
Delibera G.C. n°66 del 24/04/2013

Codice:11009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  66   DEL  24/04/2013

Oggetto: P.I.I  DI  VIALE  DEI  MILLE  -  RIDEFINIZIONE  DEI 
TERMINI  DELLA  FINE  DEI  LAVORI  DELLE  OPERE  DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.  

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di  APRILE 
alle ore  15:00, in LIMBIATE nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le 
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  convocata  la  Giunta  comunale  sono 
intervenuti i Sigg.ri:

DE LUCA RAFFAELE Sindaco PRESENTE
RIPAMONTI ANGELA MARIA Vice Sindaco PRESENTE
ALBERTI RICCARDO Assessore PRESENTE
BASSO FRANCA GINA Assessore PRESENTE
COSENTINO MASSIMILIANO Assessore PRESENTE
LODOLA DANIELE Assessore PRESENTE
PELLEGATA ANDREA Assessore PRESENTE

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale  dott.ssa  LEUZZI  MARIA  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  DE  LUCA  RAFFAELE,  Sindaco, 
assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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Oggetto: P.I.I DI VIALE DEI MILLE, RIDEFINIZIONE DEI TERMINI DELLA 
FINE  DEI  LAVORI  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta Settore Territorio N. 153  del 23/04/2013 con la quale il Dirigente 
e l’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata propongono di ridefinire i termini di fine 
dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativi al Programma 
Integrato di Intervento di Viale dei Mille concedendo al proponente del piano attuativo un 
periodo di 24 mesi ulteriori rispetto a quelli previsti ed indicando quindi la fine dei lavori 
alla data del 28/04/2015;

Visto il  parere  con cui  il  Dirigente del  Settore  ritiene  la  proposta  in  questione 
regolare sia in linea tecnica che contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267;

Dato atto che non occorre alcun parere da parte del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in quanto il presente provvedimento non comporta oneri;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il D.P.R. 380/2001;

Vista la L.R. 12/2005;

Visto l’art. 48, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta  Settore Territorio /Servizio Urbanistica e Ambiente  N 153 
del 23/042/2013 del Dirigente del Settore Territorio e dell’Assessore all’Urbanistica 
ed Edilizia Privata  che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostan
ziale;

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Territorio all’adozione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti;

Indi con successiva votazione, considerata l’urgenza

D E L I B E R A

di  rendere  la  presente  deliberazione,  con  voti  unanimi  resi  in  forma  palese, 
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.  134, 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 
267.
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SETTORE TERRITORIO: SERVIZIO URBANISTICA E 
AMBIENTE   N. 153

del 23/04/2013

Oggetto: P.I.I DI VIALE DEI MILLE, RIDEFINIZIONE DEI TERMINI DELLA 
FINE  DEI  LAVORI  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA IL DIRIGENTE
      ED EDILIZIA PRIVATA DEL SETTORE TERRITORIO
                Andrea Pellegata Arch. Paola Taglietti

Premesso che

 in data 28/04/2011 con rep.n°379868 è stata stipulata una convenzione urbanistica fra 
il  Comune  di  Limbiate  ed  il  Signor  Enrico  Lattuada  riguardante  il  Programma 
Integrato di Intervento di Viale dei Mille approvato con deliberazione di C.C. n. 9   del 
3.03.2011  ;

 all’interno  di  detta  convenzione  sono  previste  tra  l’altro  opere  di  urbanizzazione 
primaria e secondaria da realizzarsi  a cura del soggetto attuatore ed a scomputo di 
oneri di urbanizzazione, in relazione alla costruzione di edifici residenziali privati;

 le opere di urbanizzazione previste sono state temporalmente individuate mediante un 
cronoprogramma dei lavori, ed in particolare l’art.11.2 della convenzione indica la fine 
dei lavori in 24 mesi dalla stipula della convenzione e quindi entro il 28/04/2013;

Considerato  che i  lavori  delle  opere pubbliche previste  dal  piano attuativo  non 
sono iniziati ed il progetto delle stesse non è stato ancora validato dal Comune, così come 
non sono iniziate le opere private delle quali non sono state ancora presentate le relative 
pratiche edilizie;

Considerata la scadenza relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria  e  secondaria  indicata  all’art.11.2  della  convenzione  in  oggetto,  il  soggetto 
attuatore  del  Programma  Integrato  di  Intervento  chiede  la  ridefinizione  del  suddetto 
termine,  come  indicato  nella  nota  pervenuta  in  data  29/01/2013  prot.  n.°3200  e  qui 
allegata;

Ritenuta  la  richiesta  formulata  meritevole  di  accoglimento  in  quanto  nessun 
interevento edilizio è sino ad oggi stato attivato e il progetto delle opere di urbanizzazione 
presentato dal soggetto attuatore richiede l’esecuzione delle attività di validazione da parte 
del Comune;
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Ritenuto altresì congruo concedere ulteriori 24 mesi, tempo già trascorso dalla data 
di sottoscrizione della convenzione, per la realizzazione delle suddette opere ridefinendo 
conseguentemente il termine di cui all’art.11.2 dal 28.04.2013 al  28.04.2015;

Dato  atto  che  l’accoglimento  di   tale  richiesta  non modifica  in  alcun  modo  il 
Programma  Integrato  di  Intervento  in  quanto  non  altera  le  caratteristiche  tipologiche 
dell'intervento,  non  incide  su  alcun  parametro  urbanistico,  nè  su  altri  contenuti  della 
convenzione e pertanto il presente  provvedimento rientra nelle competenze della Giunta 
Comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000;

D E L I B E R A

1) Di  ridefinire  i  termini  di  ultimazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e 
secondaria relativi al Programma Integrato di Intervento di Viale dei Mille come citato 
in premessa concedendo all’attuatore del piano un periodo di ulteriori 24 mesi rispetto 
al  termine  previsto  all’art.11.2  della  convenzione  rep.n°379868,  definendone 
conseguentemente la data di ultimazione al 28/04/2015;

2) Di  modificare  conseguentemente  l’art.11.2  della  convenzione  rep.n°379868  del 
28.04.2011 di attuazione del  Programma Integrato di Intervento di Viale dei Mille, 
variando  l’originaria  previsione  per  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione 
primaria  e  secondaria  da  24  a  48  mesi  dalla  data  di  sottoscrizione  della  stessa, 
modificando altresì l’allegato cronoprogramma “PP”;

3) Di  dare  atto  che  l’accoglimento  di   tale  richiesta  non  modifica  in  alcun  modo  il 
Programma Integrato di Intervento in quanto non altera le caratteristiche tipologiche 
dell'intervento, non incide su alcun parametro urbanistico, nè su altri contenuti della 
convenzione e che pertanto il presente  provvedimento rientra nelle competenze della 
Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000;

4) Di demandare al Dirigente del Settore Territorio l’espletamento degli atti conseguenti 
a quanto deliberato in questa sede
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DE LUCA RAFFAELE

IL SEGRETARIO GENERALE
LEUZZI MARIA
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