
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  23 del 25/03/2021 
 
 

OGGETTO:  ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO 
“R17” 

 
 
 
L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Marzo alle ore 17:00, nella  sala adunanze, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Presiede il Sindaco Giovanni Sartori. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Andrea Bongini. 
 
Intervengono i Signori: 
 
 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 SARTORI GIOVANNI Sindaco X  

2 ZANIERATO MASSIMILIANO Vice-sindaco X  

3 BRAMBILLA ALICE VITTORIA Assessore X  

4 MATTIUSSI KATIA Assessore X  

5 CASTELLINI DANILO Assessore X  

6 CARCANO SIMONE Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento 

 
 



 

 
OGGETTO:  ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO “R17” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

 

- il Comune di Bovisio Masciago è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.55 del 04/12/2006, pubblicato sul B.U.R.L. in data 20.12.2006, 

modificato con variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 18/10/2010, 

pubblicata sul B.U.R.L. in data 06/04/2011, con variante approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.14 del 06/06/2013, pubblicata sul B.U.R.L. in data 04/09/2013 e con variante 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2018, pubblicata sul B.U.R.L. in 

data 05/12/2018; 

- è stata approvatala proroga del Documento di Piano con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 

01/03/2018; 

- il Documento di Piano degli atti del P.G.T. individua gli ambiti di trasformazione i cui interventi 

edilizi ed urbanistici sono subordinati all’approvazione di specifici Piani Attuativi. 

- la Giunta Comunale con atto n.102 del 27/06/2019 ha deliberato gli indirizzi per l’attuazione del 

Piano Attuativo denominato “R17”; 

 

Dato atto che: 

- la Sig.ra COLOMBO IVANA, come meglio generalizzata in atti, in qualità di proprietaria 

dell’immobile sito in via Roma 92, ha presentato, in data 05/04/2019 protocollo n.6651,e successive 

integrazioni del 30/05/2019 protocollo n.10485,del 12/09/2019 protocollo n.17727,del 28/04/2020 

prot. n.7178, del 31/07/2020 protocollo n.12486, all’Amministrazione del Comune di Bovisio 

Masciago una proposta di Piano Attuativo per l’attuazione dell’intervento edilizio relativo 

all’ambito di trasformazione individuato nel Documento di Piano degli atti del vigente P.G.T. con la 

sigla “R17“; 

- l’area oggetto di Piano Attuativo (identificata catastalmente al foglio n. 7, mappale 207, sub. 501-

707-708-709-710-711-712-713-714) ha i seguenti parametri edificatori: 

Superficie territoriale: mq 2.042 (mq. 2.075,33 come da rilievo celerimetrico); 

Volume edificabile: mc. 4.000; 

S.L.P: mq. 1.333,00; 

Attrezzature dovute: mq. 2.626; 

Attrezzature interne: mq. 525; 

Attrezzature esterne: mq. 2.101; 

Numero piani fuori terra:5; 

Rapporto di copertura: 35%; 

Superficie permeabile: 40%; 

Destinazione d’uso principale: Gf1; 

Destinazione d’uso non ammesse: Gf2, Gf3.2, Gf4.1.2, Gf4.1.3, Gf4.1.4, Gf4.2, Gf4.3, Gf 4.4 e 



 

Gf4.5; 

Distanza minima dei fabbricati dal confine (Dc) ≥ m. 5.00; 

Distanza minima tra i fabbricati (Df) ≥ m. 10.00 salvo il mantenimento della cortina edilizia; 

Distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale (Ds) ≥ m. 5.00 salvo il mantenimento 

dell’allineamento verso il fronte stradale. 

- dagli elaborati progettuali  della proposta di Piano Attuativo si rileva che l’intervento è 

progettato nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici e nello specifico: 

Superficie territoriale (ST): mq. 2.080,58; 

Superficie fondiaria (Sf): mq. 1.508,24; 

Volume di progetto: mc. 3.984,79 < mc. 4.000,00 (verificato); 

Superficie lorda di pavimento di progetto (SLP): mq. 1.328,26 < mq. 1.333,00 (verificato); 

Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale dovute in cessione complessivamente 

pari a mq. 2.626,00; 

N° piani fuori terra: 4  <  5 (verificato); 

Rapporto di copertura (Rc): 35%, mq. 432,90 < 527,88 (verificato); 

Superficie permeabile (Spd): 40%, mq. 676,80 > 603,30 (verificato); 

- i lottizzanti si impegnano per sé e per i propri aventi causa: 

- a garantire le aree necessarie a soddisfare tutte le attrezzature di interesse pubblico o generale 

nel rispetto delle norme vigenti del Comune di Bovisio Masciago corrispondenti a complessivi 

mq. 2.626,00 di cui:  

a) 525,00 mq., aree individuate all’interno del Piano Attuativo; 

b) 2.101,00 mq., aree da reperire all’esterno  del Piano Attuativo.   

