista la realizzazione di marciapiedi su entrambe i lati con il rifacimento dei pozzetti a caditoia e del 

manto stradale esistente.  

L’area a parcheggio pubblico ubicata in fregio a Via M.te Ortigara verrà dotata di tutte le urbanizzazioni 

necessarie (reti fognaria e di pubblica illuminazione con relativa pavimentazione). 

 

A seguito dell’istruttoria sopracitata l’operatore ha integrato il progetto con le successive consegne del 10.1.2003 

prot. 807 e prot. 810, del 7.5.2003 prot. 16083, del 10.6.2003 prot. 20172, del 1.7.2003 prot. 22538, del 11.7.2003 

prot. 23945, del 15.7.2003 prot. 24349, del 03.9.2003 prot. 29812, del 5.9.2003 prot. 30210 e del 9.9.2003 prot. 



30374; l’elenco di seguito riportato comprende gli elaborati progettuali, i relativi allegati e le tavole di progetto delle 

opere di urbanizzazione: 

Allegato 1b - Relazione generale illustrativa circa i caratteri e l’entità dell’intervento (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Allegato 2b - Relazione descrittiva di ciascuna delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al 

progetto allegato (dalla Tav. O.O.U.U. 1a, alla Tav. O.O.U.U. 14.2) (prot. 30210 del 5.9.2003); 

Allegato 2.1b - Planimetria di riferimento quotata per redazione computo metrico (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Allegato 2.2b - Planimetria di riferimento quotata per redazione computo metrico (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Allegato 3a - Dichiarazione progetto impianto di illuminazione pubblica, dichiarazione L. 46/90 e D.P.R. 

447/91, dichiarazioni piano di viabilità, impegnativa e relazione tecnica ai sensi della L.R. 48/74 

art. 12 e 13 e L.R. 62/85 art. 36 (prot. 16083 del 7.5.2003); 

Allegato 4 - Stralcio azzonamento e N.T.A. PRG Vigente e Adottato (prot. 810 del 10.1.2003); 

Allegato 5 – Titoli di proprietà (prot. 810 del 10.1.2003); 

Allegato 5a – Integrazione ai Titoli di proprietà (prot. 16083 del 7.5.2003); 

Allegato 6 - Estratti catastali e certificati (prot. 810 del 10.1.2003); 

Allegato 7 - Relazione fotografica (prot. 810 del 10.1.2003); 

Allegato 8 – Relazione e schede fotografiche descrittive delle essenze impiegate nell'area a verde pubblico (Rif. 

Tav. O.O.U.U. 7b) (prot. 810 del 10.1.2003); 

Allegato 9b - Convenzione di attuazione (prot. 30374 del 9.9.2003); 

Allegato 10 - Schede fotografiche descrittive arredo urbano (prot. 810 del 10.1.2003); 

Allegato 11 – Progetto illuminotecnico parco, via M. Ortigara e Via M. Cervino, (prot. 810 del 10.1.2003); 

Allegato 11.1 – Progetto illuminotecnico del parco (prot. 810 del 10.1.2003); 

Allegato 12 – Valutazione previsionale clima acustico (prot. 23945 del 11.7.2003); 

Allegato 12 bis – Integrazione alla valutazione previsionale del clima acustico (prot. 23945 del 11.7.2003); 

Allegato 13b – Preventivi e listini (prot. 24350 del 15.7.2003); 

Relazione idraulica e Tav. 1 a firma Ing. Claudio Zucal e ‘verifica statica delle tubazioni, delle camerette e dei 

manufatti accessori di fognatura condotta per carichi stradali di prima categoria (prot. 

24350 del 15.7.2003); 

Preventivi allacciamenti  c.a.p. (prot. 24350 del 15.7.2003); 

Preventivi allacciamenti enel (prot. 23945 del 11.7.2003); 

Tav1a Estratto mappa: estratto fotogrammetrico, PRG vigente ed adottato, pozzi di captazione, cono aereo, 

classificazione acustica (prot. 16083 del 7.5.2003); 

Tav2b Planimetria generale rilievo area e calcoli terreno (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Tav2 bis Relazione di calcolo rilievo terreno (prot. 16083 del 7.5.2003) 

Tav3b Individuazione perimetro P.L. (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Tav4a Destinazione aree (prot. 16083 del 7.5.2003); 

Tav5b Planimetria generale (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Tav6b Verifiche planimetriche secondo PRG vigente e adottato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Tav7b Verifica art. 4.1.5 NTA PRG adottato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Tav8a Profili e sezioni: A-A, B-B e C-C (prot. 16083 del 7.5.2003); 

