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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 227

Copia

del 22/12/2016

Cod. Ente: 11054

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO AL PERMESSO DI
COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 39/2016 PER L' AMPLIAMENTO, NEL LIMITE
DEL 20% DELLA S.L.P. ESISTENTE, DI EDIFICIO SITO IN VIA ROMA 67/69 POSTO IN
AMBITO DI ANTICA FORMAZIONE – PROPRIETA' BALLABIO
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 47
L'anno 2016 il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle
persone dei Signori:
Presenti

ALPARONE MARCO

SINDACO

SI

BOGANI GIANLUCA

VICE-SINDACO

SI

TONELLO ANDREA

ASSESSORE

SI

DI MAIO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

NAVA ARIANNA

ASSESSORE

SI

BOFFI ROBERTO CARLO

ASSESSORE

SI

RUDELLIN NADIA

ASSESSORE

NO

POLITO VALENTINA MARIA

ASSESSORE

NO

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO GENERALE DI RAGO VINCENZO.
Il ALPARONE MARCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

* Aggiornamento 2/A chiuso il 17/01/2014
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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO AL PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO N. 39/2016 PER L’ AMPLIAMENTO, NEL LIMITE DEL 20% DELLA S.L.P.
ESISTENTE, DI EDIFICIO SITO IN VIA ROMA 67/69 POSTO IN AMBITO DI ANTICA FORMAZIONE
– PROPRIETA’ BALLABIO

Premesso che:
L’Immobiliare Sirma srl, promissaria acquirente degli immobili siti in via Roma 67-69 di questo
Comune, catastalmente identificati al foglio 46 mappali 11-300-348-349-297, con delega della
proprietà sig.re Ballabio Maria Grazia e Ballabio Patrizia Giovanna, ha presentato, In data
26/05/2016 con protocollo n. 31261, istanza di Permesso di Costruire Convenzionato rubricata al
n. 39/16;
L’unità immobiliare identificata al fg. 46 mappale 11 è posta in “Ambiti di antica formazione” le
cui trasformazioni sono disciplinate all’art 24 del vigente PGT. La realizzazione di interventi di
ampliamento all’interno di “Ambiti di antica formazione” è ammessa, nel limite del 20% della
superficie lorda di pavimento esistente, mediante ricorso a permesso di costruire convenzionato,
come previsto dallo stesso art. 24 del PGT vigente;
Il permesso di costruire prevede:
Opere di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica e cambio di
destinazione d’uso, da deposito ad abitazione, dell’unità immobiliare identificata al fg.
46 mappale 11;
Incremento della superficie lorda di pavimento per mq. 7,61 dell’unità immobiliare,
quantità inferiore al 20% della s.l.p. esistente (mq 88,71), come ammesso ai sensi dell’
art. 24 delle Norme di Attuazione del PGT vigente;
La monetizzazione di aree per servizi, ai sensi degli art. 54 e 55 delle Norme di
Attuazione del P.G.T. vigente, in virtù del cambio di destinazione d’uso dell’edificio da
destinazione P funzione deposito a destinazione R funzione residenziale R1;
L’istanza di permesso di costruire è corredata dallo schema di convenzione da ultimo
aggiornato e protocollato in data 12/12/2016 protocollo n. 69075;
La convenzione disciplina, tra l’altro, gli obblighi che l’operatore dovrà assumere garantendo,
con il proprio intervento edilizio, la tutela degli elementi di valore estetico-percettivo e dei caratteri
identitari e tipologici degli edifici ricadenti in “Ambiti di antica formazione”;
Il responsabile del procedimento ha curato l’istruttoria prevista all’art. 38 comma 3 della LR
12/2005 valutando la conformità del progetto alla normativa vigente ed al PGT;
Considerato che:
L’attuale accesso alla proprietà privata interessata dall’istanza di permesso di costruire
39/2016 è inidcato su parte del mappale 297;
Le signore Ballabio Maria Grazia e Ballabio Patrizia e l’immobiliare Sirma srl, congiuntamente
ad altre proprietà interessate, hanno depositato con istanza prot. 41612 del 16/07/2016, proposta
di Programma Integrato di Intervento in variante al PGT vigente per l’ambito residenziale di

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it
Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / Fax 02.91.004.423 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Città di Paderno Dugnano

