
 

Proposta deliberazione n.         del  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. AD OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE 

STIPULATA IL 23.7.2012 TRA LA SOCIETA’ IMMOBILIARE 2C SPA ED IL COMUNE DI 

VIGNATE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELL’AMBITO DELLA CITTA’ 

DA TRASFORMARE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO ED ARTIGIANALE A MEDIA DENSITA’ 

“AP1” DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. UBICATO IN VIA DEL LAVORO. 

  
PREMESSO CHE: 
 

a) con deliberazione n.6 del  1.3.2012 il Consiglio Comunale di Vignate ha adottato il piano di 
lottizzazione relativo all'ambito della Città da trasformare prevalentemente produttivo ed 
artigianale a media densità “AP1” del Documento di Piano del PGT ubicato in Via Del Lavoro e 
con successivo atto n.17 del 18.6.2012 il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il 
suddetto Piano; 

 
b) la convenzione urbanistica relativa a detto piano di lottizzazione è stata stipulata tra il 

Comune di Vignate e la Società Immobiliare 2C Spa  con atto rep.n.30934/15769 racc. del 
23.7.2012, fissando nell’art. 4 le quantità fondamentali e le capacità edificatorie relative al 
piano di lottizzazione “AP1” dettate dal P.G.T. Vigente, la cui efficacia decorre dalla 
pubblicazione sul BURL n.35 del 25.2.2009, ovvero: 

 
 

1 Superficie territoriale Mq 7.862,58 
2 Superficie di pavimento ammessa Mq 3.931,29 
3 Superficie di pavimento minima da convenzionare Mq 3.538,16 
4 Superficie di pavimento convenzionata      Mq 3.538,16 
5 Aree a servizi da individuare (3.931,29 x 20%) Mq    786,26 
6 Aree a servizi cedute al Comune di Vignate  Mq  2.060,00 
7 Superficie copribile ammessa Mq 3.563,90 
8 Superficie coperta di progetto di P.L. Mq 3.563,90 
9 Superficie permeabile a verde individuata > superficie permeabile 

minima  
Mq 1.188,30 

  
c) la società “IMMOBILIARE 2C S.p.A.” ha presentato al Comune di Vignate in data 25/7/2013 

due distinte S.C.I.A. (n. 34/2013 e n. 35/2013) per la realizzazione degli edifici 
rispettivamente individuati come “Edificio A” e come “Edificio B”, in attuazione alla 
“Convenzione originaria”; 

d) la società “IMMOBILIARE 2C S.p.A.” ha presentato al Comune di Vignate in data 24/7/2013 
prot. 9508 D.I.A. per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 5 
della “Convenzione originaria”; 

e) l’”Operatore” con nota in data 12.2.2014 prot.n. 1831 integrata  in data 16.6.2014 prot. 
7341 ha inoltrato al Comune di Vignate istanza tesa all’insediamento di un’attività 
commerciale di media struttura di vendita, a modifica parziale delle destinazioni da sviluppare 
nel piano di lottizzazione convenzionato, attività ammessa nelle destinazioni di cui alla scheda 
d’ambito del P.G.T., ancorchè non considerata nella stipula della “convenzione originaria”;  

f) in ordine alla richiesta di cui appena retro, l’Amministrazione Comunale ha valutato di 
prendere in considerazione la medesima, che ha comportato l’attivazione di un procedimento 
di modifica alla “convenzione originaria”; 

g) il Comune di Vignate è dotato di  PGT la cui efficacia decorre dal 25/02/2009 e nel 
Documento di Piano del suddetto PGT, il piano di lottizzazione convenzionato è individuato 
quale piano di lottizzazione relativo all’ambito della Città da trasformare prevalentemente 
produttivo ed artigianale a media densità “AP1” i cui interventi e funzioni ammesse, sono 
individuati dalla scheda d’ambito relativa, che non annovera tra le funzioni non ammesse, la 
media struttura di vendita commerciale; 

h) il Consiglio Comunale con proprio atto n. 6 del 20.2.2014 ha prorogato, ai sensi della l.r. 
n.1/2013, la validità del P.G.T. al 31.12.2014; 

i) la proposta di modifica  tesa all’insediamento della nuova attività commerciale di media 
struttura di vendita, modifica e  non costituisce variante alla convenzione stipulata, quindi 



non presuppone l’attivazione dell’iter di cui all’art. 14 della L.R. n. 12/2005, in quanto ai sensi 
del comma 12 dell’art. 14 della stessa  L.R. 12/2005, non necessita di approvazione di 
preventiva variante la previsione di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste 
non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, 
non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti  inteso il medesimo, nel caso di 
specie, quale altezza dei fabbricati ammessa ed in progetto, SLP e SC ammessa ed SC 
convenzionata e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse 
pubblico generale; 

 
j) le quantità fondamentali e le capacità edificatorie relative alla presente proposta di modifica di 
Piano di Lottizzazione, raffrontate con quelle di cui alla convenzione originaria, sono le seguenti: 
 

