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L'anno  duemiladodici, addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 09:30 nella
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio
Comunale

Eseguito l’appello risultano:

Oggetto:

LOALDI GIAMPIERO P

PRINA FABIO LUIGI

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assiste alla seduta il DOTT. BORTOLAZZI DANIELE, Segretario Comunale.
Il Sig. MOLLA RICCARDO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

P TEMPORITI MARIA ROSA



Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO
INTERCOMUNALE MESERO/MARCALLO CON CASONE IN VARIANTE AL
VIGENTE PRG

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto all’ODG dando lettura ad un documento che viene
successivamente depositato agli atti (allegato 1).

Al termine apre la discussione.

PREMESSO CHE:

1 - L'art. 25, comma 7, della Legge Regionale 11/3/2005 n. 12 e s.m.i. prevede che:
- in assenza del documento di piano del P.G.T., la presentazione dei Programmi Integrati di
Intervento previsti dall'art. 87 della Legge Regionale stessa, è subordinata all'approvazione
da parte del Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, di un documento di
inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione
amministrativa nell'ambito della Programmazione Integrata di Intervento;
- fino all'approvazione del P.G.T. i Comuni non possono dare corso all'approvazione di
Programmi Integrati di Intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione
per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale, i
cui criteri e modalità di applicazione sono stati individuati con Delibera della Giunta
Regionale 6 maggio 2009 - n. 8/9413;

2 - secondo l'art. 87 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. sopra citata, il Programma
Integrato di Intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:
a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e
paesaggistica;
b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla
realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c)  rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano;
e può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse fInanziarie, pubblici e privati;

3 - secondo l'art. 89 della citata Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., i Programmi Integrati di
Intervento possono anche interessare aree intercluse in zone già urbanizzate e non
funzionali all'agricoltura stessa e dismesse da tale attività per almeno un triennio;

4 - secondo l'art. 92, comma 8, della citata legge regionale12/2005 e s.m.i., i programmi
integrati
di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi
rilevanza regionale, sono adottati e approvati con la procedura di cui all'art. 14, commi 2, 3 e
4, acquisita la verifica provinciale di compatibilità al P.T.C.P.;

5 - il Comune di Mesero è dotato di Piano Regolatore Generale Vigente, approvato con
modifiche con Deliberazione Regionale  n° 38050 assunta in data 06/081998



6 - con Deliberazione del Consiglio comunale n° 19  del 19/07/2008 è stato approvato il
Documento di inquadramento per la Programmazione Integrata d'Intervento P.I.I.;

7 - con Deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 21/04/2009 è stato approvato un
protocollo di gestione condivisa del territorio tra i comuni di Mesero e Marcallo in merito
all’inquadramento e alla valorizzazione del comparto oggetto di PII

8 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30/03/2010  veniva dato atto delle
procedure, a quel momento in corso, relativamente alle proposte di Programmi Integrati di
Intervento (P.I.I.), per le quali, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, della L.R. 12/2005 e s.m.i., è
fatta salva la conclusione delle procedure anche dopo la data del 31/03/2010, comprese fra
queste
la proposta del P.I.I. sopra richiamata;

9 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21/04/2009  è stato avviato il
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del PII in questione individuando
l'autorità competente nel Responsabile Area Tecnica del Comune di  Marcallo e l’autorità
procedente nel Responsabile Area Tecnica del Comune d i Mesero  e sono state assunte le
modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;

10 - la procedura V.A.S. si è svolta con la prima conferenza di verifica di assoggettabilità con
assemblea pubblica, aperta a tutti i portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, e a tutti i
cittadini, in data 11/12/2009  e si è conclusa con la successiva conferenza del 31/03/2010 e
con il provvedimento assunto dall'Autorità Competente in data 11/05/2010;

