Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 31/07/2019

GC N. 171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI ED AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
PROVINCIALE
PER
LA
GESTIONE
DELL'IMPIANTO
DI
AUTODEMOLIZIONE – PERMESSO DI COSTRUIRE P.E. 176/2019
AREA COMUNALE DI VIA FOGAZZARO 18 LOCATARIO: CESARANO
CIRO S.R.L.

L’anno duemiladiciannove addì 31 del mese di luglio alle ore 13:00, 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: PRESA D'ATTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI ED AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
PROVINCIALE
PER
LA
GESTIONE
DELL'IMPIANTO
DI
AUTODEMOLIZIONE – PERMESSO DI COSTRUIRE P.E. 176/2019
AREA COMUNALE DI VIA FOGAZZARO 18 LOCATARIO: CESARANO
CIRO S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’istanza di permesso di costruire, P.E. 176/2019, presentata in data
16/04/2019 prot. 32379, dalla Cesarano Ciro Srl per opere di manutenzione
straordinaria dell’impianto di autodemolizioni, commercio al minuto di materiali per
autoveicoli e attività di autofficina e soccorso stradale, realizzato sull’area di proprietà
comunale di cui in catasto al fg. 23 mapp 117 in via Fogazzaro 18, concessa in
locazione con contratto stipulato in data 24/03/2003 e con scadenza alla data del
16/03/2022, depositato agli atti;
Dato atto che le opere in progetto sono finalizzate al rilascio del certificato di
prevenzione incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco ed al rinnovo
dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Milano per la gestione
dell’impianto di autodemolizione in questione e consistono nei seguenti interventi:
-diversa distribuzione interna edificio C con demolizione di due muri tramezzi con
formazione di disimpegno con muratura e porte REI su corpo scala e creazione
uscita di emergenza;
-installazione di un sistema di vasche di raccolta di acque di prima pioggia interrate
nell’area adibita a parcheggio sul lato di via Antonio Fogazzaro;
-creazione di pozzi perdenti nell’area esterna antistante posta a Sud Ovest dell
edificio A;
-installazione di pesa per autoveicoli;
-installazione del sistema antincendio composto da gruppo di pompaggio con
serbatoio di accumulo;
-installazione rete idranti ad anello a partire dalla centrale di pompaggio.
Dato atto che l’art. 7 del contratto di locazione del 24/03/2003 indica altresì quanto
segue:
“…Sono inoltre a carico del conduttore….la manutenzione ordinaria e straordinaria
per il mantenimento di tutte le strutture realizzate sull’area.”;
Dato che il P.G.T. vigente individua l’area in argomento quale
Attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico e generale riconfermate - Attrezzature tecnologiche,
disciplinata dalle norme del Piano dei Servizi;
Vista l’integrazione documentale presentata dalla Cesarano Ciro Srl in data
12/07/2019 prot. 55041, e in particolare l’allegata impegnativa in data 11/7/2019 a
firma del legale rappresentante della Cesarano Ciro Srl a non richiedere alcun rimborso
al Comune di Cinisello Balsamo per le spese sostenute per le opere realizzate con il
permesso di costruire in questione presentato in data 16/04/2019, prot. 32379;
Visto il parere di conformità condizionato espresso dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Milano in data 16/03/2018, fascicolo VVF. n. 350652;

Vista l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in pubblica fognatura, ai sensi
del D.P.R. 59/2013, rilasciata all’Impresa Cesarano Ciro srl dalla Città Metropolitana di
Milano in data 03/08/2018 suo prot. 188552, alle condizioni e prescrizioni di cui
all’allegato tecnico dell’ATO prot. 10410 del 18/07/2018;
Visto il parere espresso dal Settore Gestione Risorse e Patrimonio – Servizio
Patrimonio, in data 23/07/2019 prot. 57313:
“……. Vista la nota dell’11/07/2019 con la quale la società Cesarano Ciro Srl, a firma
del legale rappresentante, si è peraltro impegnata a non richiedere alcun rimborso
al Comune Cinisello Balsamo per le spese da sostenere per la realizzazione delle
vasche di separazione prefabbricate interrate e pozzi perdenti e stazione gruppo di
pompaggio in quanto opere necessarie e obbligatorie al fine del rinnovo
dell’autorizzazione provinciale per lo svolgimento dell’attività.
Essendo quindi estromesso il prospettarsi di un potenziale arricchimento senza
causa, trattandosi di obbligazione comprensiva anche dei costi di eventuale
ripristino allo stato precedente dell’area, da porre a carico interamente
dell’affittuario;
Esprimiamo parere favorevole alla proposta di Permesso a costruire – P.E.
176/2019-richiedente Cesarano Ciro srl – 32379 del 16/04/2019”;
Visto il parere espresso dal Settore Energia e Mobilità - UdP Politiche Energetiche e
Ambiente in data 26/07/2019:
“Favorevole condizionato:
Eventuali fosse biologiche dovranno essere rimosse;
Durante i lavori si provveda all’accertamento della qualità ambientale del terreno
sia per la posa delle vasche di trattamento acque meteoriche sia per i pozzi perdenti;
Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata la relazione di valutazione
previsionale di impatto acustico per la compatibilità dei nuovi impianti tecnologici
adiacenti gli uffici.”;
Dato atto dell’esito favorevole dell’istruttoria del Settore Governo del Territorio e
Infrastrutture in data 29/07/2019;
Visto il D.P.R. 380/00 e s.m.i.;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Visti i Regolamenti comunali;
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 prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del progetto presentato
dalla Cesarano Ciro Srl con permesso di costruire P.E. 176/2019, per le opere di
manutenzione straordinaria dell’impianto di autodemolizioni esistente sull’area di

proprietà comunale di cui in catasto al fg. 23 mapp 117 in via Fogazzaro 18,
finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando
dei Vigili del Fuoco ed al rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città
Metropolitana di Milano per la gestione dell’impianto di autodemolizione;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio e Infrastrutture per
gli adempimenti conseguenti;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione Comunale.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
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

