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DELIBERAZIONE N. 17 
DEL 28/04/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  PARZIALE MODIFICA ALLA CONVENZIONE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO 
D’INTERVENTO RELATIVO ALL’AMBITO AR3 - VIA 
VOLTA.  

     
Il giorno ventotto del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA ALLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO RELATIVO ALL’AMBITO AR3 – VIA 
VOLTA 
  
L’Assessore all’Urbanistica, Bellini Bruno, segnala che la deliberazione in oggetto riguarda una 
parziale modifica alla Convenzione per l’attuazione del programma integrato d’intervento di Via 
Volta, stipulata con le Acli, che prevedeva il deposito del progetto delle opere di urbanizzazione 
entro un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione. 
Prosegue segnalando che è prevenuta al protocollo comunale una richiesta di proroga da parte della 
Cooperativa Edilizia Acli Groane per la presentazione del progetto delle opere di urbanizzazione 
per  cause legate alla situazione di mercato.  
Dà lettura della nota pervenuta la protocollo (allegato “2”) e dello schema di delibera. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
  
Dato atto dell’intervento sopra riportato; 
 
Premesso  
 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 15/04/2009 esecutiva a termini di legge è 
stato approvato il programma integrato di intervento (P.I.I.) relativo all’ambito AR3 di via Volta; 
 
che in data 15 Maggio 2009 è stata sottoscritta la convenzione a rogito notaio dottor Giuseppe 
Garbagnati Notaio in Milano per l’attuazione del programma integrato d’intervento relativo 
all’ambito AR3 di Via Volta approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale indicata al 
punto precedente; 
 
Considerato  
che l’art. 5 di detta convenzione prevede quanto segue: “Il soggetto attuatore, come sopra 
rappresentato, si impegna a completare tutte le opere di urbanizzazione previste nel P.I.I., di cui 
alla presente convenzione entro tre anni dal rilascio del Permesso di Costruire o titolo equivalente, 
per la realizzazione delle opere stesse. Il permesso di costruire o titolo equivalente per le opere di 
urbanizzazione di competenza del soggetto attuatore dovrà essere richiesto entro 12 (dodici) mesi 
dalla approvazione del P.I.I..”, (ALLEGATO 1); 
 
Vista  
la nota pervenuta al protocollo comunale in data 6 aprile 2010 atti n.3235 mediante la quale la 
Cooperativa Edilizia ACLI GROANE  (soggetto attuatore) chiede una proroga sino al 31 Ottobre 
2010 per la presentazione del progetto delle opere di urbanizzazione relative al P.I.I. di via Volta 
(ALLEGATO 2); 
 
Ritenuto 
di voler concedere detta proroga, quindi di modificare il contenuto dell’articolo 5 della convenzione 
del P.I.I. come segue: “Il soggetto attuatore, come sopra rappresentato, si impegna a completare 



tutte le opere di urbanizzazione previste nel P.I.I., di cui alla presente convenzione entro tre anni 
dal rilascio del Permesso di Costruire o titolo equivalente, per la realizzazione delle opere stesse. Il 
permesso di costruire o titolo equivalente per le opere di urbanizzazione di competenza del 
soggetto attuatore dovrà essere richiesto entro il 31 Ottobre 2010”; 
 
VISTA la Legge regionale 11.03.2005 n° 12; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli del responsabile tecnico e finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 15 
Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 
 
1. le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di concedere la proroga richiesta dalla Cooperativa Edilizia ACLI GROANE  (soggetto 

attuatore del P.I.I.) con propria nota n.3235 del 6 aprile 2010 per la presentazione del progetto 
delle opere di urbanizzazione relative al P.I.I. di via Volta; 

 
3. di modificare quindi il contenuto dell’articolo 5 della convenzione sottoscritta in data 15 

Maggio 2009 a rogito notaio dottor Giuseppe Garbagnati Notaio in Milano per l’attuazione del 
P.I.I. relativo all’ambito AR3 di Via Volta come segue: “Il soggetto attuatore, come sopra 
rappresentato, si impegna a completare tutte le opere di urbanizzazione previste nel P.I.I., di 
cui alla presente convenzione entro tre anni dal rilascio del Permesso di Costruire o titolo 
equivalente, per la realizzazione delle opere stesse. Il permesso di costruire o titolo equivalente 
per le opere di urbanizzazione di competenza del soggetto attuatore dovrà essere richiesto 
entro il 31 Ottobre 2010”; 

 
 
Successivamente, 
 
CON VOTI n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 15 
Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 
ALLEGATI: 
pareri 

1) Articolo 5 Convenzione sottoscritta in data 15/05/2009 
2) nota Cooperativa Edilizia ACLI GROANE in data 6 aprile 2010 atti n.3235 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 20/05/2010  al giorno 04/06/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 20/05/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 20/05/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
 F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 17 del 28/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 
 
 


