














Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.  del Originale

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemiladodici il giorno      del mese di …......  alle ore 20.00 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli  
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di  prima 
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
1. Alessandro Lorenzano 14. Giuseppe Dario Bruno
2. Luigia Greco 15. Giulio Simone Buscarino
3. Pietro Moramarco 16. Maurizio Broccanello 
4. Jacopo Grossi 17. Vito Nicolai
5. Maria Grazia Carminati 18. Alfio Catania
6. Giocondo Berti 19. Emanuele Patti 
7. Roberto Salvatore Licciardo 20. Stefano Dornetti
8. Paolo Anelli 21. Roberto Curcio
9. Giuseppa Fazio 22. Massimo Molteni
10. Giuseppina Caruso 23. Francesco Marchini
11. Muntaha Wahsheh 24. Marco Toni
12. Renato Luigi Romano 25. Giorgio Salvo
13. Domenico Sgroi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori:

Assiste il Segretario Generale 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza........  nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il  
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Area ex-centro natatorio – Variante della destinazione urbanistica 
– linee di indirizzo
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  vigente  Piano  di  governo  del  territorio  approvato  con  DCC  n.  1  del 
27.01.2010, pubblicato sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 30/2010, come revocato 
parzialmente con DCC n. 44 del 06.09.2011;

Vista l'istanza presentata da Genia Spa (PG 48452 del 22.11.12) con la quale si 
chiede  l'espressione  di  un  indirizzo,  in  merito,  tra  l'altro,  al  terreno  come  di  seguito 
identificato;

Atteso che:
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 28.11.2008 disponeva, tra l'altro, 
di "approvare l’aggiornamento del progetto preliminare relativo al I° lotto funzionale 
(centro  natatorio)  del  centro  sportivo  polifunzionale  di  via  Risorgimento"  e 
conseguentemente "di procedere all’aggiornamento del piano triennale delle OO.PP. 
2008/2010"
- il Consiglio Comunale ha successivamente stralciato la previsione del progetto del 
"centro natatorio" dal Piano triennale delle opere pubbliche come risulta dall'ultimo 
Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.06.2012;
- il vigente Piano di governo del territorio classifica l'area di cui trattasi, identificata 
catastalmente al foglio 3 mappale 15 come parte "Aree libere a disposizione del 
Comune" e parte "Servizi sportivi";

Vista  l'allegata Relazione urbanistica  a firma del  Dirigente del  Settore  Tecnico e 
Sviluppo  del  Territorio  con  la  quale  è  stata  istruita  l'istanza  relativa  al  cambio  di 
destinazione d'uso del terreno sul quale doveva sorgere il "centro natatorio" dalla quale si  
evince che:

-  l'istruttoria  è  stata  svolta  secondo  la  disciplina  urbanistica  a  prescindere 
dall'obbiettivo  della  valorizzazione  del  terreno,  finalizzata  al  soddisfacimento 
dell'istanza presentata da Genia Spa, essendo questo un risultato conseguente e 
non un  obbiettivo  posto  alla  base  del  processo  di  revisione  urbanistica  che  ha 
caratteri di autonoma valutazione;
-  l'istanza  presentata  è  stata  assunta  dalla  Relazione  urbanistica  come  nella 
consuetudine si assumono, nei processi di revisione urbanistica parziale, le richieste 
operate dai soggetti proprietari o comunque interessati: si istruisce la pratica sotto il 
profilo  tecnico,  si  sottopone  alla  Giunta  Comunale  il  risultato  dell'istruttoria  e 
quest'ultimo  delibera  se  sottoporla  e  secondo  quali  linee  di  indirizzo  all'organo 
competente  (il  Consiglio  Comunale),  dopo  i  passaggi  di  rito  della  Commissione 
preposta;
- i contenuti delle Relazione urbanistica hanno il carattere delle linee di indirizzo non 
essendo  stata  avviata  la  procedura  di  variante  urbanistica  come,  nelle  diverse 
fattispecie, regolata dalla legge urbanistica regionale n. 12/2005;
- la Relazione ha valutato, non solo il terreno oggetto dell'istanza, ma l'insieme del 
suo contesto di riferimento, sia geografico sia normativo, ritenendo fondamentale, 
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ai fini di una corretta valutazione urbanistica, comprendere gli effetti della variante 
sul settore urbano di riferimento per quanto riguarda l'assetto morfologico e della 
viabilità e sull'intero assetto urbano di San Giuliano Milanese per quanto riguarda la 
coerenza, in particolare, ma non solo, rispetto al Piano dei servizi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. ___ del ____ con la quale è stata assunta la  
citata Relazione urbanistica e disposta la trasmissione al competente organo (il Consiglio 
Comunale)

