
COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
PROVINCIA DI MILANO

Roma Marina ASSESSORE P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventitre del mese di giugno
alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo
Comune:

OLIVARES MASSIMO

CAMPANA GIANLUCA ASSESSORE P

FUSE' ERMANNO VICE SINDACO

MOSCATELLI TIZIANA ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor OLIVARES MASSIMO in qualità di
SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor Annecchiarico
Antonella

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

SINDACO P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

   Numero  84   Del  23-06-2016

ORIGINALE

Oggetto: Progetto Strategico Genius Loci adempimenti



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue:

Che con deliberazione G.C. n°133 del 29/10/2013 si è preso
atto del  progetto strategico “GENIUSLOCI” e come ampiamente
discusso nella fase preliminare di presentazione del progetto
stesso, si è convenuto che la possibilità di edificazione è
strettamente connessa con la procedura di Accordo di Programma a
valenza regionale;

Che l’Amministrazione Comunale in data 25/02/2014 con
Protocollo n. 2038 ha prontamente trasmesso alla Regione
Lombardia la documentazione presentata dalla Società SVI.MA srl
richiedendo alla stessa l’adesione all’accordo di programma;

Che in data 28.02.2014 con Protocollo n. 2188 il Comune ha
provveduto alla consegna alla Regione Lombardia del progetto
preliminare presentato dallo studio “BG&K associati riguardante
la realizzazione del Centro Socio Sanitario “Genius Loci”;

Che in data 19.02.2015 con Delibera Giunta Comunale n. 19
l’Amministrazione Comunale ha preso atto della modifica  al
progetto “GENIUSLOCI” presentata dalla Società SVI.MA srl in
relazione  alle indicazione date dalla Regione Lombardia negli
incontri svolti;

Che in data 03.03.2015 con Protocollo n. 2184
l’Amministrazione Comunale ha consegnato alla Regione Lombardia
il nuovo Progetto modificato dalla Società SVI.MA srl;

Dato atto che:

il progetto presentato dalla Società SVI.MA srl riguarda
la realizzazione di un Centro Socio Sanitario e Socio
Assistenziale  posto su un compendio immobiliare azzonato dal
vigente P.G.T. come  “Ambito Agricolo” e che in relazione a tale
norma di pianificazione urbanistica lo strumento comunale non
consente edificazione per opere diverse da quelle agricole
definite dalla L.R. 12/05 dagli art. 59-60-61-62-62bis;

l’ipotesi realizzativa dell’intervento proposto dalla
Società SVI.MA srl è strettamente connessa con procedure che
esulano dalla competenza comunale quali l’Accordo di Programma a
valenza regionale, disciplinato dalla L.R. 14/03/2003 n°2
Programmazione negoziata regionale;

Visto:

L’Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora promosso
dalla Società SVI.MA srl notificato all’Amministrazione Comunale
in data 27/04/2016;

La nota della Regione Lombardia trasmessa all’Avv. Adriano
Pilia e consegnata in copia all’Avv. Di Tolle Legale del Comune,
da cui si rileva che “ pur essendo praticabile la possibilità di
variante anche su aree agricole ricorrendo allo strumento
dell’Accordo di Programma, tale ipotesi è percorribile solo se
il comune interessato sia in grado di dimostrare l’impossibilità
di utilizzare altre aree sul proprio territorio e, in presenza
di tali argomentate circostanze, risulti l’impegno del Comune a
recuperare aree compensando il consumo di suolo;
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Il vigente P.G.T. ed in particolare il Documento di Piano
che nell’arco di vigenza prevede interventi di trasformazione
urbanistica quantificati in un consumo di suolo pari a mq.
162.733,52;

La relazione predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale con
la quale viene dimostrata l’impossibilità di collocazione delle
strutture previste dall’accordo di programma nelle attuali
previsioni di trasformazione urbanistica;

- Vista la Legge Urbanistica 1150/1942 e successive
modificazioni ed integrazioni;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del
settore di competenza in ordine alla regolarità tecnica e dal
responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile
del presente atto, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 "Testo unico suul'ordinamento degli enti
pubblici";

- Vista la Legge Regionale  n° 12/05;

- Visto il T.U. dell’Edilizia D.P.R. 380/2001;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente1.
richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Di approvare la relazione predisposta dall’Ufficio Tecnico2.
Comunale con la quale viene dimostrata l’impossibilità di
collocazione delle strutture previste dall’accordo di
programma nelle attuali previsioni di trasformazione
urbanistica;

Di impegnarsi a recuperare aree compensando il consumo di3.
suolo attualmente previsto nel vigente Documento di Piano,
anche in relazione a quanto disposto dalla legge Regionale n°
31/2014, quanto addietro in occasione della variante di
adeguamento alla definizione da parte del PTR e,
successimante del PTCP delle quote di consumo di suolo;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante la necessità e l'urgenza di dare corso agli adempimenti
inerenti e conseguenti con separata ed unanime votazione palese

DICHIARA

il presente provvedimento urgente e immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del decreto
legislativo del 18/08/2000 n.267
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVARES MASSIMO Annecchiarico Antonella

________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della
presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune dal giorno 28-06-2016.

Marcallo con Casone, li 28-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

   Annecchiarico Antonella

________________________________________________________________
□ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000,
n.267.

Marcallo con Casone , li 23-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

      Annecchiarico Antonella
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