COPIA
Deliberazione n° 13
in data 29/06/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO:
ATTUATIVI "EX CARTIERA".

APERTURA

SECONDA

FARMACIA;

PIANI

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di giugno, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
BATTISTELLA LUCIANO
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Assente
Apertura
Seduta

X
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Presente
corrente
punto ODG
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12

Assente
corrente
punto ODG

X
X
X

1

12

1

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Comunicazioni del Sindaco: apertura seconda Farmacia; piani attuativi "ex
Cartiera".

Il Sindaco dà comunicazione di una serie di attività e iniziative che stanno interessando il
Comune di Vedano Olona:
1) Seconda farmacia a Vedano
La nuova farmacia sorgerà in via Marconi 17 dove sono già iniziati i lavori recuperando
un fabbricato dismesso, senza ulteriore consumo di suolo, in una posizione ben
raggiungibile e in una zona (a est della ferrovia) dove sono presenti pochissime attività
commerciali. L’apertura è prevista entro il 6 ottobre 2017, termine ultimo concesso
agli aventi diritto dal bando regionale.
La farmacia sarà gestita da privati in forza del decreto Monti sulle liberalizzazioni del
2012 che abbassava la soglia degli abitanti a 3000 e del successivo concorso regionale
con graduatoria a scorrimento riservata a giovani farmacisti. Lo stesso decreto non
consentiva agli enti locali di esercitare il diritto di prelazione per la gestione comunale.
Diversi aventi diritto in graduatoria hanno chiesto negli anni informazioni sulla
collocazione ma hanno optato per altre sedi non trovando nell’area identificata dalla
precedente amministrazione e gravitante attorno alla nuova rotonda di via Libertà una
sistemazione soddisfacente.
I due giovani farmacisti che hanno optato per il comune di Vedano Olona sono invece
riusciti a trovare all’interno del vincolo degli immobili che, una volta ristrutturati con
degli investimenti per loro sostenibili, risponderanno agli standard richiesti e alle loro
aspettative.
Si concretizzerà così un nuovo servizio previsto dal programma amministrativo
richiesto e atteso da tempo dai cittadini Vedanesi nella speranza che possa fungere da
esempio e volano per un’area che presenta consistenti volumi di immobili dismessi da
anni da almeno 4 attività industriali e artigianali.

2) Piani attuativi "Ex cartiera Sottrici"
Mi sembra doveroso dare riscontro anche in consiglio comunale di quanto già riferito
in occasione dell’ultima seduta della commissione territorio riguardante gli
aggiornamenti delle attività in corso per arrivare a una concreta definizione dei Piani
attuativi degli ambiti di trasformazione G e H delle Fontanelle con il recupero dell’area
dismessa dalla cartiera Sottrici e l’insediamento di due realtà commerciali
monocomparto del bricolage (ambito G) e degli articoli sportivi (ambito H).
In questi ultimi mesi si sono susseguite, per iniziativa dell’ufficio di Presidenza di
Regione Lombardia, una serie di incontri per definire una procedura che potesse
considerare, su un unico tavolo, le due distinte soluzioni infrastrutturali emerse dalle
rispettive conferenze servizi. In particolare quella che riguarda l’ambito H si è
dimostrata di fatto non percorribile per il notevole consumo di suolo, l’impatto
sull’ambiente e non ultimo l’impegno economico non sostenibile dagli operatori. Preso
atto di ciò Regione Lombardia ha suggerito al comune di promuovere un “Accordo di
Programma”, attualmente in corso di redazione, a cui Regione, Provincia e Comune di
Lozza aderiranno. All’interno di questa procedura, che Regione Lombardia si è
impegnata a concludere entro gennaio 2018, verranno adeguatamente valorizzate tutte
le componenti comuni alle aree interessate, incluse quelle ambientali, viabilistiche e

infrastrutturali.
Sempre all’interno di questa cornice, nell’intento di pervenire finalmente al recupero
dell’area dismessa della ex cartiera Sottrici la giunta comunale, competente in forza
della Legge Regionale 12/2015 come modificata dalla Legge Regionale 14 del 26
maggio 2016, n. 14, ricevuta la richiesta di proroga della Convenzione urbanistica da
parte degli operatori ne ha concesso l’estensione per altri 12 mesi.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