Più specificatamente alla cessione gratuita in favore del Comune delle aree interne al Piano 

Attuativo, pari ad una superficie complessiva di mq. 572,00 con le modalità e i termini previsti 

in convenzione, ed a garantire la monetizzazione di mq. 2.101,00, pari ad euro 210.100,00, 

quantificata in base alla perizia, depositata agli atti, e comunque non inferiore al costo di 

acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e 

destinazione. 

 

- è prevista, altresì, la cessione gratuita al Comune, contestualmente alla stipula della convenzione, 

della  quota di comproprietà di 2/4 dell’area a sede stradale, esterna al Piano Attuativo, individuata 

catastalmente al foglio  n.7, mappale 194, per favorire il processo per la realizzazione delle strade 

pubbliche previste dal Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Bovisio Masciago;   

- gli oneri di urbanizzazione inerenti il Piano Attuativo “R17“ vengono calcolati nella misura 

stabilita dal vigente tariffario comunale in euro complessivi pari a 178.560,00 e secondo i parametri 

seguenti: 

Oneri di urbanizzazione primaria residenziale: €/mc.15,12 x mc. 4.000 = € 60.480,00 

Oneri di urbanizzazione secondaria residenziale: €/mc 29,52 x mc. 4.000 = € 118.080,00; 

- i lottizzanti si impegnano a realizzare opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione per un costo pari ad euro 174.739,60 come quantificato con lo studio di fattibilità 

allegato; 



 

- a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione, i 

lottizzanti presenteranno idonee garanzie come in convenzione precisato; 

- che è pervenuta relazione notarile sottoscritta dal Dott. Francesco Caramma in data 23/02/2021, 

relativa all’accertamento della proprietà delle aree di cui al fg.7 particella 205 subalterni 

702,136,137,138,139,145,146,147,148,149 150,151,152,153; 

- di confermare la volontà di attuare la previsione del Piano di Governo del Territorio vigente in 

merito alla realizzazione di un collegamento viabilistico tra la via Alfieri e la via Roma. 

 

Visti :  

 il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  

 la Legge Regione Lombardia n. 12/2005 e s.m.i. 

 il Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Bovisio Masciago; 

 gli elaborati progettuali della proposta del Piano Attuativo. 

 

Considerato che: 

- in data 17/05/2019 sono stati acquisiti i pareri della Commissione Edilizia e della Commissione 

Paesaggio rispettivamente con i pareri sotto specificati: 

“parere favorevole fatte salve le risultanze istruttorie e  suggerisce  di approfondire la natura di 

proprietà e di diritto del parcheggio in progetto in ragione delle difficoltà di accesso e di rivalutare 

la possibilità di ridurre lo standard sulla base delle suddette difficoltà ai sensi del paragrafo 6 del 

Documento di Piano”; 

“parere favorevole condizionato alla risoluzione delle seguenti criticità: 

1.apprezzando l’intento di salvaguardare la porzione centrale della facciata esistente su strada si 

riscontra che questa rimane isolata rispetto al contesto di facciata nel quale era inserita. Si richiede 

pertanto di mantenere la parte bassa del muro di facciata sino all’altezza di m.1,5 salvaguardando 

quindi il ritmo delle bucature di facciata che rimarrebbero in parte inserita in essa. 

2.Regolarizzare i volumi dell’edificio in modo che gli elementi aggettanti (balconi) risultino più 

integrati ai volumi stessi; si chiede pertanto di fare in modo che la quinta laterale dei balconi sia in 

ogni caso la prosecuzione di un muro di facciata dell’edificio”. 

 

 - a seguito di istruttoria interdisciplinare interna, in data 11/02/2021 sono state richieste modifiche 

ed integrazioni relative al progetto delle opere di urbanizzazione. 

 

Vista la richiesta di integrazione in data 11/02/2021, inoltrata a seguito dell’istruttoria tecnica; 

 

Viste le integrazioni pervenute al Comune di Bovisio Masciago in data 22/02/2021 prot.n.3532 a 

firma dell’Arch. Patricio Enriquez, ritenute esaustive e di seguito elencate: 

- schema di convenzione 

- opera pubblica parcheggio pubblico in cessione- computo metrico 

- opera pubblica parcheggio pubblico in cessione – elenco prezzi unitari 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – relazione tecnica e specialistica 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Computo metrico 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Elenco prezzi unitari 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Disciplinare descrittivo e prestazionale 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Piano di manutenzione dell’opera 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Tavola S01 – Corografie – Stralcio PGT, mappa 

catastale, particellare 



 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Tavola S02 – Stato di fatto 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Tavola S03 – Stato di progetto – Planimetria, sezioni, 

particolari. 

