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OGGETTO:
ADOZIONE PIANO ATTUATIVO ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI  TRASFORMAZIONE

RESIDENZIALE N. 6 - VIA NOVARA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• il  Comune  di  Cuggiono  è  dotato  di   Piano  del  Governo  del  Territorio  adottato  con

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  52  del  20/12/2011,  controdedotto  con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2012, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 5 del 22-2-2013 e divenuto efficace in data 10-07-2013 a seguito
pubblicazione sul BURL-Regione Lombardia-Serie Avvisi e Concorsi n.28 del 10-07-2013;

• il Dott. Arch. Alberto Colombo con studio tecnico in Piazza della Vittoria n. 11 – Cuggiono,
in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà ha presentato istanza di approvazione Piano
Attuativo all'interno dell'Ambito di  Trasformazione n.  6 – Documento di  Piano – PGT
vigente – prot. 12016 del 01/08/2016;

• le aree comprese nell'ambito di trasformazione n. 6 sono catastalmente censite al Foglio 7
mapp. 333-334 ed al Foglio 11 mapp. 554-549-101-97;

• ai sensi dell'art. 6 dei Criteri Attuativi del Documento di Piano non comportano variante
sostanziale al Doumento di Piano , né ai suoi elaborati “le varianti atte ad apportare agli
elaborati  del  Pgt,  sulla  scorta  di  rilevazione  cartografiche  aggiornate,  dell'effettiva
situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle confinanze, le
modificazioni necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche
mediante delle delimitazioni degli ambiti di trasformazione o del tessuto consolidato”;

• ai  sensi  dell'art.  2  dei  Criteri  Attuativi  del  Documento  di  Piano  “negli  ambiti  di
trasformazione  si  interviene  di  regola  mediante  piano  attuativo,  previa  stipula  della
relativa convenzione. L'attuazione degli interventi può avvenire per fasi purché inserite in
uno  schema  unitario  di  coordinamento  esteso  all'intero  Ambito;  ogni  fase  deve  avere
carattere  di  funzionalità  in  termini  di  assetto  plani  volumetrico,  di  infrastrutture  e  di
dotazione  di  servizi.  La  determinazione  della  attuazione  per  fasi  è  discrezionalmente
valutata dall’Amministrazione Comunale in base a proposta dell'operatore”.

• la proposta prevede per l'Ambito di trasformazione 6 due fasi di attuazione corrispondenti al
mapp.  334  –  fase  1  ed  al  mapp.  333  fase  2  inserite  in  uno  schema  unitario  interno
all'ambito;

• il mapp. 334 è di proprietà dei Sigg. Alberto Colombo, Massimo Colombo e Margherita
Rizzon proponenti il piano attuativo – fase 1 all'interno dell'Ambito di trasformazione n. 6,
con quota maggioritaria rispetto alla superficie delimitata dal perimetro dell'Ambito;

• in data 28/10/2016 con comunicazione prot. 15797,  il termine di cui all'art. 14 comma 1
della  L.R.  12/2005  e  s.m.i.  è  stato  sospeso  chiedendo  di  integrare  la  proposta  con  la
documentazione elencata;

• in  data  08/05/2017  prot.  6526  il  progettista,  a  seguito  di  alcuni  incontri  con  l'Ufficio
Urbanistica e con l'Amministrazione, ha ripresentato la documentazione progettuale della
proposta di attuazione dell'Ambito di trasformazione n. 6;



Visti i  sottoelencati  elaborati  cartografici  e  documenti  costituenti  la  proposta  di  attuazione
dell'Ambito di trasformazione n. 6 in due fasi attuative sulle aree identificate catastalmente al foglio
7 mappale 333 -334, proposto dai Sigg. Alberto Colombo, Massimo Colombo e Margherita Rizzon,
proprietari del mapp. 334 sul quale insiste la fase attuativa 1, trasmessi in data 01/08/2016 prot.
12016, come presentati in data 08/05/2017 prot. 6526:

Elaborati   cartografici: 
•  Tav. 1 Estratto PTCP
•  Tav. 2 Documentazione fotografica 
• Tav. 3 Rilievo – Estratto di mappa -Azzonamento – Estratto di PGT vigente
•  Tav. 4 Azzonamento vigente ed aree in cessione – Verifica degli standards -  Dati 

