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OGGETTO:   

 

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURA DI 

INTERESSE PUBBLICO DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEL PIANO DEI 

SERVIZI DEL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL’ART.9 COMMA 15 DELLA L.R. 

N.12/05 E SMI 

 
 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L'anno duemilaventi addì 29 del mese di Maggio alle ore 20:30, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità “a 

distanza”, tramite videoconferenza ai sensi dell’Art. 73 del DL n. 18 del 2020, sotto la 

presidenza del Sindaco Paolo Gobbi , che l’ha convocata. 
Partecipa all’adunanza , in video conferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale, 

il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno 
Intervengono  
tutti in videoconferenza i Signori: 

 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

ANELLI NICCOLO’  SI 

SCHIANTARELLI SILVIA  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

BEKKALI YOUNES  SI 

CATALFAMO MATTEO  SI 

MENNI FEDERICA  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

COSTA ROBERTO  SI 

CALVI DANIELE  SI 

TOTALE  13 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- dichiara 

aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 

 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  del 29/05/2020 

OGGETTO: “AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURA DI 

INTERESSE PUBBLICO DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEL PIANO DEI SERVIZI DEL 

VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL’ART.9 COMMA 15 DELLA L.R. N.12/05 E SMI ” 

                                       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 

a) Il Comune di Vignate è dotato di Piano di Governo del Territorio - P.G.T.- la cui efficacia 

è intervenuta con la pubblicazione sul B.U.R.L. n.8 del 25.2.2009; 

 

b) Nel P.G.T. erano stati individuati Ambiti di Trasformazione della città residenziale a 

media densità, denominati “ARm3” e ARm4”, la cui attuazione era normata dalle Schede 

d’Ambito allegate al Documento di Piano del P.G.T. medesimo; 

c) Con convenzione urbanistica sottoscritta tra il Comune di Vignate e la Società Lottizzante 

in data 26.7.2016 rep.27833/16313 di rep. si dava attuazione ai Piani Attuativi suddetti, 

nella quale era prevista la realizzazione da parte del lottizzante di standards qualitativi 

oltre alla cessione gratuita a favore del Comune di Vignate di aree aventi destinazione 

parcheggio ed aree a verde, sia nell’ambito ARm3 e ARm4; 

d) Nell’attuazione convenzionale è stata ceduta a favore del Comune l’area identificata 

catastalmente al Fg.7 mappale 453 di mq. 5900 avente destinazione “servizi pubblici di 

verde”. 

e) Il Consiglio Comunale con propria delibera n.51 del 3.10.2019 approvava il primo 

aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale dei 

lavori per l’anno 2019, con l’inserimento dell’opera “Opera di urbanizzazione primaria Via 

Mascagni- Ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione pista ciclopedonale tratto 

da Via Rossini-Centro Sportivo Comunale”. 

f) Con determina n.4204 del 28.10.2019 il Responsabile del Settore Tecnico approvava 

l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva/esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei 

lavori, tenuta contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’opera infrastrutturale 

inserita nella delibera di C.C. n.51/2019, all’Arch. Luciano Mario Aiolfi; 

g) Preordinatamente all’approvazione della progettazione definitiva/esecutiva necessita alla 

luce delle opere progettate, la modifica dello strumento urbanistico vigente, nello 

specifico il Piano dei Servizi vigente, affinchè detta opera consegua la conformità 

urbanistica; 

h) Nello strumento di pianificazione vigente – P.G.T. – l’area oggetto dell’intervento “Opera 

di urbanizzazione primaria Via Mascagni-Ampliamento sede viabilità veicolare e 

realizzazione pista ciclopedonale tratto da Via Rossini-Centro Sportivo Comunale” 

identificata al Fg.7 mappale 453 ed altre aree a patrimonio dell’ente, ovvero individuate 

nel Piano dei Servizi quali “Servizi a verde pubblico” ed “Attrezzature Sportive”, pertanto 

per l’attuazione dell’intervento suddetto si rende necessario procedere alla modifica della 



 

 

destinazione a servizi pubblici di parte delle aree come sopra identificate da “servizi a 

verde pubblico” a “servizi per la sosta e mobilità”, nonché del servizio di pista 

ciclopedonale che ne determina la possibilità realizzativa dell’opera citata. 

i) L’articolo 9 comma 15 della Legge Regionale 12/2005 stabilisce che: “La realizzazione di 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 

specificatamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l’applicazione della 

procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del 

consiglio comunale”. 