Tav9b Profili e sezioni: D-D, E-E (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Tav10a Profili e sezioni:F-F, G-G (prot. 16083 del 7.5.2003); 



Tav11a Profili e sezioni: H-H, I-I (prot. 16083 del 7.5.2003); 

Tav12b Area edificabile: Piano interrato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

Tav13 Area edificabile: Piano Terra (prot. 810 del 10.1.2003); 

Tav14a Area edificabile: Piani Tipo 1°-2°- 3° f.t. (prot. 16083 del 7.5.2003); 

Tav15a Area edificabile: Piani Tipo 4° 5° f.t. (prot. 16083 del 7.5.2003); 

Tav16 Area edificabile: Piano sottotetto non accessibili e non abitabili (prot. 810 del 10.1.2003); 

OO.UU. 1.1a  Planimetria generale opere di urbanizzazioni esistenti (prot. 16083 del 7.5.2003); 

OO.UU. 1.2a  Planimetria generale opere di urbanizzazioni esistenti (prot. 16083 del 7.5.2003); 

OO.UU. 2  Planimetria generale individuazione opere di urbanizzazione (prot. 810 del 10.1.2003); 

OO.UU. 3.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: rete gas, rete idrica, irrigazione (prot. 22538 del 

1.7.2003); 

OO.UU. 3.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: rete gas, rete idrica, irrigazione (prot. 22538 del 

1.7.2003); 

OO.UU. 4.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: fognatura, illuminazione pubblica, Enel, Telecom 

(prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 4.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: fognatura, illuminazione pubblica, Enel, Telecom 

(prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 5.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: strade e marciapiedi, segnaletica e arredo urbano 

(prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 5.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: strade e marciapiedi, segnaletica e arredo urbano 

(prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 6b  Profili fognatura e sezioni di scavo (prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU.  7b Progetto del verde: essenze esistenti e di progetto (prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 8  Progetto del verde: sezioni area verde (prot. 810 del 10.1.2003); 

OO.UU. 9b  Sezioni e particolari profilo vialetti area a verde. Sezioni A-A (prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 10b  Profilo vialetti area a verde. Sezioni B-B, C-C e D-D (prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 11b  Urbanizzazioni in progetto: Particolari A, B, C, pozzetti a caditoia, camerette di ispezione, 

pozzetto di prima pioggia e pozzi perdenti (prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 12  Urbanizzazioni in progetto: particolari costruttivi manufatti impianti di illuminazione (prot. 22538 

del 1.7.2003); 

OO.UU. 13b  Urbanizzazioni in progetto: particolare D: particolari costruttivi dei manufatti, pozzetto di 

ispezione per diam. max 600 mm (prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU 14.1 Planimetria generale sovrapposizione urbanizzazioni (prot. 22538 del 1.7.2003); 

OO.UU. 14.2 Planimetria generale sovrapposizione urbanizzazioni (prot. 22538 del 1.7.2003); 

 

Dalla lettura degli elaborati progettuali emergono i seguenti dati urbanistici: 

Superficie totale comparto:     m2 16.611,46; 

Area fondiaria:     m2 6.341,07; 

S.l.p. di progetto1    secondo il P.R.G. vigente: m2 8.593,80; 

                                                        
1 Va rilevato che il sistema di calcolo della s.l.p. insediabile secondo le N.T.A. della variante generale di P.R.G. è differente rispetto a 
quello previsto dalle N.T.A. del P.R.G. Vigente. Infatti queste ultime impongono di computare nelle s.l.p., a tutti i piani degli edifici, 



secondo la variante:   m2 6.347,21; 

Standard di progetto 

Totale mq. 10.416,73 > 10.400 minimi previsti così ripartiti: 

• Mq. 2.841,13 parcheggio prospiciente Via M.te Ortigara; 

• m2 324,15 parcheggio prospiciente Via M.te Cervino; 

• m2 6.740,32 di verde prospiciente Via Togliatti; 

• m2 511,13 pista ciclabile (superficie già ceduta); 

• m2 263,54 area fondiaria asservita all’uso pubblico. 