11 - la proposta di P.I.I. che viene sottoposta all' esame del Consiglio comunale per la sua
adozione prevede, sostanzialmente, la realizzazione, in variante al PRG/PGT  vigente, su
un'area complessivamente di mq 346.105,29 di cui mq. 243.519,47 nel comune di Mesero e
mq. 102.585,81 nel comune di Marcallo  posta   in zona agricola, dismessa dall'attività
agricola non compresa nelle aree agricole strategiche individuate nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP):
- di un intervento edilizio di  mq. 210.727,62 di sf a destinazione per il lavoro e mq.
53.144,50di sf a destinazione socio assistenziale sanitaria;
- della realizzazione delle opere di  urbanizzazione primaria :

realizzazione del corridoio ecologico1)
realizzazione viabilità posteggi e aree verdi2)
rete di fognatura3)
rete idrica4)
rete gas5)
impianto elettrico e di illuminazione pubblica6)

per un importo complessivo pari a euro 7.628.776,83;
Sono previste, inoltre,  opere extracomparto riguardanti il sedime della ex strada di
accesso al casello, la cui acquisizione è in corso di definizione con l’ente competente, per
un importo di euro 481.348,04.

ed è composta dalla seguente documentazione:
- documentazione relativa ad atti assunti dalla autorità competente e dalla autorità
procedente in ordine alla procedura VAS del P.I.I.
d) provvedimento assunto dall'autorità competente in data 11/05/2010  quale parere
conclusivo della conferenza VAS;

- documentazione relativa alla componente urbanistica ed edilizia del P.I.I.
e) attestazione della Provincia del 01/06/2012 n°4599/2012  sulla condizione di area
dismessa dall'attività  agricola;

Elaborati grafici relativi alla  V.A.S.
Rapporto Ambientale;-



Sintesi non tecnica;-
Allegati da n. 1 a n. 9;-
Allegato n. 10 (Corridoio Ecologico):-
Relazione Tecnico Descrittiva;a)
Capitolato descrittivo delle opere;b)
Computo metrico estimativo;c)
Piano di manutenzione;d)
Abaco dei dettagli tecnici;e)
Tavola n. 1: Rete ecologica P.T.C.P. Milano – inquadramento territoriale;f)
Tavola n. 2: Impianto vegetazionale;g)
Tavola n. 3: Dettaglio costruttivo dei sottopassi faunistici - Dettaglio costruttivoh)
recinzione;

Allegato 11: Studio traffico;-

PROGETTO P.I.I.

Istanza (comprensiva di: atti notarili attestanti la proprietà, visure catastali, tipo-
frazionamento);
Impegnativa irrevocabile;-
Certificato del servizio amministrativo agro-zootecnico della Provincia di Milano;-
Relazione tecnica di stima - Analisi economico-estimativa di prefattibilità finanziaria-
della proposta di P.I.I.;
Studio geologico;-
A: Relazione tecnico descrittiva;-
B: Computo metrico opere di urbanizzazione;-
C: Bozza di Convenzione;-
Tavola D.1: Masterplan;-
Tavola D.2: Vista di dettaglio 1;-
Tavola D.3: Vista di dettaglio 2;-
Tavola D.4: Vista di dettaglio 3;-
Tavola D.5: Vista di dettaglio 4;-
Tavola G.1: Stralci strumenti urbanistici;-
Tavola STR.1: Opere di urbanizzazione sede stradale;-
Tavola P.1: Perimetro di intervento;-
Tavola P.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;-
Tavola P.2A: Aree in cessione superficie fondiaria – Rilievo (Comune di Marcallo-
C/C);
Tavola P.2B: Aree in cessione superficie fondiaria – Rilievo (Comune di Mesero);-
Tavola P.3: Modifica tracciato strada per Boffalora S/T;-
Tavola P.4: Comune di Mesero – Schema di variante urbanistica;-
Tavola P.5: Comune di Marcallo con Casone – Schema di variante urbanistica;-
Tavola P.6: Riferimenti catastali;-
Tavola P.7: Superficie di galleggiamento – distanza da strade e confini;-
Tavola P.8 : Tipologia edilizia capannone tipo 1;-
Tavola P.9: Tipologia edilizia capannone tipo 2;-
Relazione specialistica: Modifica tracciato canale di irrigazione-
Tavola R.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria

spostamento
roggia stato di fatto;
Tavola R.02: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria

spostamento
roggia progetto;
Relazione specialistica: Rete di fognatura-
Tavola FOG.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
fognaria;



