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TRA

Comune di Limbiate, con sede in Via Monte Bianco, 2, 208112 Limbiate (MB)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense, con sede in Viale Forlanini, 95, 20024 Garbagnate 
Milanese

Provincia di Monza e Brianza, con sede in Via Grigna, 13, 20900 Monza

PREMESSO CHE

Con DGR n. X/4701 del 29.12.2015 è stata approvata la revisione del programma per la 
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari ai sensi dell’art.3 ter della legge n.9 del 17.02.2012 e, contestualmente, sono state 
approvate le convenzioni per l’affidamento alla società Infrastrutture Lombarde dell’incarico di 
Stazione Appaltante per gli interventi inseriti nel programma.

La rimodulazione del programma prevede, tra gli altri, per l’ASST Rhodense 

- il recupero dei padiglioni “Forlanini e Ronzoni”, posti all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico 

Antonini in territorio del comune di Limbiate in Provincia di Monza e della Brianza, per la 
realizzazione di due REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), pari a 40 pl; 
- la realizzazione delle opere a supporto del Presidio di Limbiate: polo tecnologico, servizi di 
supporto, aree gestionali e di riabilitazione nei padiglioni “Forlanini e Ronzoni”.

La suddetta deliberazione regionale evidenzia e dà atto dell’interesse regionale alla definizione del 
presente accordo.

PREMESSO INOLTRE CHE

In data 14.04.2016 è stata sottoscritta tra Regione Lombardia-DGWelfare, ASST Rhodense e 
Infrastrutture Lombarde, la convenzione per l’affidamento a quest’ultima dell’incarico per la 

riqualificazione dei Padiglioni Fornanini e Ronzoni dell’ex Ospedale psichiatrico di Limbiate di cui al 
punto che precede.

PREMESSO INFINE CHE

Gli edifici oggetto dell'intervento proposto, sono inseriti nell'ambito di trasformazione AS del 
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio vigente del comune di Limbiate (TAV.13), 
specificamente regolamentato nella scheda AS dell'allegato B del D.d.P. “Schede descrittive degli 
Ambiti di trasformazione”. 

Le destinazioni urbanistiche ammesse per gli interventi in tale ambito sono ”Servizi e funzioni 
complementari prevalentemente orientati alla sanità, all'istruzione ed alla cultura” che rendono 
pertanto compatibile, sotto il profilo funzionale, l'intervento di recupero proposto, avente 

destinazione di carattere sanitario.

Le modalità di intervento previste dal Piano di Governo del Territorio per l'ambito AS stabiliscono la 
definizione di un Masterplan per l'intero ambito strategico AS, propedeutico a successivo “Accordo 
di programma” con Regione Lombardia, ASST Rhodense, Provincia di Monza e Brianza, Comune di 
Limbiate e Parco delle Groane. 

Per quanto attiene il coinvolgimento dell’Ente Parco delle Groane tra gli enti coinvolti, si ritiene tale 
previsione superata in quanto la stessa trovava fondamento in una procedura di richiesta da parte 
del comune di Limbiate di inserimento dell’ambito AS all’interno del perimetro del parco regionale, 



procedura poi revocata.

Il punto 3) delle prescrizioni particolari della scheda AS del Documento di Piano consente che, in 

assenza di Masterplan, gli enti coinvolti possano addivenire all'attuazione di interventi parziali, 
coerenti con le finalità urbanistiche attribuite all'area, attraverso “accordi di programma stralcio” 
per interventi che risultino compatibili con le previsioni di PGT, quale quello oggetto del presente 
accordo.

Le aree interessate dal progetto ricadono in Ambito di interesse Provinciale del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza (tav. 6d del PTCP) 
regolamentati dall'art.34 dell’apparato normativo del suddetto piano. Gli obiettivi del PTCP per tali 
ambiti sono:

5.1.2 AMBITI DI AZIONE PAESAGGISTICA 
- Tutelare attivamente gli spazi aperti residui 
- Promuovere azioni integrate di riqualificazione in un’ottica agronomica, fruitiva e paesaggistica
- Promuovere un disegno unitario di ricomposizione paesaggistica e ambientale degli spazi aperti che 
induca una riqualificazione urbanistica dei tessuti edificati dei loro margini

5.1.3 AMBITI DI INTERESSE PROVINCIALE 
- Mantenimento spazi inedificati tra tessuti urbani limitrofi 

3.1 CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO 
- Controllo delle previsioni insediative: 
• quantitativo: minore espansione dei tessuti urbani e produttivi 
• qualitativo: tutela delle aree agricole più produttive e della permeabilità ecologica del territorio 
• localizzativo: mantenere la compattezza degli insediamenti, evitare le urbanizzazioni lineari lungo le 
strade 

- Definizione di una metodologia praticabile e condivisa di misurazione dell'uso del suolo a scala 
comunale, allo scopo di valutare la possibilità di prevedere l'utilizzo di una simile procedura di compatibilità ai 

fini del monitoraggio della sostenibilità delle politiche territoriali dei PGT.

