
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/09/2014

Piano di Recupero Cascina Pettana approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data
29.3.2011: aggiornamento tempistiche e opere di urbanizzazione primaria

37

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:30, 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:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.12 1

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 PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.9.2014

Oggetto:  Piano  di  Recupero  Cascina  Pettana,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  12  del
29.3.2011: aggiornamento tempitistiche e opere di urbanizzazione primaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la 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  della  Commissione  Consiliare  Lavori  Pubblici  e  Ambiente  e
Territorio, espresso nella seduta del 27.9.2014;

UDITO l'Assessore all'Urbanistica Arch. Maurizio Corbetta che  illustra la proposta evidenziando
che  il  piano di  recupero è  stato approvato nel  2010 in vigenza del  PRG precedente  ma, anche  a causa
dell'attuale  crisi  economica che  ha investito il  settore  edilizio,  al  piano non è  stata data attuazione  e
non risulta ancora sottoscritta la convenzione  urbanistica.  Il  piano  di  recupero  in  esame  riguarda  un
intervento  molto  limitato  in  quanto  si  tratta  del  recupero  di  una  sola  unità  abitativa  a  margine  del
centro storico. Considerato che  il  piano di  recupero è  ammissibile  anche  in base  al  PGT vigente  e  che
da  parte  dell'operatore  permane  l'interesse  a  dare  attuazione  al  piano,  si  ritiene  di  accogliere  la
proposta avanzata dalla Società, procedendo ad una modifica che non riguarda i  parametri  urbanistici  ,
che rimangono invariati, bensì:
1) l'inserimento di un termine perentorio entro cui sottoscrivere la convenzione.
2) l'individuazione di  nuove  opere  a scomputo (tratto di  tombinatura in via Risorgimento)  stralciando
le previsioni originarie delle opere  a scomputo (rifacimento sede  stradale  per correzione  pendenza e
realizzazione  aree  di  drenaggio acque  sorgive  in  via  Risorgimento  e  via  S.  Cristoforo)  in  quanto,  nel
frattempo,  già  eseguite  a  cura  dell'Amministrazione  Comunale  per  garantire  la  sicurezza  della
circolazione stradale. 
Le suddette modifiche comportano l'aggiornamento dello schema di  convenzione,  della tavola 9 e  del
fascicolo  relazione  tecnica.  Inoltre  il  soggetto  attuatore  dovrà  versare,  a  titolo  di  monetizzazione
standard urbanistici, la somma di € 14.000,00.
L'Assessore Corbetta precisa,  poi,  che  in sede  di  Commissione  consiliare  è  stato acquisito il  consenso
unanime di tutti i componenti;
Preso  atto  altresì  della  deliberazione  di  voto  favorevole  espressa  dal  consigliere  comunale  Pirola
Paola, anche a nome del Gruppo consiliare "Costa 2014",  la quale  si  augura che  un'apertura siffatta sia
estesa a casi analoghi.

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte al Consiglio Comunale del 30.9.2014

L'assessore all'Urbanistica

porta  all'approvazione  del Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Piano di  Recupero  Cascina  Pettana,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  12
del 29.3.2011: aggiornamento tempistiche  e  opere  di  urbanizzazione  primaria",  nel
testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 in data 30.11.2010 e  n.  12  in  data
29.3.2011  con le  quali  rispettivamente  si  adottava  e  si  approvava  definitivamente  il  Piano  di
Recupero  "Cascina  Pettana"  per  la  ristrutturazione  di  una  porzione  di  fabbricato  in  Via  San
Cristoforo, località Pettana; 

Considerato  che,  con  la  pubblicazione  sul  Burl  -Serie  Inserzioni  e  Concorsi-  n.  18  del
04/05/2011 dell'avviso di approvazione del Piano di Recupero, lo stesso ha acquisito efficacia;

Dato atto che con  comunicazione dell'Ufficio Tecnico del 16/05/2011 prot. 5355 si  invitava il
richiedente il piano di recupero alla stipula della convenzione, che, come da art. 18 dello schema
di convenzione approvato, doveva essere sottoscritta prima del rilascio del titolo abilitativo;

Rilevato che la proprietà, visto il periodo di crisi economica, sin qui non ha non ha dato corso
all'avvio del Piano approvato e non ha ancora provveduto alla stipula della relativa convenzione,
chiedendo  peraltro,  con  nota  del  30/10/2012  prot.  10011  di  posticipare  la  stipula  del  rogito
notarile per mancanza di liquidità;

Vista  la  nota  in  data  23/09/2014  prot.  7611  con  la  quale  la  proprietà  ha  depositato  una
richiesta di aggiornamento delle tempistiche per la stipula della convenzione e la modifica della
tipologia delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli  oneri,  con l'intenzione  di
dare corso al Piano di Recupero;

Considerato  che  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  poste  a  carico  della  proprietà,  come
previsto  nella  convenzione  all'art.  4  e  quantificate  all'art.  17  dello  schema  di  convenzione  e
precisamente:  Rifacimento sede  stradale  per  correzione  pendenze  e  realizzazione  di  opere  di
drenaggio acque sorgive di Via Risorgimento e Via San Cristoforo per un totale  di  €  21.121,00,
sono state in parte già eseguite dall'Amministrazione Comunale, trattandosi di  opere urgenti  per
garantire la sicurezza della circolazione stradale; 

Dato  atto  che  la  proprietà,  con  la  nota  n.  7611  prot.  in  data  23/09/2014,  si  dichiara
disponibile  ad eseguire  le  seguenti  opere  di  urbanizzazione  primaria  sostitutive:  realizzazione
tratto  di  tombinatura  in  Via  Risorgimento,  nell'area  già  individuata  dalle  precedenti  opere
previste a scomputo, allegando il relativo nuovo computo metrico per la spesa di  € 21.300,00 iva
e spese escluse ed allegando altresì  la Tavola n. 9 e il  fascicolo relazione  tecnica  debitamente
aggiornati;
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RITENUTO pertanto di aderire all'istanza della proprietà:

1.   aggiornando  le  tempistiche  per  la  stipula  della  convenzione  e  la  consistenza  delle  opere
relative al Piano di Recupero Cascina Pettana, precisando che la proprietà dovrà provvedere alla
stipula della convenzione con rogito notarile, depositando nel contempo la relativa  fidejussione
entro  30  giorni  dall'esecutività  del  presente  atto,  pena  la  decandenza  del  piano  di  recupero
approvato;

2.  modificando l'art. 4 comma 1 punto A.1 dello schema di convenzione con la previsione delle
seguenti opere: realizzazione tratto di tombinatura in Via Risorgimento, nell'area già individuata
dalle precedenti opere previste a scomputo, come da nuovo computo metrico per la spesa di  €.
21.300,00 iva e spese escluse, con conseguente aggiornamento della Tavola n. 9 e del fascicolo
relazione tecnica, allegati;

3.   modificando  l'art.  17  dello  schema  di  convenzione  con  la  previsione  del  deposito  della
fidejussione  dell'importo delle opere previste a scomputo, di €. 21.300,00 iva e spese escluse;

Considerato che il  presente aggiornamento al  Piano di Recupero non comporta  modifica  a
tutti  gli  altri  termini  previsti  nel  piano di  recupero  e  nel  relativo  schema  di  convenzione,  che
restano immutati; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito ; 

VISTI e richiamati i seguenti provvedimenti normativi: 
§ lo statuto comunale;
§ il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 “  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e s.m.i. 
§ la L.R. 12/2005 e s.m.i. 
§ la D.g.r. 25 luglio 2012 - n° IX/3836
§ le normative vigenti in materia;

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  aggiornare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  le  tempistiche  e  le  opere  di
urbanizzazione  primaria  previste  nel   Piano  di  Recupero  Cascina  Pettana,  approvato
definitivamente con la deliberazione consiliare n. 12 in data 29.3.2011, nel modo seguente: 

1. stipula della convenzione con rogito notarile depositando nel contempo la relativa fidejussione
entro  30  giorni  dall'esecutività  del  presente  atto,  pena  la  decandenza  del  piano  di  recupero
approvato;

2. modifica dell'art. 4 comma 1 punto A.1  dello  schema  di  convenzione  con la  previsione  delle
seguenti opere: realizzazione tratto di tombinatura in Via Risorgimento, nell'area già individuata
dalle precedenti opere previste a scomputo, come da nuovo computo metrico per la spesa di  €.
21.300,00 iva e spese escluse, con conseguente aggiornamento della Tavola n. 9 e del fascicolo
relazione tecnica, allegati;
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3.  modifica  dell'art.  17  dello  schema  di  convenzione  con  la  previsione  del  deposito  della
fidejussione  dell'importo delle opere previste a scomputo, di €. 21.300,00 iva e spese escluse;

2. di dare atto che il presente aggiornamento  al Piano di Recupero non comporta modifica a tutti
gli  altri  termini previsti  nel piano di recupero e nel relativo schema di convenzione, che  restano
immutati; 

3. di  individuare il  Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica quale Responsabile del
Procedimento,  ai  sensi  della  L.  n.  241/90,  per  tutti  gli  atti  necessari  e  consequenziali  alla
presente deliberazione.

 L'Assessore all'Edilizia Privata ed Urbanistica
                Dott. arch. Maurizio Corbetta
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________08/10/2014

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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