Planivolumetrici complessivi
•  Tav. 5 Azzonamento in progetto – Dati Planivolumetrici verifica standards – fase attuativa 1
•  Tav. 6 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esecutivi
•  Tav. 7 Opere di urbanizzazione Segnaletica
•  Tav. 8 Opere di urbanizzazione Particolari costruttivi strada
•  Tav. 9 Opere di urbanizzazione Particolari fognatura
•  Tav. 10 Planimetria generale 
•  Tav. 11 Progetto ville unifamiliari tipo A e tipo B
•  Tav. 12 fotoinserimento
•  Tav. 13 Schema fognatura Ville  1-2-3-4-5
•  Tav. 14 Progetto Fabbricato plurifamiliare -  Schema fognatura
• Tav. 15 Progetto edificio plurifamilire (palazzina A) 
• Tav. 16 Viste assonometriche 

Documenti:
•

• Tav. A Relazione Tecnica 
• Tav. B Schema di Convenzione relativa alla fase di attuazione 1
• Tav. C Computo metrico opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
• Tav. D Norme tecniche di attuazione
• Relazione  paesaggistica  per  la  richiesta  alla  Soprintendenza  del  parere  di  cui  all’art.  16,

comma 3, della legge 1150/42.

Preso atto che:
• la Commissione per il Paesaggio ha esaminato il piano nella seduta del 19/01/2017 che ha

espresso il seguente parere (verbale n. 11 – parere n. 8) (all. sub. 1):
“L'impianto  insediativo  del  Piano  Proposto  risulta  coerente  con  il  tessuto  urbano
sedimentato. Si prescinde da qualsiasi valutazione circa la composizione architettonica dei
singoli  volumi  edilizi,  la  quale  sarà oggetto  di  specifica analisi  alla  presentazione dei
singoli progetti”;

• l’istanza di piano attuativo – Ambito n. 6 – fase 1 unitamente al parere della Commissione
per il  Paesaggio  saranno inoltrati  alla  Soprintendenza per  i  beni  Architettonici  e  per  il
Paesaggio di Milano per l’acquisizione del parere di cui all’art. 16, comma 3, della legge
1150/42; 

• l’istanza di piano attuativo – Ambito n. 6 – fase 1 sarà sottoposta per quanto di competenza
al parere del Settore lavori Pubblici e alla Polizia Locale; 

• il  Lottizzante  dovrà  presentare  prima  dell'approvazione  definitiva  la  relazione  tecnica



ovvero la dichiarazione di valutazione previsionale di impatto acustico del nuovo complesso
residenziale rispetto alle classi di zonizzazione acustica previste dal piano di zonizzazione
acustica vigente;

• il Lottizzante dovrà acquisire prima della richiesta del titolo abilitativo per la realizzazione
delle  opere  di  urbanizzazione,  dai  relativi  gestori il  parere  sul  progetto  esecutivo  dei
sottoservizi;

• il Lottizzante dovrà presentare prima della richiesta del titolo abilitativo per la realizzazione
delle  opere  di  urbanizzazione,  il  progetto  illumino-tecnico  relativo  all'impianto  di
illuminazione pubblica;

Richiamato l’art. 14 della L.R. 12/2005:
Art. 14.(Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi)
1.  I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla
giunta comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l’adozione interviene entro novanta
giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di
novanta  giorni  può  essere  interrotto  una  sola  volta qualora  gli  uffici  comunali  deputati
all’istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni
dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche
progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti;
in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per
intero  dalla  data  di  presentazione  della  documentazione  integrativa,  ovvero  delle  modifiche
progettuali  richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della
medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente.
La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione
dei piani attuativi e loro varianti.
(comma modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012, poi dall'art.
13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016)
2. La  deliberazione  di  adozione  è  depositata  per  quindici  giorni  consecutivi  nella  segreteria
comunale,  unitamente  a tutti  gli  elaborati;  gli  atti  sono altresì  pubblicati  nel  sito  informatico
dell’amministrazione  comunale;  del  deposito  e  della pubblicazione  nel  sito  informatico
dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo
pretorio.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012)
3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati
e,  entro quindici  giorni  decorrenti  dalla  scadenza del  termine per  il  deposito,  può presentare
osservazioni.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di
inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo
sulle osservazioni presentate.

