
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/04/2014

Modifica della convenzione stipulata in data 26.9.1990 e variazione di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 vin data 28.1.1997 - Ditta Limonta Spa

8

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno OTTO, del mese di APRILE, alle ore 19.35, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.17 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N. 8 Deliberazione del Consiglio Comunale in data 8.4.2014

Oggetto:   Modifica della convenzione stipulata in data 26.9.1990  e  variazione  di  cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 28.1.1997 - Ditta Limonta Spa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO  che  sono  stati  espressi  i  pareri  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,
allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  dalla  Commissione  Consiliare  Lavori  Pubblici  Ambiente  e
Territorio nella seduta in data 4.4.2014; 

UDITA la  relazione  del  Sindaco,  il  quale  relaziona  in  merito  alla  Concessione  Edilizia
rilasciata  negli  anni  90  per il  capannone  che  guarda  su  piazza  Mercato,  alla  considizone  che
fosse adibito a magazzino, per una questione di  emissioni in atmosfera. Nella  convenzione  era
stato posto un limite alle  emissioni  in  atmosfera,  mentre  successivamente,  non utilizzando più
solventi,  alcuni  problemi  si  sono  risolti.  Nell'anno  1997  l'azienda  aveva  chiesto  di  porre
nell'edificio alcune macchine nuiove non inquinanti  e con idonea  certificazione  e,  tale  richiesta
era stata recepita in apposita convenzione. Con il  PGT tutta la nzona  è  diventata  produttiva.  La
Società  Limonta  ha  chiesto  pertanto  di  chiudere  la  convenzione,  offrendo  un  contributo  di  €
20.000,00 da finalizzare a progetti a favore dell'occupazione giovanile; 

UDITI i seguenti interventi:
- del Consigliere Viganò Linda, la quale chiede il perché di una nuova convenzione ; 
- del Sindaco, il  quale  replica  che  si  trattava  di  una  convenzione  aperta  che  ora  viene

chiusa;
-  del   Consigliere  Viganò  Linda,  la  quale  chiede  se  non  avremmo  potuto  comunque

chiedere un contributo;
- del Sindaco, il quale replica che in sede di convenzione si può chiedere un contributo;
-   del   Consigliere  Viganò  Linda,  la  quale  chiede  se  non  si  può  inserire  un'apposita

clausola che impegni la società ad assumere;
-  del  Sindaco,  il  quale  risponde  che  la  Società  Limonta  si  è  resa  disponibile  a

cofinanziare il progetto relativo ai giovani disoccupati, con la cosidetta Borsa Lavoro;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.
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Registro Proposte al Consiglio Comunale dell'8.4.2014

IL SINDACO

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,
depositata  agli  atti  nei  termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Modific  della
convenzione stipulata in data 26.9.1990 e variazione di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 vin data 28.1.1997 - Ditta Limonta Spc”, nel testo
che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  convenzione  sottoscritta  con  atto  a  rogito  del  notaio  dott.  Pierluigi
Donegana  di  Oggiono con atto  n.  102145  di  rep.  in  data  26.9.1990  fra  il  Comune  di  Costa
Masnaga  e  la  Società  Limonta  S.p.A.  relativa  al  Piano di  Lottizzazione  Industriale  “Limonta”,
relativa fra l'altro al fabbricato industriale di cui al mapp. 430; 

Considerato  che, con deliberazione  propria  n.  8  in  data  28.1.1997,  si  è  provveduto alla
modificazione  della  convenzione  suddetta,  approvando pertanto un nuovo testo della  stessa,
stipulata in data 19.5.1997 con atto a  rogito del  notaio Pierluigi  Donegana  di  Oggiono,  nella
quale,  fra  l'altro,  erano  indicati  dettagliatamente  i  posizionamenti  dei  macchinari  ad  uso
produttivo da collocare nel nuovo fabbricato industriale;

Visto  che nel Piano del Governo del Territorio composto da  Documento di  Piano -  Piano
dei Servizi  e Piano delle Regole, approvato con deliberazione del  C.C.  n.  23  del  19/06/2012  e
pubblicato sul BURL n. 38 del 19/09/2012, l'ambito su cui è realizzato il  P.L. sopra richiamato è
inserito  in  zona  industriale,  nella  quale  le  funzioni  di  produzione  e  deposito  sono  entrambe
ammesse come funzioni principali, senza distinzione; 

Vista  l'istanza  presentata  dalla  Società  Limonta  S.p.A.  in  data  8.3.2014,  nella  quale  si
chiede  di  posizionare  nel  comparto in  oggetto  altri  macchinari  non  inquinanti  e  il  definitivo
superamento  della  validità  della  convenzione,  ottemperata  per  quanto  riguarda  gli  impegni
assunti dalla Società e di fatto superata dal P.G.T. vigente;

Vista  la  disponibilità  della  Società  a  contribuire  con  €  20.000,00,  a  parziale  ristoro  di
quanto richiesto,  alla programmazione comunale in materia di occupazione; 

Vista la documentazione a corredo dell'istanza:
- schema di accordo, sottoscritto per accettazione;
- tavola con indicazione dell'area e del fabbricato interessato; 

Ritenuto  di  aderire alla richiesta, trattandosi di  attività conforme al PGT vigente,  atteso
che  tutti  gli  impegni  previsti  dalle  convenzioni  richiamate  sono  stati  ottemperati  e  che  il
contributo  proposto  è  ritenuto  congruo  e  corrispondente  alle  finalità  dell'amministrazione
comunale;