Volume virtuale: 

In base al P.R.G. vigente:  m3 28.359,54 ( calcolato con l’altezza virtuale pari a m 3.30) 

In base alla variante adottata:  m3 19.041,63 (calcolato con l’altezza virtuale pari a m 3.00) 

Densità fondiaria:    

In base al P.R.G. vigente:  4,47 m3/m2 < 4.50 art. 23 L.R. 51/75 

In base alla variante adottata:  3,00 m3/ m2 < 4.50 art. 23 L.R. 51/75 

Parcheggio privato pertinenziale:   m2 4.580,80 

Verifica: 

rapporto 1 m2/10 m3 L. 122/89 con Slp del P.R.G. vigente: (28.359,54/10)  m2 2.835,95  

In base alla variante adottata:     (19.041,63/10)  m2 4.580,80 

Superficie box m2 4.580,80 > 2.835,95 (per cui m2 1.744,85 pagheranno gli oneri) 

Superficie coperta:  m2 472,71 * n. 4 torri = m2 1.890,84  

m2 1.890,84 < m2 1.902,32 (30% max consentito) 

Superficie scoperta e drenante : m2 6.740,32 > m2 4.983.43 pari al 30% della superficie territoriale 

calcolata su mq. 16611,46 

Altezza max edifici:    Edificio “A, B, C e D” m 18,55; 

      altezza massima consentita: 6 piani fuori terra; 

Distanza degli edifici dalle strade:   

Edificio A fronte Via Monte Cervino    14,90  ≥   7,50 m 

Edificio C fronte Via Monte Cervino    15,50  ≥   7,50 m 

Distanza degli edifici dai confini: 

Edificio B confine Est      12,65  >  9,27 m 

  Confine Sud      9,70  >  0.00 m 

Edificio C confine Ovest      9,28  >  0.00 m 

Edificio D confine Sud      9,28  >  0.00 m 

  Confine Ovest      10,25  >  0.00 m 

Distanza tra pareti finestrate: 

Edificio A lato Est       18,90  >  18,55 m 

 

Alla Proposta definitiva di P.L. è allegata la variante semplificata ai sensi della L.R. 23/97 costituita dai 

seguenti elaborati: 

• Relazione Tecnica illustrativa; 

• Scheda informativa per l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti; 

• Stralcio PRG Vigente con individuazione dell’area oggetto di variante; 

• Stralcio PRG Vigente modificato: 

• Legenda 

                                                                                                                                                                                        
i vani per ascensori, per scale, per rampe mobili e per collegamenti verticali. Diversamente le N.T.A. della variante generale di 



• Vincoli esistenti; 

• Parere geologico. 

 

La Commissione Edilizia, nella seduta del 19.9.2002, ha espresso il seguente parere: 

“La C.E. esprime parere favorevole a condizione che venga integrata la documentazione richiesta dagli Uffici nella 

propria istruttoria del 12/9 u.s.- Si suggerisce l’utilizzo del calcestre lungo i vialetti pedonali con cordonatura in pietra 

naturale. Prevedere una quinta di piante ad alto fusto ad ovest degli edifici (capinus piramidalis). Attrezzare la zona 

piazzale con giochi bimbi e prevedere al contempo uno spazio coperto conviviale al centro. Ampliare la zona a verde 

piantumata tra il parcheggio e il pergolato, spostando la quercia.”  

 

Con nota del 6.8.2002 il Settore LL.PP. – Arredo Urbano – Patrimonio e Demanio ha espresso il proprio parere 

favorevole. 

 

Con nota del 4.9.203 prot. n. 608 il Settore Ambiente ed Ecologia – Servizio Parchi e Giardini - ha espresso il 

seguente parere: 

“Favorevole con sospensione sull’acustica il cui parere è subordinato a quanto segue: esito favorevole del 

prescritto parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, così come previsto dal comma 2 art. 5 della 

L.R. 13/2001”. 

 

 L’ASL3 con nota del 22.5.2003 ha espresso il seguente parere: 

 “Si riconferma PARERE FAVOREVOLE a condizione che: 

- all’interno della fascia di rispetto, i tratti di tubazione che collegano i pozzetti stradali a caditoia 

alle camerette d’ispezione devono essere costruiti come il tratto di rete fognaria a doppia camicia; 

inoltre i pozzetti d’ispezione e le caditoie devono essere costruiti e postati con materiale e 

tecnologia tale da impedire nel sottosuolo il percolamento; 

- il tratto fognario delle zone a parcheggio auto a monte della fognatura comunale deve essere 

dotato di una vasca desoleatrice con a monte una vasca di accumulo delle acque piovane. 

 

Con nota del 8.8.203 il Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano ha espresso il proprio parere 

favorevole alla realizzazione delle opere previste. 