Vista l’allegata relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Urbanistica (sub. 2);

Rilevato che la proposta di piano attuativo è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico
generale – Documento di Piano - Ambito di trasformazione n. 6; 

Preso atto che:
• il  piano  attuativo  proposto  sarà  realizzato  in  due  fasi  di  attuazione  a  grandi  linee

corrispondenti al mapp. 334 – fase 1 ed al mapp. 333 fase 2;

Ritenuto:



• di adottare la proposta di piano attuativo – Ambito n. 6 – fase 1 per le area identificata
catastalmente Foglio 7 mapp. 334;

• di non aggravare i tempi del procedimento disponendo che il parere della Soprintendenza,
pervenendo nel periodo di deposito per le osservazioni, verrà recepito negli elaborati ai fini
dell’approvazione finale;

Visto  l’allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile
dell'Area Urbanistica Edilizia Ecologia; 

Visti:
• lo statuto Comunale;
• il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• la Legge Regionale N. 12/2005 e s.m.i;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di  approvare le considerazioni  espresse in premessa che costituiscano parte integrante e
sostanziale del presente atto; 

2. di  adottare il  proposto  piano attuativo  -   Ambito di  trasfomazione n.  6  –  fase  1 per l'area
identificata catastalmente Foglio 7 mapp. 334 proposto dai Sigg. Alberto Colombo, Massimo
Colombo e Margherita Rizzon in data 01/08/2016 prot. 12016 del 01/08/2016, come presentato
in  data  08/05/2017  prot.  6526  e  costituito  da  seguenti  elaborati  cartografici  e  documenti
depositati agli atti:

Elaborati   cartografici: 
•  Tav. 1 Estratto PTCP
•  Tav. 2 Documentazione fotografica 
• Tav. 3 Rilievo – Estratto di mappa -Azzonamento – Estratto di PGT vigente
•  Tav. 4 Azzonamento vigente ed aree in cessione – Verifica degli standards -  Dati 

Planivolumetrici complessivi
•  Tav. 5 Azzonamento in progetto – Dati Planivolumetrici verifica standards – fase attuativa 1
•  Tav. 6 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esecutivi
•  Tav. 7 Opere di urbanizzazione Segnaletica
•  Tav. 8 Opere di urbanizzazione Particolari costruttivi strada
•  Tav. 9 Opere di urbanizzazione Particolari fognatura
•  Tav. 10 Planimetria generale 
•  Tav. 11 Progetto ville unifamiliari tipo A e tipo B
•  Tav. 12 fotoinserimento
•  Tav. 13 Schema fognatura Ville  1-2-3-4-5
•  Tav. 14 Progetto Fabbricato plurifamiliare -  Schema fognatura
• Tav. 15 Progetto edificio plurifamilire (palazzina A) 
• Tav. 16 Viste assonometriche

Documenti:

• Tav. A Relazione Tecnica 
• Tav. B Schema di Convenzione relativa alla fase di attuazione 1
• Tav. C Computo metrico opere di urbanizzazione primaria e secondaria 



• Tav. D Norme tecniche di attuazione
• Relazione paesaggistica per la richiesta alla Soprintendenza del parere di cui all’art. 16, comma

3, della legge 1150/42.

3. di  non aggravare  i  tempi  del  procedimento disponendo che il  parere  della  Soprintendenza,
pervenendo nel periodo di  deposito per le osservazioni,  verrà recepito negli  elaborati  ai fini
dell’approvazione finale;

4. di  demandare  al  Responsabile  dell'Area  Urbanistica  Edilizia  Ecologia  Settore  Sviluppo  gli
adempimenti conseguenti fissati dalla normativa regionale.

successivamente, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE

delibera con voti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 ed al fine del rispetto dei tempi fissati
dalla L.r. n. 12/2005 e smi.



