
OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO APC6, COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO DELLE 

REGOLE. ADOZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione consiliare n. n. 21 del 13.04.2016 è stata approvata definitivamente la 

variante generale al Piano di Governo del Territorio, divenuta efficace in data 25.05.2016 a 

seguito pubblicazione del relativo avviso sul BURL;  

- detto strumento urbanistico individua, nel Piano delle Regole, l’ambito aggetto di variante 

quale tessuto consolidato produttivo, disciplinato dalla disposizione specifica di cui alla 

SCHEDA D’AMBITO n.4 -  AMBITI A CARATTERE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO, delle 

norme di attuazione del Piano delle Regole; 

- in data 17/7/2017 al prot. n. 20298 è stata presentata, da parte della soc. STRADE 2020 

S.r.l., titolare della proprietà, richiesta di approvazione di piano attuativo, in variante -

modifica delle destinazione d’uso da produttivo a commerciale- al Piano delle Regole del 

Piano di Governo del Territorio; 

- L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 2/8/2017, ha 

avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità della variante alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e individuata l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente; 

- È stato esperito il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 

strategica, concluso, in data 15/9/2017, con il decreto di non assoggettabilità, recependo le 

indicazioni degli enti che hanno espresso parere; 

- In data 18 settembre 2017, prot. 25442, è stato presentato un nuovo schema di convenzione 

urbanistica che recepisce le prescrizioni indicate nel provvedimento di non assoggettabilità 

alla VAS; 

VALUTATA la proposta di piano attuativo APC6, costituita dai seguenti elaborati: 

 Tav. 01 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA (allegato sub. 1) 

 Tav. 02 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO – ESTRATTO MAPPA E PGT - ORTOFOTO (allegato 

sub. 2) 

 Tav. 03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato sub. 3) 



 Tav. 04 – PLANIMETRIA IN PROGETTO (allegato sub. 4) 

 Tav. 05 – CALCOLI PLANIVOLUMETRICI (allegato sub. 5) 

 Tav. 06 – EDIFICIO A - PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI (allegato sub. 6) 

 Tav. 07 – EDIFICIO B - PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI (allegato sub. 7) 

 Tav. 08 – SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE (allegato sub. 8) 

 Tav. 09 – SCHEMA SOTTOSERVIZI (allegato sub. 9) 

 SCHEMA CONVENZIONE (allegato sub. 10) 

 RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA-SISMICA (allegato sub. 11), corredata 

dall’asseverazione del geologo Trivioli attestante la congruità della variante ai contenuti 

dello studio geologico del PGT 

 ANALISI SISMICA DI SECONDO LIVELLO  (allegato sub. 12) 

 VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO (allegato sub. 13) 

 VALUTAZIONE IMPATTO VIABILISTICO (allegato sub. 14) 

CONSIDERATO che:  

 L’area di cui si tratta è un insediamento produttivo dismesso ormai da diversi anni, interno al 

tessuto urbano; 

 L’area è corredata di tutte le urbanizzazioni primarie; 

 Il reperimento delle aree per attrezzature pubbliche avviene tramite asservimento all’uso 

pubblico di un’area di 4.000 mq, pari alla superficie lorda di pavimento insediabile; 

 Il contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, del D.P.R. 380/2001, è pari al 76% -

quota ampiamente superiore a quella minima del 50%- del plusvalore derivante dalla 

variante urbanistica; 

 Gli introiti complessivi, derivanti dalle trasformazioni necessarie al recupero dell’area 

dismessa ed alla riqualificazione dell’ambito urbano, sono stati determinati (salvo conguaglio 

sulla base dei costi di costruzione effettivamente sostenuti) in € 1.137.200,00; 

VALUTATA altresì la proposta di variante al Piano delle Regole, connessa all’approvazione della 

proposta del piano attuativo, che comporta la modifica della destinazione dell’area di intervento da 

produttivo a commerciale ed è descritta nei seguenti elaborati: 

 Stralci elaborati Piano delle Regole, vigente e variante (allegato sub. 15) 

 Disciplina del territorio, intero territorio – PdR 03a (allegato sub. 16) 

 Disciplina del territorio, ambito urbano – PdR 03.1 (allegato sub. 17) 



DATO ATTO che le aree interessate dal piano non sono soggette a vincoli territoriali, ed in 

particolare derivanti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), ad esclusione della presenza 

lungo i confini del canale terziario 12 Corbetta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e 

dell’attraversamento di un elettrodotto; 