Visto il vigente Statuto comunale

Constatata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Con voti favorevoli n. __ e voti contrari n. __, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.  di  aderire,  per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate,  al l ' is tanza  presentata
dalla Società Limonta S.p.A. ,  con nota  in  data  8.3.2014,  consentendo di  posizionare
nel comparto in oggetto ulteriori   macchinari  non inquinanti  e  il  definitivo superamento della
validità della convenzione stipulata con gli atti richiamati;

2.  di  accettare  e  ritenere  congruo  il  contributo  di  €  20.000,00  proposto  dalla  Società  a
parziale ristoro di quanto richiesto, da destinare alla programmazione comunale in materia di
occupazione; 

3. di dare atto che, per quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione, si  fa
rinvio alla proposta di accordo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e
sottoscritto  per  accettazione  dalla  Società,  che  verrà  stipulato  con  oneri  e  spese  della
Società, autorizzando il Responsabile del Servizio Tecnico alla sua sottoscrizione, unitamente
ai suoi allegati. 

Il Sindaco
   dott. Umberto Bonacina
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OGGETTO: schema di accordo per superamento convenzione stipulata in data 26.9.1990 e
successiva modificazione in data 19.5.1997.

fra
La  SOCIETÀ  LIMONTA  SPA,  con  sede  in  Costa  Masnaga  (LC),via  Battisti  n.  10  -  P.IVA
00201760139, in persona del legale rappresentante, signor GIOVANNI BATTISTA LIMONTA
e
Il Comune di Costa Masnaga, con sede in Costa Masnaga, via 25 Aprile n. 70 - CF. 82002850137,
in  persona  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Progettuale  e  tecnico  Manutentivo,  geom.
Enrica Tavola; 

premesso

- che con atto a rogito del notaio dott. Pierluigi  Donegana di Oggiono n. 102145  di  rep.  in  data
26.9.1990 fra il Comune di Costa Masnaga e la Società Limonta S.p.A. si  stipulava la convenzione
relativa al Piano di Lottizzazione Industriale “Limonta”, relativa fra l'altro al fabbricato industriale
di cui al  mapp. 430; 

- che con deliberazione propria n. 8 in data  28.1.1997,  si  è  provveduto alla  modificazione  della
convenzione  suddetta,  approvando  pertanto  un  nuovo  testo  della  stessa,  stipulata  in  data
19.5.1997  con atto a  rogito del  notaio Pierluigi  Donegana  di  Oggiono,  nella  quale,  fra  l'altro,
erano indicati  dettagliatamente i  posizionamenti  dei  macchinari  ad uso produttivo da  collocare
nel nuovo fabbricato industriale realizzato con il P.L.;

- che le convenzioni sopra indicate sono state interamente ottemperate  per quanto riguarda  gli
impegni assunti dalla Società Limonta Spa;

- che il  Piano del Governo del Territorio  composto da  Documento di  Piano -  Piano dei  Servizi  e
Piano  delle  Regole,  è  stato  approvato  definitivamente  con  deliberazione  del  C.C.  n.  23  del
19/06/2012 e pubblicato sul BURL n. 38 del 19/09/2012; 

- che nello stesso PGT il comparto su cui è realizzato il P.L. sopra richiamato è in zona industriale,
nella  quale  le  funzioni  di  produzione  e  deposito  sono  entrambe  ammesse  come  funzioni
principali, senza distinzione;

-  che  l'attuale  difficile  situazione  di  mercato  richiede  continuamente  l'introduzione  di  nuovi
macchinari  (non  inquinanti)  che  consentano  la  creazione  di  nuovi  prodotti  all'avanguardia,  in
grado di  battere  la  concorrenza  e  mantenere  conseguentemente  gli  attuali  posti  di  lavoro  in
attesa di un prossimo auspicato sviluppo economico;

- che i  macchinari  previsti  nella citata convenzione devono essere urgentemente e parzialmente
sostituiti ed aggiornati con nuovi di ultima generazione (sempre non inquinanti); 

-  che  la  Società  ha  presentato pertanto istanza  di  superamento delle  citate  convenzioni,  onde
consentire una più snella operatività dei fabbricati industriali di proprietà;

-  che  la  Società  ha  proposto di  erogare  la  somma  di  €  20.000,00   a  parziale  ristoro di  quanto
richiesto, a titolo di contributo per  la programmazione comunale in materia di occupazione;
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- che il  Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ in data _________________, ha approvato
la richiesta della Società Limonta Spa;

tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto

 si conviene quanto segue

1.  La  Società  LIMONTA  s.p.a.,  a  mezzo  dell'intervenuto  legale  rappresentante  signor  Limonta
Giovanni Battista eroga al Comune di Costa Masnaga il contributo di € 20.000,00 da utilizzare per
la  programmazione  comunale  in  materia  occupazionale,  come  da  allegato  bonifico  
_____________________ in data __________________;
 
2. Il Comune di Costa Masnaga, a mezzo del geom. Enrica Tavola, accetta il  contributo erogato, a
parziale ristoro di quanto richiesto dalla Società Limonta, consentendo alla stessa di utilizzare il
fabbricato industriale di cui alle convenzioni in premessa senza alcuna limitazione di operatività,
con il definitivo superamento delle convenzioni richiamate. 

Il presente accordo  e sarà registrato a cura e spese della Società Limonta Spa. 

                                                                            _______________
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________24/04/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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