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DELIBERAZIONE N. 48 
DEL 30/11/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  ACQUISIZIONE AREA AD USO PUBBLICO IN VIA 

BOCCACCIO ANGOLO VIA MILANO E TRASFERIMENTO 
DELLA RELATIVA CAPACITA’ EDIFICATORIA AD ESSA 
ASSEGNATA.    

 
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala del Centro Civico Dal Pozzo  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 == 
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 == 
RADICE GIULIANA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Chiovini Luigi, 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: ACQUISIZIONE AREA AD USO PUBBLICO IN VIA BOCCACCIO 

ANGOLO VIA MILANO E TRASFERIMENTO DELLA RELATIVA 
CAPACITA’ EDIFICATORIA AD ESSA ASSEGNATA 

 
 
Riferisce l’Assessore all’Urbanistica Arch. Bruno Bellini: 
 
Il Comune di Ceriano Laghetto dispone di un Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 18/03/2008 che prevede la possibilità di attuare la 

“perequazione” urbanistica in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 11 della L.R.12/05 e 

s.m.i.; 

Una forma di “perequazione” introdotta dal vigente P.G.T. è la “compensazione” urbanistica 

ottenuta attribuendo alle aree di proprietà privata destinate a servizi, alle aree private destinate 

alla viabilità non comprese all’interno degli ambiti di trasformazione, di completamento e alle aree 

di interesse ambientale, una capacità edificatoria teorica (espressa in Superficie Lorda di 

Pavimento, SLP); 

Tali aree per servizi pubblici e di interesse pubblico risultano contraddistinte nel sopra citato piano 

urbanistico con le sigle : 

 SR – servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere locale- 

SP – servizi pubblici e di interesse pubblico funzionali alle attività produttive 

 MV – mobilità e viabilità locale 

 IA – aree di interesse ecologico-ambientale; 

 

Ai sensi dell’art.13 delle norme del Piano dei Servizi del P.G.T.  a tutte le aree di proprietà privata 

descritte al precedente comma non comprese negli ambiti di trasformazione AT e AR, ovvero 

esterne agli ambiti di completamento C6, è attribuito un indice di trasferimento volumetrico che 

genera una capacità teorica espressa in SLP (superficie lorda di pavimento); 

 

Ai sensi dell’art.14 delle Norme del Piano dei Servizi, dette stesse aree possono essere acquisite 

all’uso pubblico da parte del Comune di Ceriano Laghetto, mediante convenzione trascritta nei 

pubblici registri immobiliari con la quale può essere autorizzato il trasferimento della capacità  

 



 

edificatoria assegnata – di cui riferito al precedente comma- non utilizzabile in loco e 

corrispondente a ITV = 0,15 mq/mq, all’interno degli ambiti edificabili del tessuto consolidato 

(AC); 

In data 25/09/2008 la società E.2.G. srl con sede legale in via Campania,41 Pescara e sede 

operativa in via Sirmione 6 Busto Arsizio ha presentato istanza di permesso di costruire per la 

realizzazione di un edificio residenziale, composto da sei unità abitative, sull’area contraddistinta 

in mappa al foglio 23 mappali 381, 378, 380,379 (ex 78)  corrispondente a via Boccaccio angolo 

via Milano; 

In data 24/10/2008  la società E.2.G. srl ha depositato una impegnativa annessa al permesso di 

costruire mediante la quale si impegnava a cedere “la porzione di area censita al fg.23 mapp. 78 

corrispondente a via Boccaccio ang. Via Milano della superficie complessiva di mq 269,21 circa, 

destinata a area per servizi pubblici” e  in base all’art.29 delle norme tecniche del Piano delle 

Regole la SLP (superficie lorda di pavimento) di mq 40,381 (ITV 0,15) veniva  ceduta al restante 

lotto edificabile; 

In data 28/10/2008 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 86/2008 atti N. 10480 del 

29/10/2010 per la costruzione di un edificio residenziale, composto da sei unità abitative, sull’area 

contraddistinta in mappa al foglio 23 mapp. 78  corrispondente a via Boccaccio angolo via Milano 

alla società E.2.G. srl con sede legale in via Campania,41 Pescara; 

In data 22/11/2010 atti n.10674 la società E.2.G. srl ha formalizzato mediante propria nota 

l’impegno a cedere a titolo gratuito l’area di cui sopra che a seguito del frazionamento catastale 

della particella originaria (foglio 23 mappale 78) risulta individuata al foglio 23 mappale 381; 

Il trasferimento di cui trattasi così come espressamente previsto dalla proposta di cessione 

formulata in data 22/11/2010 atti n.10674 dalla società E.2.G. srl sarà “a completo carico del 

concessionario”; 