C O M U N E  D I  C U G G I O N O
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Partita I.V.A. / Codice Fiscale 00861770154
Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012  CUGGIONO  Mi

AREA URBANISTICA EDILIZIA ECOLOGIA

Cuggiono, 10 maggio 2017

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il Dott. Arch. Alberto Colombo con studio tecnico in Piazza della Vittoria n. 11 – Cuggiono, in
qualità di tecnico incaricato dalla proprietà ha presentato in data 01/08/2016 prot. 12016 istanza di
approvazione Piano Attuativo all'interno dell'Ambito di Trasformazione n. 6 – Documento di Piano
– PGT vigente.

In data 28/10/2016 con comunicazione prot. 15797,  il termine di cui all'art. 14 comma 1 della L.R.
12/2005 e s.m.i. è stato sospeso chiedendo di integrare la proposta con la documentazione elencata;
La proposta è stata integrata in data 01/12/2016 prot. 17397 e successivamente in data 16/03/2017.
A seguito di alcune specifiche osservazioni da parte di questo ufficio, il professionista ha sostituito
tutta la documentazione progettuale che ha consegnato in forma definitiva in data 08/05/2017 prot.
6526.

***
Le aree comprese nell'Ambito di Trasformazione n. 6 sono catastalmente censite al Foglio 7 mapp.
333-334 ed al Foglio 11 mapp. 554-549-101-97 (tav. 1 e 2); i proponenti  Sigg. Alberto Colombo,
Massimo Colombo e Margherita Rizzon, proprietari del mapp. 334, in quota maggioritaria rispetto
al  perimentro d'ambito individuato dal  PGT (Tav.  3),  presentano,  ai  sensi  dell'art.  2 dei  Criteri
Attuativi  del  Documento  di  Piano,  il  piano  attuativo  relativo  al  mappale  di  loro  proprietà
inserendolo in una previsione planivolumetrica complessiva (Tav. 4).

Il piano proposto ha carattere di funzionalità in termini di assetto planivolumetrico, di infrastrutture
e di dotazione di servizi. I mappali 554 -549 -101-97 risultano interessati dal perimetro d'ambito in
parti minimali ed in base alle rilevazioni cartografiche aggiornate, alle risultanze catastali e alle
confinanze  risulta  funzionale  e  necessario  stralciarle,  non costituendo tale  modifica  variante  di
Piano, in modo da poter conseguire un'immediata realizzabilità delle previsioni urbanistiche (cfr.
art. 6 – Criteri per le Varianti al documento di Piano).
 
L'area oggetto della proposta di piano attuativo si colloca nella zona ovest del centro abitato di
Cuggiono,  lungo la  via  Novara che collega il  paese alla  frazione di Castelletto  ed è  interna al
Perimetro di iniziativa comunale (IC).

L'area si trova in periferia in zona di espansione residenziale per la quale il Documento di Piano del
PGT vigente prevede altri Ambiti di trasformazione: il n. 5 a nord, n. 7 ad est ed il n. 8 a sud,
completando di fatto il tessuto residenziale consolidato al confine con le aree agricole.

La proposta redatta dall'Arch. Colombo permette di attuare le previsioni urbanistiche d'Ambito in
due fasi ed in proporzione alla superficie fondiaria a disposizione di ciascun mappale.

Ufficio Urbanistica Edilizia Ecologia
Telefono 0297263.217 - Fax 0297240569
e-mail: responsabile.urbanistica@comune.cuggiono.mi.it



La superficie oggetto dell’istanza riferita alla fase 1 del piano attuativo si estende per mq 5.809,70
sul totale effettivo di mq. 9600,00 dell'Ambito di trasformazione n. 6 e la proposta si connota come
la prima fase di attuazione di piano attuativo residenziale che prevede nuova costruzione di edifici
con tipologia costruttiva a villa singola e plurifamiliare su due livelli (relazione tecnica Tav. A). 
Il planivolumetrico presentato propone una diversa disposizione planivolumetrica rispetto a quella
indicativa riportata nella relativa scheda d'ambito rispettando comunque gli obiettivi quantitativi e
qualitativi riportati nella scheda.
I dati dimensionali del progetto urbanistico sono i seguenti:
Dati urbanistici di progetto 
fase 1 (ville A e B + Palazzina A)
fase 2 (Palazzine B)