 

Il progetto esecutivo delle OO.UU. è così suddiviso 

 

Opere a scomputo oneri di urbanizzazione primaria:    � ���������	
 

Opere a scomputo oneri di urbanizzazione secondaria:    � �������
 

         ____________________ 

        totale  � ����������
 

 

Oneri per urbanizzazione primarie:  

Slp residenziale (28.359,54x12,91)+( 5.758x12.91) =     � ���������
 

(calcolo comprensivo dell’eccedenza sup. a parcheggio dai minimi di legge 1mq/10mc) 

 

Oneri per urbanizzazione secondarie:  

Slp residenziale (28.359,54x25,82)+( 5.758x25,82)  =     � ���������� 

(calcolo comprensivo dell’eccedenza sup. a parcheggio dai minimi di legge 1mq/10mc) 

                                                                                                                                                                                        
P.R.G. consentono di computare nella s.l.p. i detti elementi “una sola volta nella superficie determinata dalla loro proiezione”. 



         ____________________ 

        totale  � ������������ 

 

Le parti attuatrici dovranno versare a conguaglio: 

l’importo a conguaglio per le opere di urbanizzazione primarie    di � ��	������ 

l’importo a conguaglio per le opere di urbanizzazione secondarie   di � �������� 

       TOTALE     � 	16.590,52 

La convenzione prevede la cessione delle aree a verde (ubicate lungo via Togliatti), del parcheggio con accesso 

da Via M.te Ortigara e l’asservimento all’uso pubblico del parcheggio e del marciapiede posizionati lungo il lato nord su 

Via M.te Cervino. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda comunque allo schema di convenzione ed ai suoi allegati. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il dirigente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri sulla 
proposta di cui sopra: 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico. 
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi 
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto. 
 
09/09/2003       __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Faraci Giuseppe) 

 

 

 



 

Oggetto: Adozione del Piano di lottizzazione in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 23/97 
relativa all’ambito denominato P.S. 2.7 del P.R.G. vigente – ambito OC/R 4.4 della 
Variante generale adottata. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista l’allegata relazione del settore Gestione del Territorio del 10.9.2003, parte integrante del presente atto; 

 

Visto il vigente P.R.G. approvato con D.G.R.L. N°23964 del 22/09/1987 e le successive varianti parziali; 

 

Vista la propria deliberazione n. 104 del 23.07.1998, con cui è stata adottata la Variante Generale al P.R.G. vigente e le 

successive delibere di controdeduzione, nonché le varianti parziali alla variante generale adottata; 

 

Visto il piano di lottizzazione presentato, dai Sigg. Acquati Luca Pietro e Acquati Silvano proprietari in quota parte e 

procuratori dei proprietari Acquati Daniele Giuseppe, Baraldi Annamaria (anche in qualità di legittimi eredi del Sig. 

Acquati Ezio), Acquati Cristina, Acquati Manuela Laura, De Ciutiis Maria Assunta, in data 19.7.2002 prot. 25328 ed 

integrata in data 10.1.2003 prot. 807 e 810, in data 7.5.2003 prot. 16083, in data 10.6.2003 prot. 20172, in data  

1.7.2003 prot. 22538, in data 11.7.2003 prot. 23945, in data 15.7.2003 prot. 24349, in data 03.9.2003 prot. 29812, in 

data 5.9.2003 prot. 30210 e in data 9.9.2003 prot. 30374, composta dai seguenti elaborati: 

• Allegato 1b - Relazione generale illustrativa circa i caratteri e l’entità dell’intervento (prot. 22538 del 

1.7.2003); 

• Allegato 2b - Relazione descrittiva di ciascuna delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di 

cui al progetto allegato (dalla Tav. O.O.U.U. 1a, alla Tav. O.O.U.U. 14.2) (prot. 30210 del 5.9.2003); 

• Allegato 2.1b - Planimetria di riferimento quotata per redazione computo metrico (prot. 22538 del 

1.7.2003); 

• Allegato 2.2b - Planimetria di riferimento quotata per redazione computo metrico (prot. 22538 del 

1.7.2003); 

• Allegato 3a - Dichiarazione progetto impianto di illuminazione pubblica, dichiarazione L. 46/90 e 