Tavola FOG.02: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – sezioni rete
fognaria;
Tavola FOG.03: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
fognaria acque bianche;
Tavola FOG.04: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – schema scarichi
insediamenti produttivi, schema posa rete fognaria in sede stradale, schema
trattamento acque;
Tavola FOG.05: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
fognaria parcheggi;
Tavola FOG.06: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – particolari
costruttivi rete fognaria;
Tavola FOG.07: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – schema scarichi
insediamenti produttivi, schema impianto sollevamento S1-S2 con gruppo
elettrogeno;
Relazione specialistica: Impianti elettrici-
Tavola IE.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria impianti
elettrici, individuazione apparecchi di illuminazione;
Tavola IE.02: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria impianti
elettrici, individuazione cabine elettriche e percorsi cavidotti Enti Pubblici;
Tavola IE.03: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione - planimetria impianti
elettrici, schema di flusso;
Relazione specialistica: Rete idrica-
Tavola RI.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
idrica;
Relazione specialistica: Rete gas-metano-
Tavola RG.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
distribuzione gas;
Dichiarazione di congruenza.-

12 - i principali dati caratteristici della proposta di P.I.I. che viene sottoposta all'esame del
Consiglio comunale per la sua adozione sono i seguenti:

Superficie territoriale complessiva di mq 346.105,29 di cui mq. 243.519,47 nel comune di
Mesero e mq. 102.585,81 nel comune di Marcallo
Di detta superficie territoriale viene prevista una quantità di superficie fondiaria  da utilizzare
come destinazione per il lavoro pari a circa  mq. 210.727.62 e a destinazione  socio
assistenziale sanitaria mq. 53.144,50

Le aree in cessione sono quantificate come segue:
Mq. 69.561,99= di cui a verde e corridoio ecologico mq. 44.189,85 e a parcheggio mq.
25.372,14.
Lo standard è stato così suddiviso tra i due comuni:
superficie a verde su Mesero:   mq. 12.031,07
superficie a verde su Marcallo:  mq. 32.158,78
superficie a parcheggio su Mesero:   mq. 19.923,51
superficie a parcheggio su Marcallo: mq.   5.448,63

Le superfici a servizio della viabilità sono state quantificate complessivamente in mq.
12.671,17 di cui su Mesero mq. 6.702,34 e su Marcallo mq. 5.968,83

Costo previsto delle opere di urbanizzazione primaria : € 7.628.776,83 alla quale va aggiunta
la somma di € 481.348,04 quale importo relativo a opere extracomparto.
Il contributo per standard qualitativo è previsto in euro 3.409.271,74 per il comune di Mesero
destinato alla realizzazione di una scuola primaria e di euro 1.436.201,34 per il comune di
Marcallo da destinare alla realizzazione di impianti sportivi.



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 30/03/2010 avente ad
oggetto  "avvio del procedimento della proposta di PII intercomunale Mesero Marcallo con
Casone”  e pertanto trattasi, nel caso in questione, di attività connessa alla conclusione del
procedimento che risultava in corso alla data del 30/03/2010;

CONSIDERATO che si riconoscono nel Programma Integrato di Intervento in questione le
condizioni per essere adottato, con riferimento:
- alle caratteristiche indicate dall’art. 87 della legge regionale 12/2005, nella fattispecie :
il programma prevede sostanzialmente la realizzazione di edifici con destinazioni del lavoro e
attività socio sanitarie e assistenziali e la realizzazione del corridoio ecologico. Si conferma la
presenza del requisito di cui al comma a).
La rilevanza territoriale deve intendersi come raggiungimento della qualità urbana, per la
valenza degli interventi previsti, nonché per il carattere strategico dal punto di vista
localizzativo dell’area scelta. L’intervento proposto ha quindi anche le caratteristiche del
punto c).

