Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/04/2020

GC N. 63

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.E. 523/18 PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI
RESIDENZIALI (ERS.S 1), PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MILAZZO 25.
L’anno duemilaventi addì 23 del mese di aprile alle ore 15:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo, gli assessori: Maggi
Daniela, Fumagalli Maria Gabriella;
Mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo
riscontrato di cui fa fede il presente verbale, il Vicesindaco Berlino Giuseppe, gli
Assessori: De Cicco Valeria, Parisi Giuseppe, Visentin Riccardo, Zonca Enrico.
Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
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Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Conti Mario.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.E. 523/18 PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIALI
RESIDENZIALI (ERS.S 1), PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MILAZZO 25.

Relazione del responsabile del procedimento:
Con Istanza pervenuta il 12.10.2018 prot. 75879 e successive integrazioni del
30.10.2019 prot. 78657, del 4.12.2019 prot. 87357 e del 3.2.2020 prot. 7958 le
società FLAG IMMOBILIARE SRL, con sede legale a Monza via Prina 15 in qualità di
proprietari e SOCIETÀ VISCONTEA REALE ESTATE SRL in qualità di operatore e
locataria, con sede legale a Milano in Via Majno 23 hanno presentato richiesta di
Permesso di Costruire Convenzionato, rubricato con P.E. n. 523/18, per il cambio d'uso
con opere interne di unità immobiliari per la realizzazione di residenze Sociali
“Speciali” (ERS.S ai sensi dell’art. 5 delle Disposizioni del Piano dei Servizi) presso
l'immobile sito in Via Milazzo, 25 all'interno del quartiere Crocetta.
Il progetto presentato riguarda la ristrutturazione edilizia con cambio d’uso di unità
immobiliari attualmente destinate a uffici e negozi (dismessi) in residenza assistita di
parte del piano terra e del piano primo di un edificio di proprietà privata.
L’attività che la Società Viscontea Reale Estate Srl intende insediare rientra nella
categoria di servizi disciplinata all’art. 5 delle Disposizioni del Piano dei Servizi “Edilizia
Residenziale Pubblica ed Edilizia Sociale” appartenente alla tipologia Residenze Sociali
“Speciali” – ERS.S.
Nello specifico l’intervento di “servizi sociali residenziali” (ERS.S 1) è rivolto a persone
anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti di età superiore a 65 anni per le
quali la permanenza nel nucleo famigliare sia temporaneamente o definitivamente
impossibile.
L'intervento interessa un'area posizionata in Via Milazzo, contraddistinta in Catasto al
foglio 51 mappale 244 sub. 28, 30, 31, 32, 705, 706 e 707 ubicati al piano interrato,
piano terra e primo.
Il contesto in cui si colloca il progetto è quello della Via Milazzo, strada senza uscita
che dalla via Stalingrado costeggia la Chiesa di San Pietro Martire e l'Oratorio
retrostante. L'edificato del contesto oltre alla presenza della Chiesa e degli edifici
pertinenziali ad essa, è caratterizzato dalla residenza di medio – alta densità,
concentrata su via Stalingrado, e dalla presenza di edifici produttivi.
L'edificio oggetto della trasformazione ricade nel Piano delle Regole del P.G.T. Vigente
come “Ambito PCC2 – Ambiti Speciali ERS di riqualificazione localizzata mediante
Permesso di Costruire Convenzionato”, ossia in Ambito del tessuto consolidato da

riqualificare con l'obiettivo della realizzazione di Edilizia Sociale (ERS) e normato
all'art. 41 quater delle Disposizioni del Piano delle Regole.
Le Disposizioni del Piano dei Servizi del P.G.T., definisce all'art. 5 “Edilizia Residenziale
Pubblica ed Edilizia Sociale” comma 3 le Residenze Sociali “Speciali” (ERS.S) come

Finalizzate a dare risposta
sociale multidimensionale,
rappresenta solo una parte
Fanno parte di questa terza
•

a persone che si trovano in condizioni di disagio
nei confronti delle quali la risposta abitativa
delle politiche rivolte al trattamento del problema.
macro-tipologia:

i Servizi sociali residenziali [ERS.S 1], che comprendono le comunità
alloggio, gli appartamenti protetti, i mini-alloggi, gli hospice, le residenza
sanitarie assistite, le residenza sanitarie per disabili, rivolte a profili
sociali che già rappresentano gruppi target delle politiche sociali,
secondo quanto indicato dalle politiche di settore e dai loro strumenti di
programmazione: minori, anziani e disabili non completamente
autosufficienti o non più autosufficienti, ex detenuti, tossicodipendenti,
madri sole, malati terminali, …”.