Nella medesima nota sopra descritta la società si impegna a demolire la recinzione esistente, a 

sistemare l’area a verde e alla formazione di percorsi pedonali così come meglio rappresentato 

nella planimetria allegata alla nota del 22/11/2010 atti n.10674; 

L’area medesima risulta classificata dal Piano di Governo del Territorio quale zona “per servizi 

pubblici e di interesse pubblico”, la sua acquisizione e  la sistemazione proposta è attuativa delle 

previsioni urbanistiche; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



Udita la relazione dell’Assessore Comunale e ritenuto di condividerne i contenuti; 
 
Ritenuto che l’acquisizione dell’area in argomento e il relativo trasferimento dell’indice edificatorio 
(ITV) costituisca l’attuazione delle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio; 
 
Accertato che il trasferimento dell’area di cui trattasi sarà attuato a favore del Comune di Ceriano 
Laghetto con oneri a totale carico della società proponente; 
 
Ritenuto che l’acquisizione all’uso pubblico dell’area per servizi pubblici e di interesse pubblico 
descritta sopra, identificata in mappa al foglio 23 mappale 381 e il trasferimento della relativa 
capacità edificatoria all’interno dell’ ambito edificabile del tessuto consolidato, classificato dal 
vigente P.G.T. (piano di governo del territorio) quale ambito C1 – tessuti urbani di formazione delle 
frazioni e identificato in mappa al foglio 23 mappali 378, 380, 379 debba avvenire mediante atto 
trascritto nei pubblici registri immobiliari; 
 
Visto l’unito allegato recante all’oggetto “Acquisizione area ad uso pubblico in via Boccaccio 
angolo via Milano e trasferimento della relativa capacità edificatoria ad essa assegnata” (allegato 
1); 
 
Vista l’unita planimetria catastale identificante l’area oggetto di trasferimento contraddistinta al 
foglio 23 mappale 381(allegato 2); 
 
Vista la nota depositata agli atti comunali n. 10674 in data 22/11/2010, da parte della società E.2.G. 
srl, contenente il rinnovo dell’impegno a cedere l’area di cui al fg.23 mapp. 381, le modalità di 
sistemazione di detta area e l’impegno a provvederne alla relativa manutenzione per anni dieci; 
(allegato 3); 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
Con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano da 
n. 16 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1- le premesse costituiscono parte integrante del presente atto che qui si approva; 
 

2- Di approvare l’acquisizione da parte del Comune di Ceriano Laghetto, a titolo gratuito, 
dell’area distinta in mappa al fg. 23 mapp. 381; 

 
 

 
3- Di approvare il trasferimento della capacità edificatoria dall’area per servizi pubblici di cui 

al fg. 23 mapp. 381, corrispondente a mq 40,381, all’area di  cui al fg.23 mapp.li 378, 380, 
379, classificata dal P.G.T. (piano di governo del territorio) come ambito C1 tessuti urbani 
di formazione delle frazioni; 

 
4- Di approvare l’unito allegato recante in titolo “Acquisizione area ad uso pubblico in via 

Boccaccio angolo via Milano e trasferimento della relativa capacità edificatoria ad essa 
assegnata”; 

 



5- Di dare atto che l’atto di cui al precedente punto 2  è finalizzato alla cessione all’uso 
pubblico dell’area per servizi pubblici e di interesse pubblico, identificata in mappa al foglio 
23 mappale 381 e al trasferimento della relativa capacità edificatoria all’interno dell’ ambito 
edificabile del tessuto consolidato, classificato dal vigente P.G.T. quale ambito C1 – tessuti 
urbani di formazione delle frazioni e identificato in mappa al foglio 23 mappali 378, 380, 
379 previa stipula convenzione, sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari e deposito 
finale agli atti comunali; 

 
6- Di demandare al Responsabile dei Servizi al Territorio il compito di sottoscrivere gli atti di 

cui trattasi nell’interesse del Comune di Ceriano Laghetto; 
 

7- Di dare atto che gli atti di cui sopra non comporteranno impegno di spesa per il Comune di 
Ceriano Laghetto; 

 
quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano 
da n. 16 Consiglieri presenti e votanti 
 

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

ALLEGATI: 
 
1) convenzione; 
2) planimetria catastale; 
3) nota della società E.2.G. srl n. 10674 in data 22/11/2010; 
4) pareri. 

 
 

 

S/delibere2010/Delibera acquis aree ad uso pubblico e trasf ITV Via Milano 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
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 14/12/2010  al giorno 29/12/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata 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. Mario Giammarrusti 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 48 del 30/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

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

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