- alla condizione prevista dall'art. 89 circa la condizione di area dismessa dall' attività
agricola, giusta l'attestazione della Provincia del 01/06/2012;

- alla non rilevanza regionale del P.I.I. dato che non sono previsti interventi riconducibili a
quelli indicati all' art. 92, comma 5 (interventi finanziari a carico della Regione, opere previste
dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani
e programmi regionali di settore; grandi strutture di vendita; opere dello Stato o di interesse
statale);

- alle finalità perseguite dall'Amministrazione comunale ricavabili negli atti deliberati dal
Consiglio comunale “approvazione Documento di inquadramento”, delibera n. 19 del
19/07/2008;

ACQUISITI:
-il parere   della Commissione Consiliare Territorio  espresso nel verbale di riunione del
12.12.12;
-l’istruttoria congiunta dei servizi tecnici dei comuni di Mesero e Marcallo che viene allegata
alla presente deliberazione;
- la bozza di convenzione così come modificata rispetto  alla proposta presentata in allegato
al PII;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Chiede la parola il Consigliere Garavaglia, il quale fa presente che nei tempi
concessi, dalla convocazione alla seduta, ritiene difficoltosa la presa d’atto della
documentazione , tuttavia da una sommaria lettura nota una maggior presenza della
zona a verde nella parte di piano di interesse del Comune di Marcallo con Casone
rispetto a Mesero. Rileva inoltre che l’autorità competente e l’autorità procedente
vengono rivestite dai due Enti coinvolti, mentre riterrebbe più opportuno
l’individuazione di un ente terzo che garantirebbe una maggior garanzia. Infine
chiede se rispetto alle destinazioni d’uso è prevista anche la grande distribuzione
commerciale.

Il Sindaco risponde al Consigliere Garavaglia indicando il fatto che il corridoio
ecologico è quello previsto dal PTCT e la maggiore estensione del verde è frutto di
una scelta degli Enti coinvolti. Rispetto all’individuazione della autorità coinvolte, la
materia è disciplinata da una specifica DGR. Nelle destinazioni d’uso previste dal



Piano non è prevista la grande distribuzione commerciale ma nella varietà delle
destinazioni possibili è prevista la possibilità di edificazione di strutture socio
assistenziali e sanitarie.

Il Sindaco invita la Dr.ssa Bianchi in qualità di responsabile dell’Area tecnica ad
intervenire. La stessa ribadisce che il Piano non prevede insediamenti facenti capo
alla grande distribuzione.

Interviene il Consigliere Prina dando lettura ad un documento che deposita
successivamente agli atti (allegato 2).

Terminata la lettura del proprio intervento, il Consigliere Prina riallacciandosi al tema
delle destinazioni commerciali del piano chiede se da un punto di vista politico poteva
essere fatta una scelta di esclusione di destinazioni commerciali.

Il Sindaco invita il Dott. Castelli in qualità di referente della società che ha redatto il
PGT a rispondere in merito alle argomentazioni poste a base degli interventi. Il Dott.
Castelli avvallando l’intervento della Dr.ssa Bianchi fa presente che nella bozza di
Piano di Governo del Territorio di prossima adozione è previsto uno studio di impatto
commerciale.

Il Sindaco ribadisce che il Piano prevede una variegata gamma di destinazioni d’uso
e che quella commerciale è solo una di queste. Ricorda inoltre al Consigliere Prina
che il progetto di P.I.I. era presente nel programma elettorale sottoscritto anche da
lui.

Interviene il Consigliere Arsuffi dando lettura ad un documento che successivamente
verrà depositato agli atti (allegato 3).