D.P.R. 447/91, dichiarazioni piano di viabilità, impegnativa e relazione tecnica ai sensi della L.R. 48/74 

art. 12 e 13 e L.R. 62/85 art. 36 (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Allegato 4 - Stralcio azzonamento e N.T.A. PRG Vigente e Adottato (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 5 – Titoli di proprietà (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 5a – Integrazione ai Titoli di proprietà (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Allegato 6 - Estratti catastali e certificati (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 7 - Relazione fotografica (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 8 – Relazione e schede fotografiche descrittive delle essenze impiegate nell'area a verde 

pubblico (Rif. Tav. O.O.U.U. 7b) (prot. 810 del 10.1.2003); 



• Allegato 9b - Convenzione di attuazione (prot. 30374 del 9.9.2003); 

• Allegato 10 - Schede fotografiche descrittive arredo urbano (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 11 – Progetto illuminotecnico parco, via M. Ortigara e Via M. Cervino, (prot. 810 del 

10.1.2003); 

• Allegato 11.1 – Progetto illuminotecnico del parco (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 12 – Valutazione previsionale clima acustico (prot. 23945 del 11.7.2003); 

• Allegato 12 bis – Integrazione alla valutazione previsionale del clima acustico (prot. 23945 del 

11.7.2003); 

• Allegato 13b – Preventivi e listini (prot. 24350 del 15.7.2003); 

• Relazione idraulica e Tav. 1 a firma Ing. Claudio Zucal e ‘verifica statica delle tubazioni, delle 

camerette e dei manufatti accessori di fognatura condotta per carichi stradali di prima categoria (prot. 

24350 del 15.7.2003); 

• Preventivi allacciamenti  c.a.p. (prot. 24350 del 15.7.2003); 

• Preventivi allacciamenti enel (prot. 23945 del 11.7.2003); 

• Tav1a Estratto mappa: estratto fotogrammetrico, PRG vigente ed adottato, pozzi di captazione, cono 

aereo, classificazione acustica (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav2b Planimetria generale rilievo area e calcoli terreno (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav2 bis Relazione di calcolo rilievo terreno (prot. 16083 del 7.5.2003) 

• Tav3b Individuazione perimetro P.L. (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav4a Destinazione aree (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav5b Planimetria generale (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav6b Verifiche planimetriche secondo PRG vigente e adottato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav7b Verifica art. 4.1.5 NTA PRG adottato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav8a Profili e sezioni: A-A, B-B e C-C (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav9b Profili e sezioni: D-D, E-E (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav10a Profili e sezioni:F-F, G-G (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav11a Profili e sezioni: H-H, I-I (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav12b Area edificabile: Piano interrato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav13 Area edificabile: Piano Terra (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Tav14a Area edificabile: Piani Tipo 1°-2°- 3° f.t. (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav15a Area edificabile: Piani Tipo 4° 5° f.t. (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav16 Area edificabile: Piano sottotetto non accessibili e non abitabili (prot. 810 del 10.1.2003); 

• OO.UU. 1.1a  Planimetria generale opere di urbanizzazioni esistenti (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• OO.UU. 1.2a  Planimetria generale opere di urbanizzazioni esistenti (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• OO.UU. 2  Planimetria generale individuazione opere di urbanizzazione (prot. 810 del 10.1.2003); 

• OO.UU. 3.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: rete gas, rete idrica, irrigazione (prot. 

22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 3.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: rete gas, rete idrica, irrigazione (prot. 

22538 del 1.7.2003); 



• OO.UU. 4.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: fognatura, illuminazione pubblica, Enel, 

Telecom (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 4.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: fognatura, illuminazione pubblica, Enel, 

Telecom (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 5.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: strade e marciapiedi, segnaletica e 

arredo urbano (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 5.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: strade e marciapiedi, segnaletica e 

arredo urbano (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 6b  Profili fognatura e sezioni di scavo (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU.  7b Progetto del verde: essenze esistenti e di progetto (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 8  Progetto del verde: sezioni area verde (prot. 810 del 10.1.2003); 

• OO.UU. 9b  Sezioni e particolari profilo vialetti area a verde. Sezioni A-A (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 10b  Profilo vialetti area a verde. Sezioni B-B, C-C e D-D (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 11b  Urbanizzazioni in progetto: Particolari A, B, C, pozzetti a caditoia, camerette di 

ispezione, pozzetto di prima pioggia e pozzi perdenti (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 12  Urbanizzazioni in progetto: particolari costruttivi manufatti impianti di illuminazione (prot. 

