
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL SUB-AMBITO ORIENTALE 

DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE AT9 

 

PREMESSO CHE: 

• È vigente il Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di 

consiglio comunale n. 37/2010, modificato con variante approvata con 

deliberazione di consiglio comunale n. 67/2013; 

• la Soc. TE.AM. PENATI s.r.l. ha presentato nel maggio 2013 una proposta 

preliminare di attuazione parziale dell’Area di Trasformazione – AT9, relativa 

alla particella 1228 del foglio 3 e al tratto di via Ceriani compreso nel 

perimetro dell’AT 9. L’Amministrazione Comunale con deliberazione di 

Giunta n. 135/2013, ha favorevolmente valutato la proposta, 

condizionandola al verificarsi di alcune condizioni, tra cui la manifesta 

volontà degli altri soggetti privati -proprietari di immobili compresi 

dell’ambito AT 9- di non voler dare corso all’attuazione delle previsioni 

urbanistiche, posto che la prima ipotesi da esplorare è la possibilità di 

attuare l’ambito di trasformazione in modo unitario; 

• l’attuazione dell’Area di Trasformazione – AT9, in conformità alla previsioni 

strategiche generali del Documento di Piano vigente, in ordine all’assetto 

urbanistico ed all’utilizzazione edificatoria dell’ambito AT 9, comporta il 

trasferimento del collegamento stradale interno all’ambito medesimo 

dall’attuale esistente a quello previsto dal PGT e, quindi, la 

sdemanializzazione dell’area nella parte non più da utilizzare a strada e la 

conseguente cessione della stessa; 



• A seguito della presentazione della proposta definitiva, in data 01/04/2014 

prot. n. 7779, l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento di 

esplorazione di manifestazione di interesse, chiedendo ai soggetti proprietari 

di immobili compresi nel perimetro dell’ambito e diversi dal proponente, di 

esprimere:  

o IN PRIMO LUOGO, la volontà di dare attuazione all’Area di 

Trasformazione in modo unitario e; 

o IN SECONDO LUOGO, in caso di riscontro positivo al precedente 

quesito, l’eventuale interesse ad acquisire il tratto di via Ceriani 

compreso nel perimetro di piano. Nel caso di presenza di più soggetti 

interessati, l’Amministrazione procederà all’individuazione del 

contraente che presenta la miglior offerta. 

• Entro il termine assegnato, 30.04.2014, non è pervenuta alcuna 

comunicazione da parte dei soggetti interpellati,  pertanto è possibile 

escludere: 

o IN PRIMO LUOGO, la possibilità di intervenire in maniera unitaria 

nell’attuazione dell’Area di Trasformazione AT 9, ciò comportando la 

facoltà di procedere –come previsto dall’art. 12 delle norme di 

attuazione del Documento di Piano- all’approvazione di un piano 

attuativo relativo ad una porzione funzionalmente autonoma; 

o IN SECONDO LUOGO, l’interessamento all’acquisizione della porzione 

stradale da parte degli altri soggetti proprietari di immobili compresi 

nell’ambito di trasformazione, ciò comportando l’individuazione del 

contraente nel soggetto attuatore della proposta di piano 



presentato, a condizione che sia [1] approvato il piano, [2] realizzato 

e collaudato il nuovo tratto stradale e di conseguenza 

sdemanializzato quello da alienare, il cui prezzo di acquisto -€ 

395.000,00- è da ritenersi adeguato in funzione della stima allegata 

alla delibera sopra citata e al fatto che l’area di cui si tratta non 

partecipa alla capacità edificatoria attribuita all’area di 

trasformazione. 

• In data 02/05/2014 è stata comunicato al soggetto proponente l’avvio del 

procedimento di approvazione del piano, ai sensi dell’art. 14 della L.r. 

12/2005; 

DATO ATTO che: 

• L’area di intervento non è gravata da vincoli territoriali o di tipo 

paesaggistico-ambientale e/o artistico-culturale per il quale è richiesta 

l’acquisizione del parere della Soprintendenza (cfr. art. 16 della L. 1150/42); 

• Nel corso del procedimento istruttorio: 

o sono state raccolte le indicazioni del Settore Lavori Pubblici e Settore 

Sicurezza (conferenza dei servizi in data 21.05.2014); 

o si è svolta una verifica tecnica con gli Enti gestori dei servizi pubblici 

(conferenza in data 10.07.2014 e parere Cap Holding del 14/7/14); 

o è stato avviato il procedimento di indagine ambientale con il 

supporto tecnico di ARPA; 

o è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia nella 

seduta del 9 giugno 2014. 

• il piano attuativo è costituito dalla seguente documentazione: 



o Schema convenzione urbanistica; 

o Relazione Tecnica descrittiva; 

o Relazione tecnica descrittiva delle opere di urbanizzazione;  

o Computi metrici Estimativi delle Opere di interesse pubblico; 

o Cronoprogramma; 

o Piano economico finanziario; 

o Relazione geologica e geotecnica comprensiva di Relazione sugli 

elementi di verifica storica sull’utilizzo e Proposta di indagine 

ambientale e preliminare. 

o Tav. 001 PA RL Rilievo celerimetrico; 

o Tav. 002 PA IN Inquadramento territoriale Estratto catastale - Estratti 

TAV PGT e vincoli; 

o Tav. 003 PA IN Individuazione Ambito di trasformazione AT 9 PGT e 

Regime dei suoli; 

o Tav. 004 PA IN Estratti Studio geologico a supporto del P.G.T. ; 

o Tav. 005 PA IN Stato di fatto nel Lotto di intervento urbanistico 

funzionalmente; autonomo - Uso del suolo - Estratto PGT;  

o Tav. 006 PA IN Stato di fatto nel Lotto di intervento urbanistico 

funzionalmente autonomo - Reti tecnologiche esistenti;  

o Tav. 007 PA P Individuazione Lotto di intervento urbanistico 

funzionalmente autonomo - Calcolo aree da acquisire e Superficie 

territoriale; 

o Tav. 008 PA P Standard – Aree per servizi e attrezzature pubbliche e 

distanze;  



o Tav. 009 A PA P Stato di progetto piano terra e verifiche urbanistiche; 

o Tav. 009 B PA P Stato di progetto piano copertura e verifiche 

urbanistiche; 

o Tav. 010 PA P Contestualizzazione planimetrica e sezioni; 

o Tav. 011 PA P Opere di interesse pubblico stato di progetto e 

segnaletica verticale;  

o Tav. 012 PA P Schema reti di progetto; 

o Tav. 013 PA P Individuazione proprietà aree ad assolvimento obblighi 

di Convenzione; 

o Tav 014 PA P Individuazione lotti per Computi metrici estimativi opere 

pubbliche; 

o Tav 014A PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 1; 

o Tav 014B PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 2, 

o Tav 014C PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 3, 

o Tav 014D PA P Schemi esplicativi CME – Stralcio LOTTO 2 e 3 – opere di 

urbanizzazione secondaria a scomputo oneri; 

o Tav 014E PA P Schemi esplicativi CME – OPERE EXTRA; 

o Tav 015 PA P Individuazione “Rotonda Corbetta”, “Rotonda 

Magenta”; 

o Tav. 016 PA P Cessioni; 

o Tav. 017 PA P Studio di prefattibilità sovrappasso ciclopedonale. 

 

• Il piano attuativo prevede, conformemente alle previsioni per l’ambito AT9 

del Documento di piano: 



o La realizzazione di una media struttura di vendita commerciale di tipo 

alimentare, di superficie lorda di pavimento pari a 1.757 mq; 

o La razionalizzazione dell’assetto viario dell’intorno, con la realizzazione 

di una rotatoria all’incrocio di via S. da Corbetta con via Borletti e lo 

spostamento del tratto iniziale di via Ceriani; 

o Il reperimento delle dotazioni urbanizzative (aree per attrezzature 

pubbliche) richieste dall’insediamento privato, tramite l’asservimento 

perpetuo all’uso pubblico di n. 36 posti auto (corrispondenti a 900 mq) 

all’interno del parcheggio privato, oltre alla cessione di un’area di 

1.160 mq, per complessivi 2.060 mq; 

o La realizzazione di un parcheggio pubblico di 1.060 mq, per 

complessivi n. 14 stalli; 

o La realizzazione delle opere di urbanizzazione, i cui importi sono 

superiori a quelli degli oneri tabellari (opere di urbanizzazione primaria 

= € 534.725,82 > € 72.616,81; opere di urbanizzazione secondaria = € 

53.244,44 > € 48.862,17), assolve qualsiasi obbligazione in tema di 

corresponsione degli oneri di urbanizzazione, salvo che in sede di 

collaudo delle stessi sia verificato un costo effettivo inferiore agli oneri 

di urbanizzazione al momento vigenti; 

o La cessione gratuita di aree per opere pubbliche di complessivi 3.686 

mq, di cui 2.686 mq per la realizzazione di opere di urbanizzazione 

primaria; 

o La cessione a titolo oneroso al soggetto attuatore di parte del sedime 

stradale di via Ceriani destinata all’edificazione. Tale obbligazione è 



condizionata: all’approvazione del piano esecutivo; realizzazione e 

collaudo positivo del nuovo tratto stradale sostitutivo e di 

conseguenza sdemanializzazione di quello da alienare; 

o  L’obbligazione a cedere gratuitamente all’Amministrazione 

Comunale l’area necessaria alla realizzazione del sovrappasso 

ciclopedonale della ex S.S. 11, che rimarrebbe l’unica opera pubblica 

a carico dell’eventuale attuazione della restante porzione dell’Area di 

Trasformazione AT9; 

 

RITENUTA la proposta di piano attuativo, relativo al sub-ambito orientale dell’Area 

di Trasformazione AT9, meritevole di accoglimento, posto che la stessa è coerente 

con gli obiettivi e le previsioni del Documento di Piano vigente; 

 

VISTO l’art. 14 della legge regionale n. 12/2005, che attribuisce –per i comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti- alla Giunta Comunale la competenza di 

approvare i piani attuativi conformi al PGT; 

 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 39 del d.lgs 33/13 il presente  provvedimento e i 

suoi allegati sono pubblicati precedentemente all’adozione sul sito web del 

Comune –sezione trasparenza; 

Visti i pareri favorevoli espressi di cui all’art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000 dai 

responsabili dei 

servizi interessati; 



 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di adottare il piano attuativo relativo al sub-ambito orientale dell’Area di 

Trasformazione AT9 e composto dalla seguente documentazione: 

i. Schema convenzione urbanistica; 

ii. Relazione Tecnica descrittiva; 

iii. Relazione tecnica descrittiva delle opere di urbanizzazione;  

iv. Computi metrici Estimativi delle Opere di interesse pubblico; 

v. Cronoprogramma; 

vi. Piano economico finanziario; 

vii. Relazione geologica e geotecnica comprensiva di Relazione 

sugli elementi di verifica storica sull’utilizzo e Proposta di 

indagine ambientale e preliminare. 

viii. Tav. 001 PA RL Rilievo celerimetrico; 

ix. Tav. 002 PA IN Inquadramento territoriale Estratto catastale - 

Estratti TAV PGT e vincoli; 

x. Tav. 003 PA IN Individuazione Ambito di trasformazione AT 9 PGT 

e Regime dei suoli; 

xi. Tav. 004 PA IN Estratti Studio geologico a supporto del P.G.T. ; 

xii. Tav. 005 PA IN Stato di fatto nel Lotto di intervento urbanistico 

funzionalmente; autonomo - Uso del suolo - Estratto PGT;  



xiii. Tav. 006 PA IN Stato di fatto nel Lotto di intervento urbanistico 

funzionalmente autonomo - Reti tecnologiche esistenti;  

xiv. Tav. 007 PA P Individuazione Lotto di intervento urbanistico 

funzionalmente autonomo - Calcolo aree da acquisire e 

Superficie territoriale; 

xv. Tav. 008 PA P Standard – Aree per servizi e attrezzature 

pubbliche e distanze;  

xvi. Tav. 009 A PA P Stato di progetto piano terra e verifiche 

urbanistiche; 

xvii. Tav. 009 B PA P Stato di progetto piano copertura e verifiche 

urbanistiche; 

xviii. Tav. 010 PA P Contestualizzazione planimetrica e sezioni; 

xix. Tav. 011 PA P Opere di interesse pubblico stato di progetto e 

segnaletica verticale;  

xx. Tav. 012 PA P Schema reti di progetto; 

xxi. Tav. 013 PA P Individuazione proprietà aree ad assolvimento 

obblighi di Convenzione; 

xxii. Tav 014 PA P Individuazione lotti per Computi metrici estimativi 

opere pubbliche; 

xxiii. Tav 014A PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 1; 

xxiv. Tav 014B PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 2, 

xxv. Tav 014C PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 3, 

xxvi. Tav 014D PA P Schemi esplicativi CME – Stralcio LOTTO 2 e 3 – 

opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri; 



xxvii. Tav 014E PA P Schemi esplicativi CME – OPERE EXTRA; 

xxviii. Tav 015 PA P Individuazione “Rotonda Corbetta”, “Rotonda 

Magenta”; 

xxix. Tav. 016 PA P Cessioni; 

xxx. Tav. 017 PA P Studio di prefattibilità sovrappasso ciclopedonale. 

3. Di dare atto che l’approvazione del piano del piano attuativo, la 

realizzazione del nuovo tratto stradale in sostituzione di quello esistente di via 

Ceriani, comporterà la sdemanializzazione della porzione destinata 

all’edificazione privata, posto che per la stessa viene meno l’utilizzo 

pubblico, al fine di ascriverli al patrimonio disponibile dell’ente, secondo 

quanto previsto dagli artt. 822 – 824 – 829 del Codice Civile; 

4. Di dare atto che il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, 

contestualmente alla sottoscrizione della convenzione attuativa ed in 

esecuzione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente, si 

obbligherà alla cessione delle aree di proprietà del Comune di Corbetta, 

comprese all’interno del perimetro del piano attuativo e destinate 

all’edificazione privata, al fine di dare allo stesso attuazione; 

5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

le incombenze conseguenti all’adozione del piano; 

 

Di dichiarare, ravvisata la necessità di dare corso alle previsioni celermente, con 

separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 