In seguito, interviene il Consigliere Berra dando lettura ad un documento che
successivamente verrà depositato agli atti (allegato 4).

Interviene il Consigliere Alemani, illustrando innanzitutto le ragioni per le quali ha
sottoscritto la petizione popolare, nonostante che, anche nel programma elettorale
del gruppo a cui appartiene prevedesse il P.I.I. Inoltre chiede se è possibile calcolare
il numero di posti di lavoro che potrà generare il Piano e se lo stesso prevede un
obbligo di assunzione dei meseresi. Infine chiede se è già agli atti un progetto per la
costruzione della nuova scuola primaria.

Il Sindaco spiega le motivazioni operate dall’A.C di inserimento del Piano di cui
trattasi nel vigente strumento di regolazione urbanistica (P.R.G.), in quanto
l’inserimento dello stesso  nel prossimo Piano di Governo del Territorio in relazione
alla tempistica alla quale è assoggettato non avrebbe garantito i tempi utili per la
sottoscrizione della convenzione con i privati. Un progetto specifico della Scuola
Primaria non esiste perché per commissionarlo è necessario garantire la copertura
finanziaria dei costi progettuali molto elevati, che potranno essere sostenuti con gli
introiti derivanti dal piano stesso. Tuttavia uno studio di fattibilità redatto ha messo in
luce che non sarebbe stata possibile una ristrutturazione ed ampliamento dell’attuale
plesso scolastico in quanto non verrebbe garantito il rispetto degli standard previsti
dalla normativa. Attualmente da una ricognizione del territorio, solo l’area di Via Papa



Giovanni XXIII garantisce il pieno rispetto degli stessi. Tanto per dare qualche dato
gli attuali standard ministeriali prevedono che per una scuola dimensionata per il
fabbisogno di Mesero  sia necessaria una superficie di almeno 1800,00 mq mentre la
struttura attuale ne conta solo 800,00 mq.
Il Sindaco inoltre ribadisce che il Consiglio Comunale è chiamato a esprimersi dal
punto di vista urbanistico e non di dettaglio rispetto agli insediamenti. La prossima
amministrazione gestirà le istanze di insediamento.

Il Consigliere Garavaglia risponde all’intervento del Consigliere Arsuffi. L’inserimento
del P.I.I. nel programma elettorale era dovuto al fatto che lo stesso risultava già
presente nei piani dell’A.C. uscente del 2009. Inoltre chiede di capire perché è stato
inserito nella variante di PRG sapendo che in base alla normativa regionale vigente
al 31/12/2012 i PRG e i piani attuativi decadranno. Inoltre chiede di saper chi sono gli
investitori privati.

Risponde il Sindaco rispetto all’inserimento nel PRG ribadisce di aver già dato tutte le
spiegazioni necessarie e afferma che non corrisponde la vero che i PRG
decadranno. Mentre i proponenti sono quelli che firmeranno gli atti di convenzione
anche per i successori aventi causa.

Interviene il Consigliere Fusè rispetto all’intervento a cui il Consigliere Prina ha dato
lettura. Per quanto riguarda la tematica del Parco del Gelso, il vincolo del 45% del
territorio comunale era stato valutato allora come un progetto di vincolo esagerato.
Riguardo ad Agenda21 il Comune di Mesero ha attuato molti progetti previsti dai
vincoli convenzionali e anche il PII si presenta come un intervento che prevede
insediamenti nel rispetto dell’impatto ambientale in relazione ai criteri di consumo
energetico degli edifici.
Di seguito da lettura ad un documento che successivamente viene depositato agli atti
(allegato 5).