Il progetto oggetto del presente accordo, prevede la riqualificazione di patrimonio edilizio 
esistente dismesso, attraverso interventi di risanamento conservativo dei padiglioni Forlanini e 
Ronzoni, in attuazione degli obiettivi di cui sopra, senza “consumo di suolo”, come definito all’art.46 
del PTCP, non comportando pertanto la definizione di procedure di coordinamento e 
copianificazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA – ELEMENTI GENERALI

Art.1 

PREMESSE 
Le premesse che precedono e l’allegato “Cronoprogramma” costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma che sarà attuato secondo le 
modalità e con gli effetti di cui agli artt.6  e 9.



Art.2 

OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
Le azioni intraprese attraverso il presente Accordo di Programma hanno la finalità di riqualificare 
ed integrare funzionalmente all’interno del contesto urbano del comune di Limbiate i padiglioni 
Forlanini e Ronzoni di proprietà di ASST Rhodense attualmente dismessi e in stato di abbandono.

Sono quindi oggetto del presente Accordo di Programma, secondo quanto previsto dalla DGR 
4701:
- il recupero dei padiglioni “Forlanini e Ronzoni”, posti all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico 
Antonini in territorio del comune di Limbiate in Provincia di Monza e della Brianza, per la 
realizzazione di due REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), pari a 40 pl; 
- la realizzazione delle opere a supporto del Presidio di Limbiate: polo tecnologico, servizi di 
supporto, aree gestionali e di riabilitazione nei padiglioni “Forlanini e Ronzoni”.

La Relazione del Documento di Piano del PGT vigente, definisce per l’ex Antonini a Mombello, 
quale obiettivo quello d’individuare strategie di recupero storico/ambientale e rilancio economico 
e sociale del complesso dell’area, anche per comparti a diversi stadi d’intervento, mediante 

Accordo di programma o altra procedura di programmazione negoziata, anche nella prospettiva 
di creare una porta nord risolvendo uno snodo delicato dal punto di vista estetico, funzionale e 
viabilistico e rivedendo il rapporto tra Mombello e Limbiate (…..).
Dalla relazione: (………..) l’ambito mal si presta a nuove edificazioni, stante la sua peculiare 
caratteristica insediativa di città giardino basata sulla presenza di padiglioni; fatta salva la 
sostituzione delle superfetazioni recenti, gli interventi devono essere basati sul restauro e il 
risanamento conservativo. L’Antonini è però patrimonio collettivo che va al di là dei confini 
comunali: le sue ipotesi di riuso devono necessariamente passare da un accordo di programma 
che coinvolga gli enti proprietari (Asl e Provincia), il Comune di Limbiate e la Regione Lombardia, 
volto alla definizione di un masterplan che disciplini gli interventi e che abbia i seguenti contenuti: 
a) conservazione dei caratteri insediativi, b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio arboreo 
monumentale, c) previsione di funzioni pubbliche, tendenzialmente orientate alla sanità, istruzione 

e cultura. In tal contesto potranno essere previste funzioni accessorie e di servizio (quali alberghi, 
ristoranti, laboratori di artigianato a servizio delle persone, residenze per utenze determinate) da 
affidare a operatori privati e del privato sociale previo convenzionamento. (….)”
 
L’ ex Antonini è considerato ambito ed elemento di interesse storico – paesaggistico  in quanto 
comparto storico esistente al 1930 e considerato elemento costitutivo per la definizione delle classi 
di sensibilità paesaggistica che ne ha comportato la classificazione nel Documento di Piano a 
“sensibilità paesistica elevata”. 
Gli edifici oggetto dell’intervento sono inoltre interessati da procedimento di cui al D.Lgs. 42/2004 di 
verifica di interesse culturale dalla Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.

Art.3 

AMBITO TERRITORIALE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente accordo di programma stralcio  interessa le aree di cui al Foglio 7, particelle 4, 5, 6, 21 
per il Padiglione Ronzoni e Foglio 7, particelle 7, 8, 9, 22 per il Padiglione Forlanini dell’ NCEU di 

proprietà dell’ASST Rhodense, porzione territoriale del più ampio comparto dell’ex Ospedale 
psichiatrico Antonini sulla collina di Mombello in comune di Limbiate.



PARTE SECONDA – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Art.4

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
I parametri urbanistici ed edilizi sono quelli definiti dal Piano di Governo del Territorio vigente, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.105 del 17/12/2016, Scheda AS dell’allegato B 
del Documento di Piano publicato sul B.U.R.L. del 15/3/2017,che si riporta:







Art.5

DEFINIZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLA STRUTTURA SANITARIA
Come anticipato nelle premesse, la DGR X/4701 del 29.12.2015 ha revisionato il programma per la 
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari ai sensi dell’art.3 ter della Legge 17.2.2012, n.9.

La rimodulazione del programma prevede, tra gli altri, per l’ASST Rhodense 
- il recupero dei padiglioni “Forlanini e Ronzoni”, posti all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico 
Antonini in territorio del comune di Limbiate in Provincia di Monza e della Brianza, per la 
realizzazione di due REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), pari a 40 pl; 
- la realizzazione delle opere a supporto del Presidio di Limbiate: polo tecnologico, servizi di 
supporto, aree gestionali e di riabilitazione nei padiglioni “Forlanini e Ronzoni”.