 Convenzione originaria Convenzione modificata 
1 Superficie territoriale Mq  7.862,58 Superficie territoriale Mq  7.862,58 
2 Superficie di pavimento 

ammessa 
 

Mq  3,931,29 
Superficie di pavimento 
ammessa 

 
Mq  3,931,29 

3 Superficie di pavimento 
minima da convenzionare 

 
Mq  3,538,16 

Superficie di pavimento 
minima da convenzionare 

 
Mq  3,538,16 

4 Superficie di pavimento 
produttiva 

Mq  3,538,16 Superficie di pavimento di 
modifica convenzionale 
complessiva di cui: 

- a fruizione produttiva 
- a fruizione commerciale 

 
Mq  3,540,00 

 
Mq  2,040,00 
Mq  1.500,00 

5 Aree a servizio dovute  
(3,931,29 x 20%) 

 
Mq     786,26 

Aree a servizio dovute  
(2,040,00 x 20%) + 
(1,500,00 x 100%) 

 
Mq  1.908,00 

6 Aree a servizi cedute 
all'interno dell'ambito 
“AP1” 

Mq  2.060,00 Aree a servizi di modifica 
convenzionale dovute 
rispetto alla cessione già 
avvenuta 

Mq        0,00 
  
   

7 Superficie copribile 
ammessa 

Mq  3,563,90 Superficie copribile 
ammessa 

Mq  3,563,90 

8 Superficie coperta di 
progetto di P.L. 

 
Mq  3,563,90 

Superficie coperta di 
progetto di P.L. 

 
Mq  3,563,90 

 

l) la proposta di modifica dell'atto convenzionale risulta costituita dai seguenti  elaborati che 
integrano  gli elaborati allegati alla “Convenzione originaria”: 

• elaborato 1 - relazione tecnica di modifica convenzionale (elaborato integrativo) 
• elaborato 2 - relazione integrata di impatto commerciale (elaborato integrativo) 
• elaborato 3 – relazione integrata dell'impatto infrastrutturale, urbanistico, ambientale e 

paesistico (elaborato integrativo) 
• elaborato 4 - computo metrico estimativo - opere di urbanizzazione primaria esterne all'ambito 

(elaborato integrativo) 
• elaborato 5 - schema atto modificativo della convenzione (elaborato integrativo) 
• tavola 7.mod -  planivolumetrico di modifica convenzionale (elaborato integrativo) 

 
VISTO che tale proposta di modifica è stata sottoposta al parere della Consulta Urbanistica in data 
14.11.2013; 
  
 
Ritenuto pertanto, di poter procedere all'approvazione dello schema della modifica convenzionale del 
suddetto Piano e relativi allegati; 
 
RICHIAMATO quanto segue: 

• Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
• Il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 

168 del 22/10/2010; 
• Il Regolamento di contabilità comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 

del 13/11/1997; 
• Il vigente Statuto Comunale; 



• il decreto di nomina del responsabile dell’area urbanistica ed edilizia privata n.11/2014 del 
9.6.2014; 

 
 
 
 
DATO atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo 
BALCONI; 
 

PROPONE 

 

1. di approvare la proposta di modifica alla convenzione stipulata in data con atto 
rep.n.30934/15769 racc. del 23.7.2012, tesa all’insediamento della nuova attività commerciale di 
media struttura di vendita, modifica che non costituisce variante alla convenzione stipulata e che 
non presuppone l’attivazione dell’iter di cui all’art. 14 della L.R. n. 12/2005, in quanto ai sensi del 
comma 12 dell’art. 14 della stessa  L.R. 12/2005, non necessita di approvazione di preventiva 
variante la previsione di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le 
caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul 
dimensionamento globale degli insediamenti,  inteso il medesimo, nel caso di specie, quale altezza 
dei fabbricati ammessa ed in progetto, SLP e SC ammessa ed SC convenzionata e non diminuiscano 
la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico generale; 

 

2. di dare atto che la  proposta di modifica dell'atto convenzionale risulta costituita dai seguenti  
elaborati che integrano  gli elaborati allegati alla “Convenzione originaria”: 

• elaborato 1 - relazione tecnica di modifica convenzionale (elaborato integrativo) 
• elaborato 2 - relazione integrata di impatto commerciale (elaborato integrativo) 
• elaborato 3 – relazione integrata dell'impatto infrastrutturale, urbanistico, ambientale e 

paesistico (elaborato integrativo) 
• elaborato 4 - computo metrico estimativo - opere di urbanizzazione primaria esterne 

all'ambito (elaborato integrativo) 
• elaborato 5 - schema atto modificativo della convenzione (elaborato integrativo) 
• tavola 7.mod -  planivolumetrico di modifica convenzionale (elaborato integrativo) 

 
 
3. di dare mandato al funzionario responsabile del settore pianificazione controllo del territorio - 

urbanistica - lavori pubblici - manutenzione del patrimonio  demanio - igiene ambientale per i 
provvedimenti conseguenti, attuativi della presente. 

 
 



PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHIARA che il presente 
atto  necessita di altro parere tecnico, che di seguito si esprime.  
 
Vignate,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
                                           LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E 

DEMANIO 
                           Geom. Massimo BALCONI 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta in esame. 
 
Vignate,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
     Giampiero MAGNI 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 
regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
Si attesta che l’atto COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria e sul patrimonio  dell’Ente 
 
Vignate,   
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
       ECONOMICO FINANZIARIO  
  Luigina MARCHINI  
 
 