Il fabbricato esistente è composto da tre piani fuori terra, un tempo adibiti ad uffici e
attività commerciali al piano terra, ed un piano interrato adibito ad autorimessa
privata. L'accesso pedonale e carraio all'area avviene da Via Milazzo. Sull'immobile
sono attualmente in essere, al piano secondo, alloggi sociali “speciali” a fronte di una
convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale con Arcipelago Cooperativa
Sociale.
Il progetto prevede opere volte alla realizzazione di “Servizi Sociali Residenziali”
(ERS.S 1), attraverso la realizzazione al piano terra (in parte) e primo del fabbricato, di
10 camere con servizi igienici, spazi di disimpegno, zona soggiorni/bar, cucina e
lavanderia oltre a spazi destinati al personale.
L’intervento sarà realizzato all'interno della sagoma esistente, non comporterà
aumento della volumetria e/o delle superfici e riguarderà solo ed esclusivamente
l'esecuzione di opere interne volte alla trasformazione delle unità immobiliari esistenti
negli ambienti sopra descritti, senza modificare le facciate esistenti.
Per il reperimento degli spazi adibiti a parcheggio privato sono già presenti al piano
interrato n. 25 box privati, di cui 6 proprietà della società FLAG IMMOBILIARE SRL,
realizzati contestualmente alla edificazione del fabbricato esistente (di cui alla P.E.
325/89), ai quali vengono aggiunti nuovi spazi per un totale di mq 203,97 in
ottemperanza alla Legge 122/89, così come dimostrato dagli elaborati allegati
all'Istanza.
L’intervento proposto, rubricato con P.E. n. 523/18, non è assoggettato a contributo di
costruzione, ai sensi della normativa vigente, in quanto riconducibile a opere

esonerate in forza dell’art. 17 comma 3 lett. c del D.P.R. 380/01 e s.m.i. che recita:

“Il contributo di costruzione non è dovuto:
...... c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;”

Nel caso però di cambiamenti di destinazioni d'uso, non rientranti nella disciplina del
Piano dei Servizi, l'Operatore sarà obbligato al pagamento del contributo di
costruzione vigente alla data di accertamento del suddetto cambio d'uso.
Il soggetto attuatore conferirà l’onere della gestione dell’attività assistenziale sociale
ad una cooperativa sociale che sarà vincolata ad offrire il servizio con tariffe agevolate
per i residenti del Comune di Cinisello Balsamo con le modalità espresse all’art. 9 della
bozza di convenzione.
La validità dei contenuti della Convenzione è fissata in 10 anni a partire dalla data di
stipulazione dell'Atto stesso.
Il Servizio Urbanistica e Servizi al Territorio ha svolto la propria istruttoria come da
allegata scheda.
Il Settore Politiche Sociali ed Educativi ha espresso il proprio parere favorevole in data
23.11.2018, prot. 87536.
Il Servizio Ambiente e Ecologia ha espresso il proprio parere favorevole in data
2.3.2020, prot. 16695.
Alla presente è allegata la Bozza di Convenzione presentata in data 3.2.2020 prot.
7958 che a seguito delle richieste dell'ufficio ha annullato e sostituito quella
precedentemente presentata.
Il Permesso di costruire verrà rilasciato dopo la stipula della Convenzione.
Per quanto non esplicitato si rimanda alla lettura integrale della Bozza di Convenzione
allegata.