PARTE TERZA – PROCEDURE URBANISTICHE ED AMBIENTALI 

Art.6

MODALITA’ DI ATTUAZIONE

L'attuazione degli interventi previsti, in coerenza con l'art.5 delle disposizioni attuative del 
Documento di Piano, avverrà mediante piano attuativo. Il Piano attuativo dovrà prevedere 
almeno quanto previsto dall'art.5.1 delle disposizioni attuative del documento di Piano del PGT 
vigente. 
Il parere motivato finale del PGT vigente, del 05/12/2016 prot.n.47821, stabilisce che : ”……che gli 

ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano, ai sensi dell'art.4, comma 2 ter della 
legge 12/2005 e s.m.i, dovranno essere sottoposti, in sede di pianificazione attuativa, ad ulteriori 
valutazioni in merito all'assoggettabilità alla VAS...” . 
Il piano dovrà pertanto essere preceduto dalla verifica di assoggettabilità alla VAS.
La procedura di approvazione del piano attuativo è regolamentata dall’art.14 della L.R.12/2005 
che prevede la seguente procedura per i piani conformi allo strumento di pianificazione 
comunale:
-adozione del piano attuativo da parte della Giunta Comunale
-pubblicazione della deliberazione di adozione per 15 gg consecutivi unitamente a tutti gli 
elaborati costituenti il piano e presentazione di eventuali osservazioni nei successivi 15 gg
-approvazione da parte della Giunta comunale con contestuale controdeduzione ad eventuali 
osservazioni pervenute

-sottoscrizione della convenzione tra i soggetti attuatori

PARTE QUARTA – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI 

SOTTOSCRITTORI

Art.7

IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

1. nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 
241/1990, gli Enti sottoscrittori del presente  accordo si impegnano a:
� collaborare  attivamente  con  gli  altri  soggetti  coinvolti  in  attuazione  del  principio 

costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale; 
� promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini 

assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;



� avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione 
dell’attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di 
decisione, controllo ed esecuzione degli interventi; 

� rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo 
alla realizzazione degli interventi ed all’attuazione degli impegni assunti nel presente 
Accordo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa 
attuazione.

2. Gli Enti sottoscrittori assumono altresì gli impegni specifici di seguito elencati:
a) Il Comune di Limbiate si impegna a:

- prestare la collaborazione e l’assistenza necessarie a garantire la rapida e 
coordinata esecuzione del programma di interventi previsti nel presente 
Accordo;

- garantire il coordinamento tra le iniziative collegate al presente Atto e quelle 
legate ad altri interventi contigui e/o correlati a quello oggetto del presente 

Atto la cui disciplina urbanistica è contenuta nello strumento urbanistico 
vigente;

b) la Provincia di Monza e Brianza si impegna a:
- prestare la collaborazione e l’assistenza necessarie a garantire la rapida e 

coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dal presente 
Accordo Stralcio;

c) l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense si impegna a:
- Prorogare il contratto di comodato, stipulato il 22 Luglio 2003 -  n°117 di 

repertorio/G del 22 Luglio 2003 -  avente durata venticinquennale dalla data 
di firma dello stesso (art.12), per un ulteriore periodo di anni dieci (10) dalla 
naturale scadenza.

- sostenere l’onere economico e tecnico necessario al frazionamento 
catastale dell’area ex Antonini Ospedale Psichiatrico di Limbiate, lato Via 
Garibaldi, interessata dall’occupazione della nuova scala di emergenza – 
edificio REMS - prevista a scavalco dei mappali di pertinenza della Provincia 
di Monza e Brianza

Art.8

PIANO FINANZIARIO

La  DGR 4701 del 29.12.2015 prevede per la realizzazione degli interventi previsti dal presente 
accordo un finanziamento complessivo pari ad € 17.253.883.71 di cui:

- € 16.391.189,52 a carico dello Stato, ex art.20 L.67/88
- € 862.694,19 a carico di regione Lombardia, DGR n.1981/2014

PARTE QUINTA – VERIFICHE DELL’ACCORDO

Art. 9

SOTTOSCRIZIONI,  EFFETTI E DURATA DELL’ACCORDO

Ai sensi dell’art. 34 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il presente Accordo di Programma 
Stralcio, sottoscritto dai legali rappresentati dei soggetti interessati, non costituendo una variante 
allo strumento urbanistico vigente, sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
Tutti i termini temporali, previsti nel presente Accordo di Programma Stralcio, ove non diversamente 



stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione dell' approvazione dell’Accordo di Programma 
Stralcio.
Le attività disciplinate del presente Accordo di Programma Stralcio sono vincolanti per i soggetti 

sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati dal Cronoprogramma di cui 
all’Allegato al presente Accordo di Programma. 
La validità del presente Accordo permane sino alla completa attuazione degli interventi e degli 
impegni previsti nei precedenti articoli.

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto da:

Provincia di Monza e Brianza

_______________________________________________________________

Comune di Limbiate

_______________________________________________________________

ASST Rhodense 

_______________________________________________________________