22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 13b  Urbanizzazioni in progetto: particolare D: particolari costruttivi dei manufatti, pozzetto di 

ispezione per diam. max 600 mm (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU 14.1 Planimetria generale sovrapposizione urbanizzazioni (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 14.2 Planimetria generale sovrapposizione urbanizzazioni (prot. 22538 del 1.7.2003); 

 

• Istanza di variante semplificata L.R. 23/97 costituita dai seguenti elaborati (prot. 807 del 10.1.2003): 

• Relazione; 

• Scheda informativa; 

• Stralcio azzonamento PRG vigente; 

• Vincoli esistenti; 

• Stralcio PRG vigente variato; 

• Legenda PRG; 

• Parere geologico. 

 

 
Considerato che la Proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento è stata esaminata dalla II^ Commissione 

Consiliare “Assetto, utilizzo, tutela del territorio”, svoltasi nella seduta del 9.9.2003; 

 

Visto il Parere della Commissione edilizia espresso in data del 19.9.2002; 

 

Visto il parere ASL3 espresso con nota del 22.5.2003; 

 

Visto il parere del Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano espresso con nota del 8.8.2003; 

 



Vista la L.R. del 23 giugno 1997 n. 23 e le relative circolari; 

 

Visti i regolamenti comunali; 

 
Visti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, allegati al presente atto; 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare il Piano di lottizzazione in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 23/97 relativa all’ambito 

denominato P.S. 2.7 del P.R.G. vigente – ambito OC/R 4.4 della Variante generale adottata - che si compone 

dei seguenti elaborati tecnici, parte integrante della presente deliberazione: 

• Allegato 1b - Relazione generale illustrativa circa i caratteri e l’entità dell’intervento (prot. 22538 del 

1.7.2003); 

• Allegato 2b - Relazione descrittiva di ciascuna delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di 

cui al progetto allegato (dalla Tav. O.O.U.U. 1a, alla Tav. O.O.U.U. 14.2) (prot. 30210 del 5.9.2003); 

• Allegato 2.1b - Planimetria di riferimento quotata per redazione computo metrico (prot. 22538 del 

1.7.2003); 

• Allegato 2.2b - Planimetria di riferimento quotata per redazione computo metrico (prot. 22538 del 

1.7.2003); 

• Allegato 3a - Dichiarazione progetto impianto di illuminazione pubblica, dichiarazione L. 46/90 e 

D.P.R. 447/91, dichiarazioni piano di viabilità, impegnativa e relazione tecnica ai sensi della L.R. 

48/74 art. 12 e 13 e L.R. 62/85 art. 36 (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Allegato 4 - Stralcio azzonamento e N.T.A. PRG Vigente e Adottato (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 5 – Titoli di proprietà (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 5a – Integrazione ai Titoli di proprietà (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Allegato 6 - Estratti catastali e certificati (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 7 - Relazione fotografica (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 8 – Relazione e schede fotografiche descrittive delle essenze impiegate nell'area a verde 

pubblico (Rif. Tav. O.O.U.U. 7b) (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 9b - Convenzione di attuazione (prot. 30374 del 9.9.2003); 

• Allegato 10 - Schede fotografiche descrittive arredo urbano (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 11 – Progetto illuminotecnico parco, via M. Ortigara e Via M. Cervino, (prot. 810 del 

10.1.2003); 

• Allegato 11.1 – Progetto illuminotecnico del parco (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Allegato 12 – Valutazione previsionale clima acustico (prot. 23945 del 11.7.2003); 

• Allegato 12 bis – Integrazione alla valutazione previsionale del clima acustico (prot. 23945 del 

11.7.2003); 

• Allegato 13b – Preventivi e listini (prot. 24350 del 15.7.2003); 



• Relazione idraulica e Tav. 1 a firma Ing. Claudio Zucal e ‘verifica statica delle tubazioni, delle 

camerette e dei manufatti accessori di fognatura condotta per carichi stradali di prima categoria (prot. 