Interviene il Consigliere Prina che non ritiene  che si possa parlare di un PGT ad
impatto zero in quanto il PII approvato come variante del PRG impatta per il 4% del
territorio. Ritiene che l’opzione di variante al PRG non garantisce il rispetto dei vincoli
di PTCP posti dalla Provincia di Milano, dato che il PII è una variante ad un piano
precedente. Rileva inoltre che già dal 2008 il nuovo plesso scolastico è stato previsto
in diversi anni finanziari quale investimento in conto capitale, quando la norma
prevede che a fronte dell’iscrizione a bilancio dovrebbe essere prevista la redazione
di un progetto preliminare.
Secondo il Consigliere, un’Amministrazione lungimirante avrebbe dovuto
accantonare i proventi edilizi per la programmazione di un intervento di edificazione
della nuova scuola.
Rileva inoltre una carenza di informazione istituzionale ai cittadini rispetto ai
programmi di pianificazione urbanistica.
Inoltre il consigliere ritiene che il vincolo del 45% delle aree a verde lascia in ogni
caso una potenzialità di edificazione del restante 55%.

Il Sindaco ritiene che il vincolo del 45% del territorio a Parco è un ottimo risultato
dell’attuale amministrazione mentre rispetto alle scelte sulle aree residue saranno un
compito delle prossime amministrazioni. E comunque non è vero che la potenzialità
di espansione e’ pari ad 55% delle restanti aree. Quella percentuale comprende già



l’edificato civile ed industriale in essere. Il Sindaco afferma che il PGT non prevede
alcuna espansione.

Il Consigliere Prina chiede se è vero che il PII è in variante al PRG mentre per il
Comune di Marcallo con Casone è previsto nell’ambito del PGT e se in tal modo tale
ente non ha difficoltà a ottenere il contributo di scopo.

Il Sindaco invita il Dott. Castelli a rispondere tecnicamente a quest’ultimo quesito il
quale illustra la normativa vigente che salvaguarda il PII indipendentemente allo
strumento urbanistico in atto.

Il Consigliere Prina rileva che in virtù del fatto che il Comune introiterà anche gli oneri
di urbanizzazione secondaria non è opportuno proporre un contenimento volumetrico
dell’intervento.

Il Sindaco risponde che tali proventi verranno utilizzati per il mantenimento del
patrimonio esistente.

Il Consigliere Prina chiede se l’A.C. ha pensato a forme di tutela per la verifica degli
investitori. Inoltre paragonando il contributo di scopo introitato dal Comune di
Inveruno lo ritiene proporzionalmente superiore e quello di Mesero. Chiede inoltre se
per la vegetazione verticale è previsto un sistema di irrigazione a carico dei
proprietari. Infine vorrebbe conoscere il numero dei piani interrati previsti dal
progetto.

Risponde il Sindaco ritenendo che per quanto riguarda eventuali infiltrazioni da
investimenti poco trasparenti saranno gli organi preposti di pubblica sicurezza ad
occuparsene. La manutenzione del verde è a carico dell’insediamento. Mentre
rispetto ai piani edificabili, lo standard è la SLP, conseguentemente sarà una scelta
compiuta dagli investitori edificare fuori terra o meno.

Il Consigliere Prina dichiara che per le motivazioni addotte voterà contro.

Il Sindaco legge la propria dichiarazione di voto (allegato 6)

Il Sindaco invita i capigruppo a fare le proprie dichiarazioni di voto.

Il Capogruppo di minoranza pro-tempore Garavaglia dichiara che per il fatto di aver
avuto poco tempo a disposizione per prendere atto della documentazione, per il fatto
di non aver dati certi sul piano occupazionale e delle strutture che verranno realizzate
e per il fatto che dalla petizione popolare presentata si evince che gran parte dei
meseresi non sono d’accordo, dichiara che il gruppo che rappresenta voterà contro.

Il capogruppo di maggioranza  legge la dichiarazione di voto che verrà
successivamente depositata agli atti (allegato 7).