 Dati PGT 

Ambito di trasformazione n. 6

Superficie territoriale mq. 9600 da rilievo mq. 9498,00

Indice di utilizzazione 0,25 mq/mq  min 0,25 max 0,28  mq/mq

Superficie territoriale proposta mq. 8927,56

Superficie lorda di pavimento mq. 2.231,89 mq. 2.375

Volume virtuale (slp x 3) mc. 6.695,67 mc. 7125

Altezza max 2 piani + sottotetto 2 piani + sottotetto

Abitanti teorici insediabili 45 47

Standards urbanistici totali mq. 1314,06 mq. 1182,90

Aree standard interne 10 mq/ab mq. 498,65 mq. 450,00

Aree per la sosta 5 mq mq. 399,50 mq. 225,00

Aree standard da cedere pista 
ciclopedonale

mq. 415,91

Nuova Strada in progetto porzione mq. 675

Fase 1 (ville A e B + palazzina A)

Superficie territoriale mq. 5.809,70

Indice di utilizzazione 0,25 mq/mq

Superficie lorda di pavimento mq. 1.431,24 mq. 1.452,42

Volumetria virtuale mc. 4.293,72

Altezza max 2 piani + sottotetto 2 piani + sottotetto

Abitanti teorici insediabili 29

Fase 2 (Palazzine B)

Superficie territoriale mq. 3.117,86

Indice di utilizzazione 0,25 mq/mq  

Superficie lorda di pavimento mq. 777,24 mq. 779,46

Volumetria virtuale mc. 2.331,72

Altezza max 2 piani 2 piani + sottotetto

Abitanti teorici insediabili 16

Ufficio Urbanistica Edilizia Ecologia
Telefono 0297263.217 - Fax 0297240569
e-mail: responsabile.urbanistica@comune.cuggiono.mi.it



Il progetto 
Il progetto prevede lo sviluppo residenziale di parte dell'Ambito di trasformazione n. 6 attraverso la
realizzazione di n. 7 edifici monofamigliari (n. 3 ville di tipo B e n. 4 ville di tipo A) e di un edificio
plurifamiliare a 2 piani più sottotetto.
Si accede alla lottizzazione attraverso una strada interna a fondo cieco ed è previsto un parcheggio
con  circa  11  posti  auto,  un'area  verde  e  un  tratto  di  pista  ciclabile.  I  sottoservizi  al  quale  la
lottizzazione dovrà allacciarsi sono collocati sulla via Novara (vedi tav. 5 e 6). 
La proposta riporta per la fase attuativa n.1 i dettagli delle relative urbanizzazioni. (tav. 7-8 e 9).

Le distanze tra fabbricati, come previsto nell'art. 3 comma 1 lettera b delle NTA del Piano delle
Regole, all'interno del perimetro del piano attuativo viene proposta in mt. 5,00. Il proponente allega
alla Proposte le relative Norme tecniche di attuazione (Tav. D).

La commissione per il paesaggio in data 19/01/2017 esaminando la documentazione ha espresso
parere favorevole relativamente all'impianto planivolumetrico, rimandando l'analisi valutativa sulla
composizione  architettonica  dei  singoli  volumi  alla  presentazione  dei  singoli  progetti.
Successivamente la documentazione sarà inviata presso alla Soprintendenza per l’acquisizione del
parere di cui all’art. 16, comma 3, della legge 1150/42. 

La proposta è corredata da uno schema di convenzione (Tav. B)  composta da 19 articoli nella quale
definisce  validità,  tempi  di  attuazione,  modalità  di  cessione,  obblighi  del  lottizzante  nella
realizzazione delle opere di urbanizzazione, importi a scomputo. Gli importi riportatati negli art. 7 e
8, in sede di redazione definitiva del testo della convenzione, vanno corretti in base agli importi
calcolati nel computo metrico (Tav. C) e alla volumetria assentito nonché agli oneri vigenti alla data
dell'approvazione definitiva del piano attuativo.