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica e Servizi al Territorio
Arch. R. Russo

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 24.10.2013, pubblicato all’Albo Pretorio dal 31.01.2014 al
15.02.2014 e al B.U.R.L. in data 05.03.2014;
Vista l'istanza di Permesso di Costruire Convenzionato P.E. 523/18, presentata in data
12.10.2018 prot. 75879 e successive integrazioni del 30.10.2019 prot. 78657, del
4.12.2019 prot. 87357 e del 3.2.2020 prot. 7958, dalle società FLAG IMMOBILIARE SRL,
con sede legale a Monza via Prina 15 in qualità di proprietari e SOCIETÀ VISCONTEA
REALE ESTATE SRL in qualità di operatore e locataria, con sede legale a Milano in Via
Majno 23, finalizzata al cambio di destinazione d'uso con opere per la realizzazione di
residenze sociali “speciali” (ERS.S ai sensi dell’art. 5 delle Disposizioni del Piano dei
Servizi) nell'immobile sito in Via Milazzo, 25 all'interno del quartiere Crocetta, di cui al
N.C.E.U. Al Fg. 51 mappale 244 sub. 28, 30, 31, 32, 705, 706 e 707;
Vista la relazione del Settore Governo del Territorio – Servizio Urbanistica e Servizi al
Territorio - depositata agli atti comprensiva della scheda istruttoria;
Dato atto che l'edificio oggetto della trasformazione ricade in Ambito PCC2 – “Ambiti
speciali

ERS

di

riqualificazione

localizzata

mediante

Permesso

di

Costruire

Convenzionato” disciplinato dall'art. 41 quater delle Disposizioni di attuazione del
Piano delle Regole;
Visto l'art. 5 “Edilizia Residenziale Pubblica ed Edilizia Sociale”, comma 3 delle
Disposizioni del Piano dei Servizi del P.G.T. che dispone:

“Residenze Sociali "Speciali" (ERS.S) finalizzate a dare risposta a persone
che si trovano in condizioni di disagio sociale multidimensionale, nei confronti
delle quali la risposta abitativa rappresenta solo una parte delle politiche
rivolte al trattamento del problema. Fanno parte di questa terza
macro-tipologia:
•

i Servizi sociali residenziali [ERS.S 1], che comprendono le comunità
alloggio, gli appartamenti protetti, i mini-alloggi, gli hospice, le residenza
sanitarie assistite, le residenza sanitarie per disabili, rivolte a profili
sociali che già rappresentano gruppi target delle politiche sociali,
secondo quanto indicato dalle politiche di settore e dai loro strumenti di
programmazione: minori, anziani e disabili non completamente
autosufficienti o non più autosufficienti, ex detenuti, tossicodipendenti,
madri sole, malati terminali, …”

Visto altresì l'art. 8 “Modalità di realizzazione dei servizi”, comma 3 delle Disposizioni
del Piano dei Servizi del P.G.T. che dispone:

“La realizzazione di servizi indispensabili da parte di soggetti diversi
dall’Amministrazione Comunale è assoggettata a Permesso di Costruire
Convenzionato, accompagnato da apposito atto di asservimento e regolamento
d’uso”;
Vista la Bozza di Convenzione presentata dalle società FLAG IMMOBILIARE SRL e
VISCONTEA REALE ESTATE SRL in data 3.2.2020 prot. 7958 allegata e parte integrante

del presente atto, volta a regolamentare la realizzazione di residenze sociali “speciali”
(ERS.S.), ai sensi dei citati riferimenti di cui al Piano dei Servizi del P.G.T. Vigente, e
consistenti nella realizzazione al piano terra (parte) e primo del fabbricato, di 10
camere con servizi igienici, spazi di disimpegno, zona soggiorni/bar, cucina e
lavanderia oltre a spazi destinati al personale, rivolti a persone anziane autosufficienti
o parzialmente autosufficienti di età superiore a 65 anni per le quali la permanenza nel
nucleo famigliare

sia temporaneamente o definitivamente impossibile

e così

composta:
·

tavola 01 – estratto PGT e mappa catastale (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

tavola 01bis – estratto aerofotogrammetrico (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

tavola 02 – stato di fatto piano interrato, terra, primo ( prot. 78657 del
30/10/2019);

·

tavola 03 – stato di confronto piano interrato, terra, primo ( prot. 78657 del
30/10/2019);

·

tavola 04 – stato di progetto piano interrato, terra, primo – rapporti
aeroilluminanti (prot. 78657 del 30/10/2019);

·

tavola 05 – stato di fatto/confronto/progetto prospetti Nord e Est ( prot.
75879 del 12/10/2018);

·

tavola 06 – stato di fatto/confronto/progetto prospetti Sud e Ovest ( prot.
75879 del 12/10/2018);

·

tavola 06bis – stato di fatto/confronto/progetto sezione A-A e B-B ( prot.
78657 del 30/10/2019);