P43-MD05

Pag. 3

completamento del tessuto esistente denominato RE3 e che, tra le aree perimetrate dalla proposta
di variante al PGT sono indicati i mappali 349 parte e 297 parte;
L’Operatore, nelle more della definizione dei contenuti di cui il Programma Integrato di
Intervento appena richiamato si impegna, conseguentemente agli esiti dell’istanza di variante al
PGT e, qualora necessario al fine di consentire l’attuazione delle previsioni individuate nel
Programma Integrato di Intervento, a modificare l’accesso alla proprietà privata in argomento, ad
oggi individuato su parte del mappale 297, ponendo lo stesso sulle aree di proprietà dell’Operatore
poste all’esterno del perimetro del PII in variante al PGT.
Dato atto che:
E’ opportuno demandare la definizione dell’assetto definitivo e particolareggiato degli accessi
privati e delle dotazioni di servizi delle aree in argomento ad un moneto successivo alle decisioni
assunte dal consiglio comunale nel merito dei contenuti dell’istanza di Programma Integrato di
Intervento in variante al PGT vigente per l’ambito residenziale di completamento del tessuto
esistente denominato RE3;
Le condizioni planimetriche e morfologiche dell’ambito oggetto dell’intervento di cui il Permesso
di Costruire 39/2016 non consente dunque, nell’immediato, di individuare aree da cedere e che
pertanto è opportuno consentire il ricorso alla monetizzazione delle stesse;
L’istanza di permesso di costruire è stata sottoposta all’esame della Commissione per il
Paesaggio comunale che, nella seduta del 13/06/2016, ha giudicato l’impatto dell’intervento edilzio
proposto dall’operatore “neutro” rispetto l’intorno.

delibera
1. Di approvare lo schema di convenzione (allegato 1) relativo all’istanza di Permesso di
costruire convenzionato n. 39/16, presentato dai Immobiliare Sirma srl, relativo all’area
posta in ”Ambiti di antica formazione”, identificata catastalmente al foglio 46 mappale
mappale 11-300-348-349-297, con i contenuti richiamati in premesse e precisamente:
a. Opere di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica e cambio di
destinazione d’uso, da deposito ad abitazione, dell’unità immobiliare identificata al fg.
46 mappale 11;
b. Incremento della superficie lorda di pavimento per mq. 7,61 dell’unità immobiliare,
quantità inferiore al 20% della s.l.p. esistente (mq 88,71), come ammesso ai sensi dell’
art. 24 delle Norme di Attuazione del PGT vigente;
c. Monetizzazione di aree per servizi, ai sensi degli art. 54 e 55 delle Norme di Attuazione
del P.G.T. vigente, in virtù del cambio di destinazione d’uso dell’edificio da destinazione
P funzione deposito a destinazione R funzione residenziale R1 nella quantità di mq.
43,51 per un totale di € 3916,00;
d. Realizzazione a cura e spese dell’Operatore, ed semplice richiesta del Comune, delle
opere di modifica dell’accesso alla proprietà privata ad oggi individuato su parte del
mappale 297, ponendo lo stesso sulle aree di proprietà dell’Operatore poste all’esterno
del perimetro del PII in variante al PGT.
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2. Di dare atto che, il valore di monetizzazione delle aree a servizi è indicato in €90/mq come
applicato nelle più recenti monetizzazioni.
3. Di demandare al Direttore del settore Pianificazione del Territorio la stipula dell’atto di cui il
precedente punto 1).

Preso atto del parere in merito formulato dal Direttore del settore interessato e dal Direttore
del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto
2000, n. 267, come risulta dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA

— di approvare la su indicata proposta.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

BONANATA FRANCESCHINA

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

FINI ALESSANDRA

Responsabile del procedimento: FINI ALESSANDRA - data proposta 03/11/2016

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO AL PERMESSO DI
COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 39/2016 PER L' AMPLIAMENTO, NEL LIMITE DEL 20%
DELLA S.L.P. ESISTENTE, DI EDIFICIO SITO IN VIA ROMA 67/69 POSTO IN AMBITO DI ANTICA
FORMAZIONE – PROPRIETA' BALLABIO
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario
motivazione:

Paderno Dugnano, 19/12/2016

IL DIRETTORE F.F.
F.to ROSSETTI FRANCA

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 19/12/2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to DI RAGO VINCENZO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 227 del 22/12/2016

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.to ALPARONE MARCO

F.to DI RAGO VINCENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con
decorrenza dal 05/01/2017
I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 05/01/2017
Addì, 05/01/2017
Reg. pubbl. n. 11

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma –
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione

Addì, 05/01/2017

IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. DI RAGO VINCENZO

E' copia conforme all'originale.
Paderno Dugnano, lì 05/01/2017

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Dr. DI RAGO VINCENZO
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