
COMUNE DI CUGGIONO

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MILANO

 73 Deliberazione N.Codice Ente: 015096

in data: 14/09/2017

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE N. 6 - VIA NOVARA

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 nella 
solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenza

SINDACO SPERLETTI MARIA TERESA

VICESINDACO SVENER CRISTIAN

ASSESSORE SMASTELLI CARLOTTA ANDREA

ASSESSORE STRESOLDI LUIGI

ASSESSORE SOTTOLINI GIULIANO

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. PAGANO SALVATORE.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PERLETTI MARIA 
TERESA - SINDACO assume la presidenza e invita alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

N. _____________ reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno ________________ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, ________________

DOTT. PAGANO SALVATORE

Il Segretario Generale



OGGETTO:
APPROVAZIONE DEFINITIVA 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 Documento 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;

RICHIAMATI  integralmente  i  contenuti  della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  47  del 
11/05/2017  avente  per  oggetto  “ADOZIONE  PIANO  ATTUATIVO  ALL'INTERNO 
DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE N. 6 – VIA NOVARA”;

CONSIDERATO CHE: 
– ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. la delibera di adozione unitamente a tutti gli 

elaborati  sono  stati  pubblicati  nel  sito  informatico  dell’Amministrazione  Comunale  dal 



19/05/2017 al 19/06/2017;  
– del deposito e della pubblicazione nel sito web del Comune è stata data comunicazione 

mediante avviso all’Albo pretorio comunale (pubblicazione n. 521/2017);
– entro i termini di legge, non è pervenuta alcuna osservazione;
– l'ufficio Urbanistica, con nota prot. 9518 del 28/06/2017 ha chiesto all'Arch. Alberto Colombo, 

in qualità  di  progettista,  di  recepire,  nella  redazione definitiva  degli  elaborati  costituenti  la 
proposta di Piano attuativo all'interno dell'Ambito di trasformazione n. 6 – Via Novara, alcune 
osservazioni  d'ufficio  consistenti  nella  correzione materiale  di  alcuni  errori  grafici  che non 
comportano sostanziali innovazioni e/o modifiche tali da mutare le caratteristiche essenziali del 
Piano Attuativo come adottato;

DATO ATTO che l’approvazione del Piano attuativo in questione non comporta l’applicazione della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) disciplinata dall’art. 4 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i.; 

VISTI gli elaborati di progetto definitivi costituenti il piano attuativo denominato “AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE N. 6 – VIA NOVARA – Fase 1” trasmessi in data 13/07/2017 prot. 10523 
come di seguito elencati:

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 
-  Tav. 6 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esecutivo
-  Tav. 7 Opere di urbanizzazione Segnaletica
-  Tav. 8 Opere di urbanizzazione sezioni e particolari costruttivi strada
-  Tav. 9 Opere di urbanizzazione Particolari fognatura
-  Tav. 10 Planimetria generale
-  Tav. 11 Progetto ville tipo piante 
-  Tav. 11a Progetto ville tipo prospetti e sezioni
-  Tav. 12 Progetto edificio plurifamiliare pianta piano tipo
- Tav. 12a  Progetto edificio plurifamiliare prospetti e sezioni
-  Tav. 13 Progetto Fabbricato plurifamiliare -  Schema fognatura
-  Tav. 14  Progetto ville tipo 4-5-6-7 -  Schema fognatura
- Tav. 15 Progetto ville tipo 1-2-3 -  Schema fognatura
- Tav. 16 Viste assonometriche 
- Tav. 17 Fotoinserimento

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
- Tav. E Relazione paesaggistica;



VISTI i contenuti dello schema di Convenzione Urbanistica; 

VERIFICATO CHE gli elaborati progettuali sopra elencati corrispondono a quelli  adottati,  fatto 
salvo le seguenti correzioni di errori materiali:

- denominazione di alcune tavole grafiche (tav. 11- 12 -13 14 e 15 sono state rinominate in 
quanto il contenuto delle rispettive tav. adottate è stato riordinato differentemente);

- alcune  tavole  sono  state  suddivise  per  maggior  chiarezza  esplicativa  in  due  elaborati 
rispetto a quanto adottato (cfr. tav. 11 e 11a – 12 e 12a);

- la Tav, 17 aggiunta corrisponde alla tav. 12 adottata (fotoinserimento);