24350 del 15.7.2003); 

• Preventivi allacciamenti  c.a.p. (prot. 24350 del 15.7.2003); 

• Preventivi allacciamenti enel (prot. 23945 del 11.7.2003); 

• Tav1a Estratto mappa: estratto fotogrammetrico, PRG vigente ed adottato, pozzi di captazione, cono 

aereo, classificazione acustica (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav2b Planimetria generale rilievo area e calcoli terreno (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav2 bis Relazione di calcolo rilievo terreno (prot. 16083 del 7.5.2003) 

• Tav3b Individuazione perimetro P.L. (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav4a Destinazione aree (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav5b Planimetria generale (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav6b Verifiche planimetriche secondo PRG vigente e adottato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav7b Verifica art. 4.1.5 NTA PRG adottato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav8a Profili e sezioni: A-A, B-B e C-C (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav9b Profili e sezioni: D-D, E-E (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav10a Profili e sezioni:F-F, G-G (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav11a Profili e sezioni: H-H, I-I (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav12b Area edificabile: Piano interrato (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• Tav13 Area edificabile: Piano Terra (prot. 810 del 10.1.2003); 

• Tav14a Area edificabile: Piani Tipo 1°-2°- 3° f.t. (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav15a Area edificabile: Piani Tipo 4° 5° f.t. (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• Tav16 Area edificabile: Piano sottotetto non accessibili e non abitabili (prot. 810 del 10.1.2003); 

• OO.UU. 1.1a  Planimetria generale opere di urbanizzazioni esistenti (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• OO.UU. 1.2a  Planimetria generale opere di urbanizzazioni esistenti (prot. 16083 del 7.5.2003); 

• OO.UU. 2  Planimetria generale individuazione opere di urbanizzazione (prot. 810 del 10.1.2003); 

• OO.UU. 3.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: rete gas, rete idrica, irrigazione (prot. 

22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 3.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: rete gas, rete idrica, irrigazione (prot. 

22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 4.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: fognatura, illuminazione pubblica, 

Enel, Telecom (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 4.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: fognatura, illuminazione pubblica, 

Enel, Telecom (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 5.1b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: strade e marciapiedi, segnaletica e 

arredo urbano (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 5.2b  Planimetria generale urbanizzazioni in progetto: strade e marciapiedi, segnaletica e 

arredo urbano (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 6b  Profili fognatura e sezioni di scavo (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU.  7b Progetto del verde: essenze esistenti e di progetto (prot. 22538 del 1.7.2003); 



• OO.UU. 8  Progetto del verde: sezioni area verde (prot. 810 del 10.1.2003); 

• OO.UU. 9b  Sezioni e particolari profilo vialetti area a verde. Sezioni A-A (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 10b  Profilo vialetti area a verde. Sezioni B-B, C-C e D-D (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 11b  Urbanizzazioni in progetto: Particolari A, B, C, pozzetti a caditoia, camerette di 

ispezione, pozzetto di prima pioggia e pozzi perdenti (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 12  Urbanizzazioni in progetto: particolari costruttivi manufatti impianti di illuminazione 

(prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 13b  Urbanizzazioni in progetto: particolare D: particolari costruttivi dei manufatti, pozzetto 

di ispezione per diam. max 600 mm (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU 14.1 Planimetria generale sovrapposizione urbanizzazioni (prot. 22538 del 1.7.2003); 

• OO.UU. 14.2 Planimetria generale sovrapposizione urbanizzazioni (prot. 22538 del 1.7.2003); 

 

Istanza di variante semplificata L.R. 23/97 costituita dai seguenti elaborati (prot. 807 del 10.1.2003): 

• Relazione; 

• Scheda informativa; 

• Stralcio azzonamento PRG vigente; 

• Vincoli esistenti; 

• Stralcio PRG vigente variato; 

• Legenda PRG; 

• Parere geologico. 

 

2. di dare atto che l’approvazione del Piano di Lottizzazione P.S. 2.7 del PRG vigente – ambito OC/R 4.4. della 

Variante Generale al PRG adottato - equivale a permesso di costruire esclusivamente per le opere di 

urbanizzazione previste, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 23/97 la cui validità avrà decorrenza alla data di 

sottoscrizione della convenzione previo acquisizione del parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la 

protezione dell’Ambiente; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del settore Gestione del Territorio per la definizione degli adempimenti inerenti al 

presente atto; 

 

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’ art. 7 della  L.R. 23/97 e succ. mod. ed 

integrazioni; 

 

5. di dare atto che la seguente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’Amministrazione 

Comunale 

 
 



 In apertura di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto 
dell’O.d.G., già presentato nel corso della precedente serata, e precisamente: 
“Adozione del Piano di lottizzazione in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 
23/97 relativa all’ambito denominato P.S. 2.7 del P.R.G. vigente – ambito OC/R 4.4 
della Variante generale adottata”. 
 
 Il Consigliere Sisler pone alcune domande alle quali rispondono l’Assessore Paris e 
l’arch. Faraci. 
  