VISTO l'art. 42, comma 2, letto b) del D. Lgs. 18/8/2000 nO 267;

Acquisiti  i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti:



Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 4 (Prina, Alemani, Garavaglia, Colombo)

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte

1- di adottare, il Programma Integrato di Intervento Intercomunale Mesero Marcallo composto
dai seguenti elaborati  che si allegano alla presente per farne parte integrante attraverso
supporto magnetico:

Istanza (comprensiva di: atti notarili attestanti la proprietà, visure catastali, tipo-
frazionamento);
Impegnativa irrevocabile;-
Certificato del servizio amministrativo agro-zootecnico della Provincia di Milano;-
Relazione tecnica di stima - Analisi economico-estimativa di prefattibilità finanziaria-
della proposta di P.I.I.;
Studio geologico;-
A: Relazione tecnico descrittiva;-
B: Computo metrico opere di urbanizzazione;-
Tavola D.1: Masterplan;-
Tavola D.2: Vista di dettaglio 1;-
Tavola D.3: Vista di dettaglio 2;-
Tavola D.4: Vista di dettaglio 3;-
Tavola D.5: Vista di dettaglio 4;-
Tavola G.1: Stralci strumenti urbanistici;-
Tavola STR.1: Opere di urbanizzazione sede stradale;-
Tavola P.1: Perimetro di intervento;-
Tavola P.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;-
Tavola P.2A: Aree in cessione superficie fondiaria – Rilievo (Comune di Marcallo-
C/C);
Tavola P.2B: Aree in cessione superficie fondiaria – Rilievo (Comune di Mesero);-
Tavola P.3: Modifica tracciato strada per Boffalora S/T;-
Tavola P.4: Comune di Mesero – Schema di variante urbanistica;-
Tavola P.5: Comune di Marcallo con Casone – Schema di variante urbanistica;-
Tavola P.6: Riferimenti catastali;-
Tavola P.7: Superficie di galleggiamento – distanza da strade e confini;-
Tavola P.8 : Tipologia edilizia capannone tipo 1;-
Tavola P.9: Tipologia edilizia capannone tipo 2;-
Relazione specialistica: Modifica tracciato canale di irrigazione-
Tavola R.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria

spostamento
roggia stato di fatto;
Tavola R.02: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria

spostamento
roggia progetto;
Relazione specialistica: Rete di fognatura-
Tavola FOG.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
fognaria;
Tavola FOG.02: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – sezioni rete

fognaria;
Tavola FOG.03: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
fognaria acque bianche;
Tavola FOG.04: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – schema scarichi
insediamenti produttivi, schema posa rete fognaria in sede stradale, schema
trattamento acque;



Tavola FOG.05: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
fognaria parcheggi;
Tavola FOG.06: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – particolari
costruttivi rete fognaria;
Tavola FOG.07: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – schema scarichi
insediamenti produttivi, schema impianto sollevamento S1-S2 con gruppo
elettrogeno;
Relazione specialistica: Impianti elettrici-
Tavola IE.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria impianti
elettrici, individuazione apparecchi di illuminazione;
Tavola IE.02: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria impianti
elettrici, individuazione cabine elettriche e percorsi cavidotti Enti Pubblici;
Tavola IE.03: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione - planimetria impianti
elettrici, schema di flusso;
Relazione specialistica: Rete idrica-
Tavola RI.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
idrica;
Relazione specialistica: Rete gas-metano-
Tavola RG.01: Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione – planimetria rete
distribuzione gas;
Dichiarazione di congruenza.-

2- di adottare la bozza di convenzione così come modificata rispetto  alla proposta
presentata in allegato al PII e di dare atto che l’approvazione del Programma Integrato di
Intervento Intercomunale resta subordinata alla condizione risolutiva della mancata
produzione dello schema di convenzione adottato con il presente atto, debitamente
sottoscritto da tutti i proponenti, entro il termine di 15 giorni dalla avvenuta conoscenza
dell’atto da parte degli stessi;