CONSIDERATO  INOLTRE  CHE  il  Piano  attuativo  ricade  in  ambito  sottoposto  a  vincolo 
ambientale ai sensi dell’art. 142 lettera f) del D. Lgs. 42/2004, ed ai fini del rilascio del parere di cui 
al comma 3 dell’art. 16 della l. 1150/42,la documentazione adottata è stata inviata, con nota prot. 
8261 del 06/06/2017 alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per  l'espressione 
del parere di competenza; 

PRESO ATTO che  trascorsi  90  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  di  cui  sopra,  la 
Soprintendenza non espresso in merito alcun parere di competentenza;

DATO ATTO CHE ai sensi del comma 3 dell’art. 16 della l. 1150/42 risulta obbligatorio sottoporre 
alla competente Soprintendenza le proposte di Piano Attuativo, ma che dalla lettura testuale della 
norma non si evince l’obbligo del citato Ente di esprimere parere; 

PRESO ATTO ALTRESI' CHE la Commissione per il Paesaggio ha esaminato il piano nella seduta 
del 19/01/2017 ed 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”;

CONSIDERATO comunque che,  ricadendo in  ambito  sottoposto  a  vincolo ambientale  ai  sensi 
dell’art. 142 lettera f) del D. Lgs. 42/2004 ogni progetto relativo ad ogni singola richiesta di titolo 
abilitativo dovrà preliminarmente essere sottoposto all'esame della Commissione per il Paesaggio 
per l'acquisizione del parere necessario al rilascio, si sensi di legge della relativa Autorizzazione 
Paesaggistica;

VISTA la Relazione istruttoria conclusiva redatta dal Responsabile dell' area Urbanistica Edilizia 
Ecologia in data 18/07/2017;

VISTO il  parere di  competenza espresso in  data  13/09/2017 prot.  13137 dal  Responsabile  del 
Servizio Lavori Pubblici Arch. Agostino Putzu;

VERIFICATO INOLTRE CHE il Piano Attuativo comprende solo destinazioni residenziali e quindi 
risulta conforme al Piano di Zonizzazione Acustica vigente e che il Lottizzante dovrà presentare la 
dichiarazione previsionale di impatto acustico rispetto alle classi di zonizzazione previste dal Piano 
ad ogni richiesta di titolo abilitativo;

PRESO ATTO INOLTRE CHE: 

-    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;

-   la verifica  degli aspetti edilizi è demandata all'istruttoria relativa  al rilascio dei relativi 
provvedimenti abilitativi per ogni intervento edificatorio; 

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

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 costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il proposto piano attuativo -  Ambito di trasfomazione n. 6 – via Novara – 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 
adottato con deliberazione n. 47 del 11/05/2017 e costituito da seguenti elaborati cartografici e 
documenti definitivi trasmessi in data 13/07/2017 con prot. 10523 e 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 
-  Tav. 6 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esecutivo
-  Tav. 7 Opere di urbanizzazione Segnaletica
-  Tav. 8 Opere di urbanizzazione sezioni e particolari costruttivi strada
-  Tav. 9 Opere di urbanizzazione Particolari fognatura
-  Tav. 10 Planimetria generale
-  Tav. 11 Progetto ville tipo piante 
-  Tav. 11a Progetto ville tipo prospetti e sezioni
-  Tav. 12 Progetto edificio plurifamiliare pianta piano tipo
- Tav. 12a  Progetto edificio plurifamiliare prospetti e sezioni
-  Tav. 13 Progetto Fabbricato plurifamiliare -  Schema fognatura



-  Tav. 14  Progetto ville tipo 4-5-6-7 -  Schema fognatura
- Tav. 15 Progetto ville tipo 1-2-3 -  Schema fognatura
- Tav. 16 Viste assonometriche 
- Tav. 17 Fotoinserimento

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
- Tav. E Relazione paesaggistica;

3. di dare atto che l'approvazione del Piano Attuativo denominato “Ambito di trasfomazione n. 6 
– Via Novara – fase 1” è soggetta alla procedura di cui all'articolo 14 commi da 1 a 4 della 
legge regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 

4. di  demandare  la  verifica  e  l’approvazione  degli  aspetti  edilizi  al  rilascio  dei  relativi 
provvedimenti abilitativi; 

5.
6. 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.



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

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

Deliberazione Giunta Comunale N. 73 del 14/09/2017

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, 11/09/2017

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

DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 12/09/2017



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

 PERLETTI MARIA TERESA DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SINDACO

IL Segretario Generale

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

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.

ORIGINALE


