Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 04/07/2019

GC N. 150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI
PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO, INERENTE IL PERMESSO DI
COSTRUIRE IN SANATORIA P.E. 204/19 DI AMPLIAMENTO DELL'
IMMOBILE INDUSTRIALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE 5, DI
PROPRIETA' DELLA DACAF 2000 S.N.C. DI PRAGO PASQUALE & C.,
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DEI SERVIZI
DEL P.G.T. VIGENTE

L’anno duemiladiciannove addì 04 del mese di luglio alle ore 15:50, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 6
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI
PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO, INERENTE IL PERMESSO DI
COSTRUIRE IN SANATORIA P.E. 204/19 DI AMPLIAMENTO DELL'
IMMOBILE INDUSTRIALE DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE 5, DI
PROPRIETA' DELLA DACAF 2000 S.N.C. DI PRAGO PASQUALE & C.,
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DEI SERVIZI
DEL P.G.T. VIGENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il permesso di costruire a sanatoria P.E. 204/19, presentato il 07/05/2019, prot. n.
36919, dalla Dacaf 2000 s.n.c. di Prago Pasquale & c., con sede in via Volontari del
Sangue 5 a Cinisello B., in qualità di proprietaria dell’immobile in oggetto di via
Volontari del Sangue 5, di cui al N.C.E.U. al fg. 28 mapp 181, per l’intervento di
realizzazione di soppalco uso deposito;
Visto il P.G.T. vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
24/10/2013 e pubblicato sul B.U.R.L. del 05/03/2014;
Dato atto che l’immobile ricade in ambito TCP1-Tessuti consolidati produttivi- del Piano
delle Regole del P.G.T. vigente, disciplinato dall’art. 30 delle relative Disposizioni di
Attuazione;
Dato atto che l’intervento di nuova costruzione in questione comporta un incremento
di S.L.P., calcolata ai sensi dell’art. 7.5.2 delle Disposizioni Comuni del P.G.T., pari a mq.
33,90 a destinazione produttiva industriale;
Visto l’art. 4.1”Modalità di calcolo e reperimento delle aree per servizi pubblici
o di interesse pubblico o generale in interventi di nuova costruzione” delle
Disposizioni del Piano dei Servizi del P.G.T. vigente, e in particolare l’art. 4.1.4 che
indica:
“Nel caso di funzioni terziarie (T), commerciali (C) e attività ricettive (AR) dovrà essere
assicurata, in loco, una dotazione minima pari al 100% della slp, ad esclusione delle
grandi superfici di vendita, regolate da legge regionale. Per le funzioni industriali
artigianali (IA) si richiede, come dotazione minima, il 20% della superficie
territoriale….omissis”;
Dato atto, per quanto sopra disciplinato dal Piano dei Servizi e sulla base
dell’intervento edilizio di ampliamento proposto dalla P.E. 204/19, che dovrebbe essere
individuata un’area per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale da cedere
all’Amministrazione Comunale o asservire all’uso pubblico perpetuo per una superficie
pari a mq 5,21;
Visto altresì l’art. 4.1.5 delle stesse Disposizioni del Piano dei Servizi che prevede:
“Una quota delle dotazioni, di cui al punto precedente, può essere monetizzata nei
casi in cui l’acquisizione delle aree per servizi non risulti possibile o non sia ritenuta
opportuna dal Comune in relazione all’estensione, conformazione o localizzazione
delle aree medesime.”;
Vista la richiesta di monetizzazione presentata in data 07/05/2019, prot. n. 36919 dalla
Dacaf 2000 s.n.c. in quanto non risulta possibile la cessione di aree per servizi in
relazione alla conformazione delle aree di proprietà, come esplicitato nella stessa
nota;

Dato atto, in relazione all’entità determinata dell’area e alla conformazione del lotto di
proprietà, che non risulta conveniente l’acquisizione di un’area per servizi pari a mq
5,21;
Visto inoltre l’art. 4.1.6 delle stesse Disposizioni del Piano dei Servizi che riporta:
“Il valore della monetizzazione e delle quote di cessione esterna dovrà essere
commisurato all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e
comunque non essere inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili per posizioni
e caratteristiche.”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 10/04/2014 ad oggetto
“ATTUAZIONE DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI
INTERESSE PUBBLICO O GENERALE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005”, da ultimo
aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 605 del 12/06/2017;
Dato atto, sulla base della delibera di cui al punto precedente, che l’importo unitario di
monetizzazione delle aree per servizi da corrispondere risulta pari a €/mq 105,63 per
un totale da corrispondere pari a € 550,33:
mq 5,21 x €/mq 105,63 = € 550,33
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 19 marzo 2019 di “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la delibera di C.C. n. 23 del 28 marzo 2019 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la deliberazione di G.C. 93 del 18 aprile 2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione dell’esercizio 2019;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 12 dell’11 marzo 2005 e successive modificazioni;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
1. di accogliere, per quanto riportato in premessa, la richiesta presentata in data
07/05/2019, prot. n. 36919 dalla Dacaf 2000 s.n.c. di monetizzazione delle aree di
mq 5,21 per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale in luogo della
cessione della proprietà all’Amministrazione Comunale o asservimento all’uso
pubblico, il tutto in relazione al permesso di costruire a sanatoria P.E. 204/19,
presentato il 07/05/2019, prot. n. 36919, che prevede una nuova S.L.P. pari a mq.
33,90 a destinazione produttiva industriale;
2.
di approvare la quantificazione dell’importo di monetizzazione da
corrispondere all’Amministrazione Comunale, sulla base della deliberazione di G.C.
n. n. 108 del 10/04/2014 aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 605 del
12/06/2017, per l’importo di € 550,33, da accertare sul piano finanziario
4.02.03.03.999 capitolo 4020090 “ ex cap. 890022 Gestione Territorio –
monetizzazione dotazione aree” del bilancio di previsione 2019;
3.
di dare atto che l’importo della monetizzazione dovrà essere corrisposto
secondo le modalità indicate nella stessa deliberazione di G.C. n. n. 108 del
10/04/2014.

Successivamente ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