Vista  ancora  la  Relazione  urbanistica,  come  assunta  dalla  Giunta  Comunale,  si 
riportano in sintesi gli indirizzi risultanti:

Indici di riferimento ipotizzati per la variante:
- It max = 0,5 mq/mq soggetto a pianificazione attuativa (esclusa dalla ST l'area 
della piscina esistente classificata come “Servizi sportivi”)
- H max = in funzione del progetto architettonico
- Ri = 1/1 con minimo di m.10 e m.5 dal confine di proprietà
- Rc = 60%

Linee guida per la pianificazione attuativa:
- destinazione d'uso "residenza"
- la cessione minima delle aree  per servizi a verde e sport indicate nella tavola 
“Previsioni di Variante”;
- realizzazione delle opere di  urbanizzazione primaria e secondaria di  pertinenza 
dell'ambito;
-  realizzazione  quale  opera  aggiuntiva  non  a  scomputo  una  struttura  sportiva 
(piscina) con demolizione del manufatto esistente;
- la realizzazione della pista ciclabile e delle percorrenze pedonali per garantire la 
permeabilità dell'ambito verso nord e verso la valle del Lambro;
- la possibilità di trasferimento delle volumetrie non realizzate in loco verso altri 
ambiti “ricettori” come individuati dal Pgt.

Atteso  inoltre  che  la  procedura  di  variante  comporterà  anche  la  rimozione  del 
vincolo di indisponibilità operante ai sensi dell'art. 826 del codice civile

Viste le risultanze della Commissione Consigliare _________ che nella seduta del 
_____ ha _____________

Vista la legge regionale per il governo del territorio n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

Visto il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi  rispettivamente  dal  responsabile  del  servizio  interessato e  dal  responsabile  di 
ragioneria così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 
comma 1 lettera b) DL n,174/2012
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Voti favorevoli n.      su      consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E RA

1. le  premesse  e  l'allegata  Relazione  urbanistica  formano  integrante  del  presente 
dispositivo;

2. di approvare quale linee di indirizzo per la variante al Pgt vigente quelle illustrate in 
premessa come di seguito richiamate:
Indici di riferimento ipotizzati per la variante:
- It max = 0,5 mq/mq soggetto a pianificazione attuativa (esclusa dalla ST l'area 
della piscina esistente classificata come “Servizi sportivi”)
- H max = in funzione del progetto architettonico
- Ri = 1/1 con minimo di m.10 e m.5 dal confine di proprietà
- Rc = 60%
Linee guida per la pianificazione attuativa:
- destinazione d'uso "residenza"
- la cessione minima delle aree per servizi  a verde e sport indicate nella tavola 
“Previsioni di Variante”;
- realizzazione delle opere di  urbanizzazione primaria e secondaria di  pertinenza 
dell'ambito;
-  realizzazione  quale  opera  aggiuntiva  non  a  scomputo  una  struttura  sportiva 
(piscina) con demolizione del manufatto esistente;
- la realizzazione della pista ciclabile e delle percorrenze pedonali per garantire la 
permeabilità dell'ambito verso nord e verso la valle del Lambro;
- la possibilità di trasferimento delle volumetrie non realizzate in loco verso altri 
ambiti “ricettori” come individuati dal Pgt.

3. di dare atto che il  presente dispositivo ed  i contenuti delle Relazione urbanistica 
hanno il carattere delle linee di indirizzo e che l'avvio della procedura di variante 
urbanistica come, nelle diverse fattispecie, regolata dalla legge urbanistica regionale 
n. 12/2005, sarà oggetto di successivi provvedimenti e deliberazioni

Quindi il  Consiglio Comunale, con voti  favorevoli ..........,  contrari ......... (.......) su ...... 
Consiglieri  presenti  e  votanti,  dichiara  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile ai sensi ai sensi dell'art.134 IV comma Dlgs 267/2000
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