Il piano prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione che il proponente a calcolato, facendo
riferimento al Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia ovvero  al Bollettino CCIAA ed al
prezzi di mercato per le voci non reperibili nel prezziario (Tav. C) e prevede i seguenti importi  già
scontati del 20%:
opere di Ubanizzazione primaria € 66.777,66 (> oneri dovuti)
opere di Urbanizzazione secondaria € 35.102,50(> oneri dovuti)
per un totale di € 101.880,16.
L'importo delle opere da realizzare è superiore all'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondario dovuto al comune in base ai metri cubi residenziali da realizzare.
Al rilascio del titolo abilitativo relativo agli edifici verrà determinato eventuale conguaglio sulla
base degli importi delle opere di urbanizzazione preventivamente autorizzate con specifico titolo
abilitativo (permesso di costruire).
La quota di contributo di costruzione afferente costo di costruzione, verrà calcolata e corrisposta per
intero al Comune prima del rilascio dei singoli titoli abilitativi per la nuova edificazione (art. 13
dello schema di convenzione). 

Conclusioni. 
La proposta di piano è conforme a quanto previsto dal P.G.T., fatto salvo alcune correzioni di errori
materiali  nella  documentazione  presentata,  ed  in  forza  della  vigente  normativa  urbanistica  può
essere sottoposto all’esame della Giunta per l’adozione.  La proposta è composta dalla seguente
documentazione come presentata il 08/05/2017, prot. 6526;

Elaborati   cartografici: 
 Tav. 1 Estratto PTCP
 Tav. 2 Documentazione fotografica 
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 Tav. 3 Rilievo – Estratto di mappa -Azzonamento – Estratto di PGT vigente
 Tav. 4 Azzonamento vigente ed aree in cessione – Verifica degli standards -  Dati 

Planivolumetrici complessivi
 Tav. 5 Azzonamento in progetto – Dati Planivolumetrici verifica standards – fase attuativa 1
 Tav. 6 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esecutivi
 Tav. 7 Opere di urbanizzazione Segnaletica
 Tav. 8 Opere di urbanizzazione Particolari costruttivi strada
 Tav. 9 Opere di urbanizzazione Particolari fognatura
 Tav. 10 Planimetria generale 
 Tav. 11 Progetto ville unifamiliari tipo A e tipo B
 Tav. 12 fotoinserimento
 Tav. 13 Schema fognatura Ville  1-2-3-4-5
 Tav. 14 Progetto Fabbricato plurifamiliare -  Schema fognatura
Tav. 15 Progetto edificio plurifamilire (palazzina A) (correggere la numerazione della tavola nel
cartiglio)
Tav. 16 Viste assonometriche (correggere la numerazione della tavola nel cartiglio)

Documenti:

Tav. A Relazione Tecnica 
Tav. B Schema di Convenzione relativa alla fase di attuazione 1
Tav. C Computo metrico opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
Tav. D Norme tecniche di attuazione
Relazione paesaggistica per la richiesta alla Soprintendenza del parere di cui all’art. 16, comma
3, della legge 1150/42.

Successivamente all’adozione verrà depositato in libera visione per 15 giorni e nei successivi 15
giorni potranno essere presentate le osservazioni, a cui farà seguito la definitiva approvazione come
previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. 

Il  progettista  dovrà  tener  conto  nella  redazione  della  proposta  definitiva  delle  osservazioni
eventualmente pervenute e ritenute accoglibili e delle prescrizioni eventualmente presenti nei pareri
acquisiti, delle correnzioni ed integrazioni gli saranno indicate dall'Ufficio.

Il responsabile del procedimento: Arch. Gloria Bojeri

IL RESPONSABILE AREA
URBANISTICA-EDILIZIA-ECOLOGIA 

Arch. Gloria BOJERI
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COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

ADOZIONE PIANO ATTUATIVO ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE N. 6 - 
VIA NOVARA

Deliberazione Giunta Comunale N. 47 del 11/05/2017

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 10/05/2017

F.TO ARCH. BOJERI GLORIA

IL RESP. AREA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 10/05/2017



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SINDACO

IL Segretario Generale

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 TUEL D.Lgs. N. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____________________ giorno di 
pubblicazione ai capigruppo consiliari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, __________________ IL Segretario Generale

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134 comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

DOTT. PAGANO SALVATORE

IL Segretario GeneraleLì, __________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO


