
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

28/11/2014

SDEMANIALIZZAZIONE ED ALIENAZIONE DI PORZIONE DI STRADA
CONSORZIALE PER GARBAGNATE NEL COMPARTO PA1 DEL PGT IN LOCALITA'
SUELLA

41

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:40, 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 N

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

NLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.10 3

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. 41 del 28.10.1014 

Oggetto:  “SDEMANIALIZZAZIONE  ED  ALIENAZIONE  DI  PORZIONE  DI  STRADA  CONSORZIALE
PER GARBAGNATE NEL COMPARTO PA1 DEL PGT IN LOCALITA' SUELLA .” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

RILEVATO che, ai  sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati  espressi  i  pareri  in
ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Ambiente  e  Territorio  -  Lavoro
Pubblicil, espresso nella seduta in data 22.11.2014; 

UDITO l'Assessore all'Urbanistica, arch. Maurizio Corbetta, il  quale illustra brevemente le
motivazioni e il contenuto dell'atto in approvazione;

UDITA la  dichiarazione  di  astensione  da  parte  del  Consigliere,  signora  Pirola  Paola,  a
nome del Gruppo Consiliare Costa 2014, in quanto bisognava aspettare  l'esito  della  conferenza
di servizio del 9.12.2014;

CON VOTI favorevoli 8 e contrari zero, essendo n. 10 i presenti dei quali  n. 8 i  votanti  e n.
2 gli astenuti (Consiglieri di Minoranza Pirola Paola,  Beretta Elisa)  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.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti  favorevoli  8 e contrari  zero, essendo n.

10 i  presenti  dei quali  n.  8  i  votanti  e  n.  2  gli  astenuti  (Consiglieri  di  Minoranza  Pirola  Paola,  

Beretta  Elisa),  espressi  per  alzata  di  mano,  delibera  di  dichiarare  la  presente  deliberazione

immediatamente eseguibile.
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Registro Delibere del Consiglio Comunale del 28.11.2014

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “SDEMANIALIZZAZIONE  ED  ALIENAZIONE  DI
PORZIONE  DI  STRADA  CONSORZIALE  PER  GARBAGNATE  NEL  COMPARTO  PA1  DEL  PGT  IN
LOCALITA' SUELLA  ”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE  :

- La Società Wall  s.p.a.   con sede  in  Erba  Corso XXV  Aprile  n°  167/b,  in  data  21.10.2014
prot.  N°  8442  ha  inoltrato richiesta  di  sdemanializzazione  e  di  acquisto del  tratto  della
strada consorziale per Garbagnate  che  si  diparte  dalla  strada  per Molteno ed interessa
unicamente terreni di proprietà della sopra indicata società.

- Quanto sopra  rientra  in  un contesto piu'  ampio di  rettifiche  minori  della  pianificazione
urbanistica  e  del  reticolo  idrico  comunale  volta  a  dare  attuazione  alla  previsione
urbanistica del P.G.T.  vigente denominato “ Comparto P.A. 1- S.S. n° 36 del Lago di Como
e Passo dello Spluga” 

- Dalle verifiche effettuate si evince che il predetto tratto di strada consorziale denominato
via per Garbagnate non è attualmente visibile in loco ove si rileva la presenza di aree con
destinazione  prativa,  mentre  quest'ultimo,  nella  propria  consistenza  e  tracciato  è
riscontrabile  esclusivamente  alla  sola  definizione  rappresentata  sulla  mappa  catastale.
Non  vi  è, inoltre, la presenza di altre proprietà frontiste  o  intercluse  che  si  servano del
predetto tracciato pedonale poiché lo stesso è circondato da   terreni   di  proprietà  della
società Wall s.p.a. E' pertanto chiaramente affermabile che il  tracciato pedonale non piu'
rilevabile in loco e non è utilizzato da altri  cittadini come collegamento viario o pedonale
oltre a non interessare altre proprietà o lotti interclusi.

- Ad ovest del comparto ed a delimitazione di quest'ultimo, vi  è  la  Strada  Consorziale  per
Molteno,  sentiero  ciclopedonale  individuato  come  percorso  5  –  Masterplan  del  Parco
Regionale della Valle del Lambro, quest'ultimo assolve  alla  funzione  di  collegamento di
valenza sovralocale e pertanto la popolazione non viene in alcun modo penalizzata  dalla
alienazione del suddetto tratto stradale.

- A  fronte  di  quanto  predetto  non  vi  è  alcun  interesse  pubblico  al  mantenimento  del
reliquato stradale intercluso tra due ambiti appartenenti alla medesima proprietà. 

DATO ATTO  CHE:

- Il  Comune di Costa Masnaga (Lc) è dotato di Piano del  Governo del  Territorio  composto
da  Documento  di  Piano  -  Piano  dei  Servizi  -  Piano  delle  Regole   e  la  relativa  VAS
,approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19.06.2012 e pubblicata sul
B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 19.09.2012;
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- Successivamente  è  stata  redatta  una  prima  Variante  al  Piano  dei  Servizi  e  Piano  delle
Regole  approvata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  08.04.2014  e
pubblicata sul B.U.R.L. Serie avvisi e Concorsi n. 21 del 21.05.2014;

- Nell'ambito della pianificazione urbanistica vigente il tratto finale della strada consorziale
per  Garbagnate  è  classificato  in  zona  I  –  Industriale  e  regolamentato  dai  disposti
contenuti  nella  scheda  normativa  relativa  al  “  Comparto P.A.  1-  S.S.  n°  36  del  Lago  di
Como e Passo dello Spluga”; 

- Nella deliberazione di Giunta Comunale n° 79 del 25.10.2014  avente oggetto “ADESIONE
ALLA  PROPOSTA  DI  VARIANTE  URBANISTICA  E  AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA
REDAZIONE DELLA  SECONDA VARIANTE URBANISTICA AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE  E
VERIFICA  DI  ASSOGGETTAMENTO  ALLA  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE
STRATEGICA  “   l'Amministrazione  Comunale  aderisce  alle  richieste  formulate  dalla
società   Wall  s.p.a.  e  nella  fattispecie  particolare  alla  richiesta  di  procedura  di
sdemanializzazione  del  sentiero  che  interessa  la  proprietà,  demandando   gli  atti
consequenziali  ,  tra  cui  la  redazione  della  presente  perizia  di  stima,  alla  Responsabile
dell'Area Tecnica Geom. Enrica Tavola; 

- Nella Perizia di  Stima redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica  Geom.  Enrica  Tavola  e
giurata  presso il  Tribunale  di  Lecco in  data  21.11.2014  è  stato attribuito  quale  valore  
dell'area un importo pari ad € 26.100,00 - ventiseimilacento/00;

- La  valorizzazione  derivante  dalla  sdemanializzazione  del  tracciato  di  strada  consortile
rientra  nell'ambito  delle  monetizzazioni   e  compensazioni  strettamente  connesse
all'attuazione  delle  previsioni  contenute  nel  Piano  del  Governo  del  Territorio  ed  in
particolare  nella  scheda  normativa  del  Piano  delle  regole  relative  all'ambito  di
trasformazione denominato  “ Comparto P.A. 1- S.S. n° 36 del Lago di Como e Passo dello
Spluga”  di  interesse  sovraccomunale  e,  come  meglio  precisato  nella  succitata
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  79  del  25.10.2014,  la  proprietà  Wall  s.r.l.  si  è
assunta l'intero onere di corrispondere  le somme  dovute al  comune  di  Casta  Masnaga
come  meglio  definite   nella  Perizia  di  Stima  del  Responsabile  dell'Area  Tecnica.  Tali
somme verranno impiegate per la realizzazione e manutenzione di percorsi  ciclopedonali
nell'ambito del territorio comunale;

DICHIARATA INOLTRE :

- La necessità, preventivamente all'alienazione, della sdemanializzazione della porzione di
strada  consorziale  denominata  per  Garbagnate  stante  il  non  utilizzo  da  parte  della
popolazione oltre alla evidente  non lesione  di  eventuali  diritti  dei frontisti  per cui non si
determinano dei  lotti  interclusi,  essendo le   aree  circostanti  di  proprietà  della  società
Wall s.r.l.; 

RICHIAMATE  :

- le sotto indicate motivazioni e precisazioni  per cui il  Comune  di   Costa  Masnaga  ha  un
maggior  vantaggio  nella  cessione  della  porzione  finale  di  strada   consorziale  per
Garbagnate. In particolare:
§ nell'attuazione  delle  indicazioni  urbanistiche  contenute  nel  P.G.T.  che  prevedono
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l'esecuzione  degli  interventi  nell'ambito  di  un  unico  comparto,  declassando  il
reliquato viario come viabilità interna allo stesso;

§ il  criterio  di  valutazione  del  bene  applicato  nella  Perizia  di  Stima  redatta  dal
Responsabile dell'Area Tecnica  Geom. Enrica Tavola secondo cui  si  è considerato,
ai fini della determinazione del valore da attribuire all'area non solo il valore proprio
della viabilità,  a cui abitualmente viene corrisposto un importo pari ad € /mq. 6,00, 
bensì un maggior valore derivante dall'unione delle due proprietà e dalla possibilità
di miglior distribuzione dei volumi all'interno dell'ambito di trasformazione;

§ l'alienazione  dell'area   che  consente  al  Comune  di   Costa  Masnaga  di  avere  un
introito  pari  ad  €  26.100,00  oltre  ad  un  minor  eventuale  oneri  derivante  dalla
proprietà di un bene, oggi non individuale in  loco ma  esclusivamente  nelle  mappe
catastali;

§ la  porzione  di  viabilità  oggetto  di  alienazione,  costituisce  una  diramazione  della
viabilità  posta  ad  ovest  del  comparto  denominata  via  per  Molteno,  quest'ultima
utilizzata  dalla  collettività  ed inserita  nel  sistema  della  mobilità  leggera  del  Parco
Regionale della Valle del Lambro – Masterplan con l'identificazione di Sentiero n° 5 –
Ramo Costa Masnaga- Bevera- Moiana – Rogeno;

VISTI:
- la perizia di stima giurata dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Enrica Tavola; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI  favorevoli n. ___ e contrari n. __, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1)  di  dare  atto  che  tutto  quanto  espresso  in  premessa  costituisce  parte  integrante  della
presente deliberazione ;

2) di  approvare  la  Perizia  di  Stima  Giurata  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico –  Tecnico
Manutentivo Geom.  Enrica  Tavola  finalizzata  all'alienazione  della  porzione  finale  della
viabilità consortile via per Garbagnate; 

3) di  approvare la  sdemanializzazione  della  porzione  finale  della  viabilità  consortile  via  per
Garbagnate per le motivazioni meglio esplicitate in premessa; 

4) di approvare l'alienazione del reliquato stradale alla società Wall s.r.l. alla somma stabilita
dalla Perizia di Stima giurata dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Enrica Tavola pari
ad  €  26.100,00  -  ventiseimilacento/00,  con oneri  e  spese  inerenti  il  frazionamento  e  il
rogito notarile a carico della proprietà che ne ha fatto richiesta; 

5) di individuare la Geom. Enrica Tavola, quale Responsabile del Procedimento, ai  sensi della
L. n. 241/90, per tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;

6) di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 L'Assessore all'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 _____________09/12/2014

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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