 Viene chiesta una sospensiva dal Consigliere Leoni e, dopo altri chiarimenti forniti 
dall’Assessore sull’argomento in oggetto, il Consigliere Bongiovanni chiede la verifica 
del numero legale. 

 

 Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si 
determina il seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA  Assente 
ZUCCA EMILIO Presente  
NAPOLI PASQUALE Presente  
AGOSTA GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
RAVAGNANI GIORGIO  Assente 
LANFRANCHI ESTER LUISA Presente  
DIGIUNI AMILCARE Presente  
VIGANÒ DAVIDE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
MANGIACOTTI LUIGI Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
BIANCHESSI CARLO  Assente 
BONALUMI PAOLO Presente  
GHEZZI BRUNO PIERO  Assente 
MARSIGLIA LEONARDO Presente  
PETRUCCI GIUSEPPE  Assente 
BERLINO GIUSEPPE Presente  
RISO DOMENICO  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
RISIO FABIO  Assente 
DEL SOLDATO LUISA Presente  
NOTARANGELO LEONARDO Presente  
SALE VITTORIO  Assente 
POLETTI CLAUDIO  Assente 
RIBOLDI ROSA Presente  
MASSA GAETANO Presente  
LEONI RAFFAELE ANGELO  Assente 
VIAPIANA GIULIANO Presente  
FOTI CARMELO  Assente 
 



TOTALE:  18 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 
 
 Dopo ulteriori chiarimenti chiesti da diversi consiglieri  e una sospensiva richiesta 
dal consigliere Notarangelo, il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto 
dagli uffici: 
 
EMENDAMENTO D’UFFICIO ALLA CONVENZIONE DEL P.L. RELATIVO AL 
P.S. 2.7 ZONA OC/R 4.4 
 
 Si cassa il periodo dell’art. 2 a pag. 8, da riga 6 a riga 25,  e precisamente da 
 
“Le Parti Attuatrici si impegnano inoltre a realizzare la superficie a destinazione R 
.......(omissis)  
previsioni del P.R.G. allora vigente.” 
 
in quanto la salvaguardia del P.R.G. adottato relativa all’art. 4.1.5 delle NTA, norma 
speciale, è da considerarsi decaduta in data 24.7.2003. 
 
 Viene inoltre stralciata la Tav. 7b relativa alla verifica dell’art. 4.1.5 NTA P.R.G. 
adottato. 
 
 Si ottiene il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 19 
Componenti votanti: n. 19 
Voti favorevoli:  n. 14 
Voti contrari:  n.  0 
Astenuti   n.  5 Bonalumi – Digiuni – Marsiglia – Massa – Viapiana 

 

 Si apre, quindi, la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il consigliere Rosa Riboldi esprime le proprie perplessità, raccomanda 
un’attenzione particolare alle norme tecniche di attuazione e chiede un impegno da 
parte del Consiglio Comunale affinché non vengano approvate ulteriori volumetrie. 
 
 Il consigliere Viapiana, oltre ad esprimere anch’egli le proprie perplessità, chiede 
l’impegno da parte dell’amministrazione di rivedere il Piano di lottizzazione in 
discussione nel caso ci fossero osservazioni di una certa portata. 
 
 Il consigliere Viganò dichiara il voto favorevole del proprio gruppo. 
 
 Il consigliere Bongiovanni dichiara il voto contrario del proprio gruppo. 
 
 Il consigliere Notarangelo esprime il proprio voto favorevole. 



 Il consigliere Bonalumi dichiara invece l’astensione del proprio gruppo in quanto 
riconosce la necessità della costruzione di nuove case in città, ma non condivide il tipo 
di costruzione descritta nel progetto. 
 

Il consigliere Foti esprime il proprio voto favorevole. 
 
 Il consigliere Digiuni ribadisce la propria astensione, così come il consigliere 
Viapiana, mentre il Consigliere Sisler dichiara il voto contrario. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto  e si determina il 
seguente risultato (all. B all’originale dell’atto): 

 

Componenti presenti: n. 25 
Componenti votanti: n. 25 
Voti favorevoli:  n. 15 
Voti contrari:  n.   4 
Astenuti:   n.  6  Bonalumi, Digiuni, Ghezzi, Mangiacotti, Massa, Muscio 

 

 Il Presidente, in base al risultato della votazione,  dichiara la  presente deliberazione 
approvata  a  maggioranza di voti. 
  



Allegati conservati agli atti in segreteria 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 

 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___26/09/2003__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___26/09/2003________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____7/10/2003_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __26/09/2003____ al ___11/10/2003______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