RITENUTO dover procedere alla modifica della destinazione del Piano dei Servizi del P.G.T. dei  

servizi pubblici di parte dell’area identificata al Fg.7 mappale 453 ed altre aree a patrimonio 

dell’ente da “servizi a verde pubblico” a “servizi per la sosta e mobilità” con indicazione di Pista 

Ciclopedonale di progetto ed “Attrezzature Sportive” con indicazione di Pista Ciclopedonale di 

progetto, necessari alla realizzazione dell’opera infrastrutturale “Opera di urbanizzazione 

primaria Via Mascagni- Ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione pista ciclopedonale 

tratto da Via Rossini-Centro Sportivo Comunale; 

 

VISTO l’articolo 9 comma 15 della Legge Regionale 12/2005 stabilisce che: “La realizzazione di 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente 

previste dal Piano dei Servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano 

stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale”. 

VERIFICATO come si renda necessario procedere alla necessaria conformità urbanistica 

dell’opera inserita nel Programma Triennale Opere Pubbliche di cui alla delibera di C.C. 

n.51/2019, mediante l’applicazione dell’art.9 comma 15 della L.R. N.12/05 che non necessita di 

preventiva variante al Piano dei Servizi vigente; 

RITENUTO pertanto applicabile, l’art.9 comma 15 della Legge Regionale n.12/2005, al caso di 

specie, per le motivazioni succitate ed in quanto, la previsione nel Piano dei Servizi del P.G.T. di 

“servizi per la sosta e mobilità” e l’indicazione del tracciato di Pista Ciclopedonale di progetto, 

che costituisce categoria di servizio pubblico diversa da quelle specificatamente previste dal 

vigente Piano dei Servizi relativamente alle aree sopra individuate, è motivata dalla necessità di 

pubblico interesse;  

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art.9 comma 15) della L.R. n.12/05 e smi; 

TUTTO ciò premesso; 

RICHIAMATO quanto segue: 

il Testo Unico D.Lgs. n.267/2000; 

il D.Lgs. n.165/2001; 

il vigente Statuto Comunale 

il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013; 

il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Settore Tecnico n. 13 in data 3.6.2019; 

 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai Responsabili 

competenti, ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/00; 

Relaziona il punto all’ordine del giorno il Consigliere comunale Anelli, come da processo verbale; 



 

 

Udito l’intervento del Consigliere comunale Boscaro, come da processo verbale; 

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

A) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

B) DI AUTORIZZARE la modifica della destinazione dell’area parzialmente identificata al Fg.7 

mappale 453 ed altre aree a patrimonio dell’ente, ovvero individuate nel Piano dei Servizi quali 

“Servizi a verde pubblico” nella nuova destinazione a “Servizi per la sosta e mobilità” nonché 

indicazione del tracciato del servizio anche presso la destinazione “Attrezzature sportive” di 

“Pista ciclopedonale di progetto”, al fine della realizzazione dell’opera infrastrutturale “Opera di 

urbanizzazione primaria Via Mascagni - Ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione 

pista ciclopedonale tratto da Via Rossini-Centro Sportivo Comunale”, inserita nella modifica al 

Programma Triennale Opere Pubbliche di cui alla delibera di C.C. n.51/2019, mediante 

l’applicazione dell’art.9 comma 15 della L.R. N.12/05 che non necessita di preventiva variante 

al Piano dei Servizi vigente; 

C) DI APPROVARE gli elaborati allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e 

sostanziali, costitutivi della modifica al Piano dei Servizi vigente: 

   1) Relazione di variante ai sensi dell’art.9 comma 15 della L.R. n.12/05 e s.m.i. 

   2) Piano dei Servizi: Servizi di progetto – Stato esistente 

   3) Piano dei Servizi: Servizi di progetto – Stato approvato; 

 

D) DI DARE ATTO che l’art.9 comma 15 della Legge Regionale n.12/2005, stabilisce che: “La 

realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 

specificatamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l’applicazione della procedura di 

variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale”; 

E) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico per i provvedimenti conseguenti 

attuativi della presente, dando facoltà di porre in essere tutti i necessari adempimenti ed a 

mettere in atto le azioni necessarie al fine dell’attuazione del presente atto, compreso il 

recepimento, nell’eventuale prossima variante al Piano dei Servizi della presente modifica; 

F) DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 e art.147 bis del D.Lgs. 267/00. 

 

Successivamente, con separata ed autonoma votazione palese unanime il Consiglio Comunale  

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs n. 267/2000. 



 

 

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 non necessita di altro parere tecnico.  

 

Vignate, 29/05/2020   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  

LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO –      

COMMERCIO E SERVIZI INFORMATICI 
    F.TO Geom. Massimo BALCONI 

 

 

 

 

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. 

 

Vignate,   29/05/2020   

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

       F.TO Dr.ssa Cristina Micheli  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno   03/06/2020 (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

Vignate, 03/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
    ========================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 

art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 03/06/2020 al 18/06/2020 ed è divenuta 

esecutiva. 
 

Vignate, 03/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Vignate, 03/06/2020 L’  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

  
  
  
 
 
 
 