CONSIDERATO che la tipologia di variante al PGT connessa all’approvazione del Programma è 

conforme al regime transitorio introdotto dalla legge regionale n. 31/2014, poiché non comporta 

consumo di suolo; 

RITENUTO che la proposta di piano presenta a giudizio di questo consesso condizioni di  coerenza e 

compatibilità con il quadro programmatico dell’Amministrazione Comunale, che nel proprio 

programma di mandato ha individuato quale priorità il recupero e la riqualificazione degli ambiti 

produttivi dismessi, qual è quello di cui si tratta; 

VISTI: 

 il Decreto, in data 15/9/2017 e che qui si allega (sub. 18) quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, di esclusione dalla valutazione ambientale 

strategica della variante urbanistica connessa all’approvazione del piano di cui si tratta; 

 il parere della Commissione Edilizia, di cui si allega il verbale della seduta del 18/9/2017 

(allegato sub. 19); 

DATO ATTO che la proposta di piano è stata esaminata dalla Commissione Urbanistica e Viabilità, in 

data 20/9/2017; 

VISTA la legge regionale n. 12/2005, ed in particolare l’art. 14, che disciplina la procedura di 

approvazione, con il combinato disposto dai commi dal 4° al 12° dell’art. 13 della citata legge, 

disponendo la competenza del Consiglio Comunale;  

DATO ATTO che poiché la variante è limitata, in modo puntuale, al Piano delle Regole e non 

interessa le disposizioni prevalenti di cui all’art. 18 della citata L.r. 12/2005, la stessa non è 

assoggettata al disposto di cui ai commi 5 e 6 del sopra citato art. 13; 

DATO ATTO altresì che lo schema del presente provvedimento è stato preventivamente pubblicato, 

ai sensi dell’art. 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

e s.m.i.; 



DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a valere quale motivazione del presente 

provvedimento : 

1) Di adottare il piano attuativo APC6, costituito dai seguenti elaborati: 

a. Tav. 01 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA (allegato sub. 1) 

b. Tav. 02 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO – ESTRATTO MAPPA E PGT - ORTOFOTO 

(allegato sub. 2) 

c. Tav. 03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato sub. 3) 

d. Tav. 04 – PLANIMETRIA IN PROGETTO (allegato sub. 4) 

e. Tav. 05 – CALCOLI PLANIVOLUMETRICI (allegato sub. 5) 

f. Tav. 06 – EDIFICIO A - PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI (allegato sub. 6) 

g. Tav. 07 – EDIFICIO B - PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI (allegato sub. 7) 

h. Tav. 08 – SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE (allegato sub. 8) 

i. Tav. 09 – SCHEMA SOTTOSERVIZI (allegato sub. 9) 

j. SCHEMA CONVENZIONE (allegato sub. 10) 

k. RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA-SISMICA (allegato sub. 11), corredata 

dall’asseverazione del geologo Trivioli attestante la congruità della variante ai 

contenuti dello studio geologico del PGT 

l. ANALISI SISMICA DI SECONDO LIVELLO  (allegato sub. 12) 

m. VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO (allegato sub. 13) 

n. VALUTAZIONE IMPATTO VIABILISTICO (allegato sub. 14) 

2) Di dare atto che l’approvazione del piano attuativo APC6 di cui al precedente punto 1), 

comporta variante al Piano delle Regole, nelle declinazioni illustrate nella seguente 

documentazione:  

 Stralci elaborati Piano delle Regole, vigente e variante (allegato sub. 15) 

 Disciplina del territorio, intero territorio – PdR 03a (allegato sub. 16) 

 Disciplina del territorio, ambito urbano – PdR 03.1 (allegato sub. 17) 

3) Di dare atto che il Decreto, in data 15/9/2017, di esclusione dalla valutazione ambientale 

strategica della variante urbanistica connessa all’approvazione del piano attuativo APC6, è 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato sub. 18); 



4) Di dare atto che la procedura di approvazione del piano attuativo APC6 e della relativa 

variante ad esso connessa, è disciplinata dal combinato disposto  di cui all’art. 14, e commi 

dal 4° al 12° dell’art. 13 della L.r. 12/2005; 

5) Di dare atto che non trovano applicazione i commi 5 e 6 del sopra citato art. 13, posto che il 

piano attuativo APC6 introduce variante unicamente, e in modo puntuale, al Piano delle 

Regole e non interessa le disposizioni prevalenti di cui all’art. 18 della citata L.r. 12/2005; 

 

Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza di procedere al deposito e alla 

pubblicazione prevista dal comma 4 dell’art. 13 della L.r. 12/2005, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 