3- di dare mandato all’ufficio competente affinché provveda a comunicare, nella  forma
ritenuta più idonea,  il contenuto del presente atto deliberativo a tutti i proponenti, al fine della
decorrenza  del termine di cui al punto 2;

4- di dare atto che, non avendo proceduto ad esplicitare con apposito atto deliberativo le
determinazioni di cui all’articolo 43 comma 2 bis della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. si intendono
qui applicate le disposizioni di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2008 – n. 8/8757 “Linee guida per
la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle
superfici forestali”  ovvero la maggiorazione nella misura massima del 5% del contributo di
costruzione per gli interventi  “di nuova costruzione” nelle aree agricole identificate dalla
perimetrazione regionale;

5- di approvare la documentazione costituente la Valutazione Ambientale Strategica
composta dai seguenti elaborati:

Rapporto Ambientale;-
Sintesi non tecnica;-
Allegati da n. 1 a n. 9;-
Allegato n. 10 (Corridoio Ecologico):-
Relazione Tecnico Descrittiva;i)
Capitolato descrittivo delle opere;j)
Computo metrico estimativo;k)
Piano di manutenzione;l)
Abaco dei dettagli tecnici;m)
Tavola n. 1: Rete ecologica P.T.C.P. Milano – inquadramento territoriale;n)
Tavola n. 2: Impianto vegetazionale;o)



Tavola n. 3: Dettaglio costruttivo dei sottopassi faunistici - Dettaglio costruttivop)
recinzione;

Allegato 11: Studio traffico;-
Parere conclusivo motivato in data 11/05/2010 allegato alla presente;-

6- di dare atto che il Programma Integrato di Intervento in oggetto è congruente con i criteri e
le modalità di cui al comma 7 dell'art.25 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. così come
stabiliti dalla Delibera Regionale  n°VIII/09413 del 06/05/2009 per la realizzazione del
corridoio ecologico finalizzato allo spostamento della fauna selvatica lungo la direttrice
nord/sud in supero alle infrastrutture viabilistiche presenti e al successivo equipaggiamento
vegetazionale del corridoio stesso mediante la piantumazione di idonee essenze;

7- di dare atto che il Programma Integrato di Intervento, è assoggettato alle procedure di
adozione e approvazione previste dall'art. 92, comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i. (i
programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o
adottati, non aventi rilevanza regionale sono adottati e approvati dal Consiglio comunale con
la procedura di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, acquisita la verifica provinciale di
compatibilità), cioè:
- deposito della deliberazione di adozione, esecutiva, per 30 (trenta) giorni consecutivi nella
segreteria comunale unitamente a tutta la documentazione;
- comunicazione al pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio;
- facoltà di chiunque a prendere visione degli atti depositati e, entro 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, possibilità di presentare osservazioni;
- acquisizione della verifica provinciale di compatibilità al PTCP (i cui termini sono assegnati
in 45 giorni dallo stesso comma 8 dell'art. 92 L.R. 12/2005);

entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni,-
a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale approva il P.I.I. decidendo
nel contempo sulle osservazioni presentate.

8 – di dare atto che per la parte di propria competenza il Comune di Marcallo provvederà
all’adozione di analogo atto deliberativo.

9- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, previa separata votazione che ha dato il seguente esito:

Con voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti:
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 4 (Prina, Alemani, Garavaglia, Colombo)



Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO
INTERCOMUNALE MESERO/MARCALLO CON CASONE IN VARIANTE AL
VIGENTE PRG

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1̂, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA BIANCHI MARIA ELISA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

       IL PRESIDENTE
 F.to MOLLA RICCARDO

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BORTOLAZZI DANIELE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 06-02-2013                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   DOTT. BORTOLAZZI DANIELE

PUBBLICAZIONE
N……………………….Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale in
data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì 06-02-2013

IL MESSO COMUNALE
                 F.to BIANCHI SAVIO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..…….………..a
seguito della pubblicazione all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
      F.toDOTT. BORTOLAZZI DANIELE