 

Rilevato che la proposta del Piano Attuativo è corredata dalla seguente documentazione: 

Tav.1 – Corografie: stralcio PGT e mappa catastale (05/04/2019 prot. n.6651) 

Tav.2 -  Inquadramento: planimetria generale – stato di fatto (05/04/2019 prot.n.6651) 

Tav.3 -  Planivolumetrico ( 05/04/2019 prot.6651) 

Tav.4 -  Sezioni Ambientali (05/04/2019 prot.6651)  

Tav.5 -  Planimetria generale di progetto, calcolo superficie coperta e piano del verde ( 05/04/2019 

prot.6651) 

Tav.6 -  Parcheggio ad uso pubblico – pianta – sezione tipo – particolari ( 12/09/2019 prot. n.17727) 

Tav.7 -  Determinazione S.L.P. – piante ( 05/04/2019 prot. n.6651) 

Tav.8 -  Pianta piano interrato e calcolo superficie drenante ( 05/04/2019 prot. n.6651) 

Tav 9 -  Prospetti, sezione e viste tridimensionali ( 05/04/2019 prot. n.6651) 

Tav 10 – Piante, prospetti, sezione – stato di fatto ( 05/04/2019 prot. n.6651) 

Tav F01 – Schema fognario – coreografie, stralcio PGT, mappa catastale, AFG (12/09/2019 prot. 

n.17727) 

Tav F02 – Schema fognario (12/09/2019 prot. n.17727) 

- Relazione tecnica paesistica ( 12/09/2019 prot. n.17727) 

- Relazione tecnica e specialistica opera pubblica – parcheggio (12/09/2019 prot.n.17727) 

- Parcheggio pubblico – Disciplinare descrittivo e prestazionale ( 30/05/2019 prot. n.10485) 

- Computo metrico estimativo – opera pubblica parcheggio (22/02/2021 prot. n. 3532) 

- Elenco prezzi  unitari- opera pubblica parcheggio ( 22/02/2021 prot. n. 3532) 

- Piano di manutenzione dell’opera – opera pubblica parcheggio (12/09/2019 prot. n.17727) 

- Relazione tecnica per il dimensionamento dei sistemi di raccolta, accumulo e restituzione delle 

acque meteoriche ai sensi di R.R. 7/2017 – R.R. 8/2019 – invarianza idraulica ( 12/09/2019 prot. n. 

17727) 

- Asseverazione professionista invarianza idraulica (12/09/2019 prot. n. 17727) 

- Atto di proprietà o titolo ad intervenire (05/04/2019 prot. n.6651) 

- Relazione tecnica piano preliminare di indagine (12/09/2019 prot. n.17727) 

- Schema di convenzione (22/02/2021 prot. n.3532)  

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – relazione tecnica e specialistica (22/02/2021 prot. 

n.3532) 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Computo metrico (22/02/2021 prot. n.3532) 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Elenco prezzi unitari (22/02/2021 prot. n.3532) 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Disciplinare descrittivo e prestazionale (22/02/2021 

prot. n. 3532) 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Piano di manutenzione dell’opera ( 22/02/2021 prot. 

n. 3532) 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Tavola S01 – Corografie – Stralcio PGT, mappa 

catastale, particellare ( 22/02/2021 prot. n. 3532) 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Tavola S02 – Stato di fatto (22/02/2021 prot. n. 3532) 

- sistemazione stradale via Alfieri/via Roma – Tavola S03 – Stato di progetto – Planimetria, sezioni, 

particolari ( 22/02/2021 prot. 3532). 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di 

regolarità contabile del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e 

articolo 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

 

Dato Atto  che non sussistono obblighi di astensione, né conflitti di interesse da parte degli 



 

Amministratori nell’adozione del presente atto deliberativo. 

 

Ritenuto di richiedere l’immediata eseguibilità al fine di procedere alle attività conseguenti. 

  

delibera 

1) Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente deli-

berazione. 

2) Di adottare il Piano Attuativo individuato con la sigla “R17“ negli atti di P.G.T.,  presentato  

dalla Sig.ra COLOMBO IVANA,  come in atti meglio generalizzata, composto dalla docu-

mentazione indicata in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimen-

to. 

3) Di dare atto che, ai fini della relativa approvazione si applica la procedura prevista 

dall’articolo 14 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.  e pertanto: 

- gli atti saranno depositati nella Segreteria del Settore Gestione del Territorio e pubblicati 

nel sito internet del Comune di Bovisio Masciago per un periodo continuativo di 15 

giorni, al fine della presentazione delle osservazioni nei successivi 15 giorni; 

- del deposito degli atti di pubblicazione nel sito comunale è data comunicazione al pub-

blico mediante avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bovisio Ma-

sciago. 

4) Di demandare al Responsabile del Settore Gestione del Territorio gli adempimenti conse-

guenti;  

5) Di dare atto che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul 

sito internet del Comune di Bovisio Masciago nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

ai sensi dell’art.39, comma “1”, lettera “b” del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33, ai fini della tra-

sparenza dell’attività di pianificazione della Pubblica Amministrazione e dell’efficacia degli 

atti assunti. 

6) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

 

 

Di dichiarare, con separata e unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma “4”, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il  Sindaco Il Segretario Generale 
Giovanni Sartori Dott. Andrea Bongini 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