·

tavola 07 – verifica superficie minima box (prot. 78657 del 30/10/2019);

·

tavola 08 – stato di progetto schema fognario (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

tavola 09 – stato di progetto abbattimento barriere architettoniche ( prot.
75879 del 12/10/2018);

·

Asseverazione di conformità alle norme previste dal Regolamento
Energetico (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

Calcolo previsionale delle prestazioni acustiche ( prot. 78657 del 30/10/2019);

·

Relazione tecnica (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

Relazione sul contenimento energetico (prot. 75879 del 12/10/2018);

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Settore Politiche Sociali ed Educativi in
data 23.11.2018, prot. 87536 e dal Servizio Ambiente e Ecologia in data 2.3.2020,

prot. 16695
Preso atto che il Permesso di Costruire rubricato con P.E. 523/18 potrà essere
rilasciato solo ad avvenuta stipula della Convenzione;
Vista la L.R. 12/2005 e s.m.i.;
Preso atto che ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.P.R. 380/01, il contributo di
costruzione non è dovuto;
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 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del
18.08.2000;
Con voti unanimi e favorevoli:

DELIBERA
di approvare, ai sensi delle Disposizioni del Piano dei Servizi del P.G.T. Vigente,

1.

la bozza di Convenzione presentata dalle società FLAG IMMOBILIARE SRL, con sede
legale a Monza via Prina 15 in qualità di proprietaria e SOCIETÀ VISCONTEA REALE
ESTATE SRL in qualità di operatore e locataria, con sede legale a Milano in Via
Majno 23 in data 3.2.2020 prot. 7958, allegata e parte integrante del presente
atto, volta a regolamentare la realizzazione di residenze sociali “speciali” (ERS.S.),
ai sensi dei citati riferimenti di cui al Piano dei Servizi del P.G.T. Vigente, e
consistenti nella realizzazione al piano terra (in parte) e primo del fabbricato, di 10
camere con servizi igienici, spazi di disimpegno, zona soggiorni/bar, cucina e
lavanderia oltre a spazi destinati al a persone rivolti a persone anziane
autosufficienti o parzialmente autosufficienti di età superiore a 65 anni per le quali
la permanenza nel nucleo famigliare sia temporaneamente o definitivamente
impossibile;
di approvare gli elaborati allegati convenzionali di seguito elencati:

1.
·

tavola 01 – estratto PGT e mappa catastale (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

tavola 01bis – estratto aerofotogrammetrico (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

tavola 02 – stato di fatto piano interrato, terra, primo ( prot. 78657 del
30/10/2019);

·

tavola 03 – stato di confronto piano interrato, terra, primo ( prot. 78657 del

30/10/2019);

·

tavola 04 – stato di progetto piano interrato, terra, primo – rapporti
aeroilluminanti (prot. 78657 del 30/10/2019);

·

tavola 05 – stato di fatto/confronto/progetto prospetti Nord e Est ( prot.
75879 del 12/10/2018);

·

tavola 06 – stato di fatto/confronto/progetto prospetti Sud e Ovest ( prot.
75879 del 12/10/2018);

·

tavola 06bis – stato di fatto/confronto/progetto sezione A-A e B-B ( prot.
78657 del 30/10/2019);

·

tavola 07 – verifica superficie minima box (prot. 78657 del 30/10/2019);

·

tavola 08 – stato di progetto schema fognario (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

tavola 09 – stato di progetto abbattimento barriere architettoniche ( prot.
75879 del 12/10/2018);

·

Asseverazione di conformità alle norme previste dal Regolamento
Energetico (prot. 75879 del 12/10/2018);

1.

·

Calcolo previsionale delle prestazioni acustiche ( prot. 78657 del 30/10/2019);

·

Relazione tecnica (prot. 75879 del 12/10/2018);

·

Relazione sul contenimento energetico (prot. 75879 del 12/10/2018);
di dare atto che il rilascio del Permesso di Costruire rubricato con PE 523/2018

potrà avvenire dopo la stipula della convenzione;
1.

di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio per la stipula
della Convenzione e per la definizione dei conseguenti adempimenti inerenti al
presente atto;

1.

di dare atto che la presente Deliberazione non comporta maggiori spese o minori
entrate a carico

dell'Amministrazione Comunale.

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 Vicesegretario Generale Conti Mario

