
 

  

ORIGINALE 
Deliberazione n°  71 

in data  02/07/2020 
 

 
COMUNE DI VEDANO OLONA 

Provincia di Varese 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Oggetto:  
ADOZIONE PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI RIGENERAZIONE 
URBANA "ARU 7" DI VIA ADUA. 

 
 

L’anno  duemilaventi, addì  due, del mese di  luglio, alle ore  9.30  nella Casa 

Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 

delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la 

Giunta Comunale. 

 All’appello risultano presenti: 

   Presenti Assenti 

1 CITTERIO CRISTIANO Sindaco X  

2 ORLANDINO VINCENZO Assessore X  

3 ADAMOLI GIORGIA Assessore X  

4 GHIRALDI CARMEN SIMONETTA Assessore X  

5 D'AMBROSIO CARLO Assessore  X 

   4 1 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Conte 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: adozione piano attuativo relativo all'ambito di rigenerazione urbana "ARU 7" di 
via Adua. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

-  La Società  Fapi s.a.s. di Fava Marco & C. con sede in Vedano Olona Via Adua n.3, 
C.F. 00233700129 e la Sig.ra Galmarini Wilma Ines residente in Vedano Olona Via 
Adua n.3, C.F. GLMWMN35B47L315O sono proprietari dell’area censita al Catasto 
Terreni del Comune di Vedano Olona, al fg. 6, con i  mappali  n. 8917 – 8919 – 8819 
– 3457 – 7740 – 6027 – 6026 – 1545 – 8504 – 8503   per una superficie di mq.  
14.344,91 complessiva; 

-  il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Vedano Olona approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01.04.2019, entrato in vigore il 
26.06.2019 con la pubblicazione sul  B.U.R.L. serie  Avvisi e Concorsi n. 26, 
individua detta area in ambito “ARU 7”: ambito di rigenerazione urbana; 

-  lo strumento urbanistico di cui al precedente punto  ha previsto l’imposizione di un 

vincolo procedimentale in forza del quale l’edificazione è subordinata all’approvazione 
di un piano attuativo convenzionato, qui denominato “Ambito di rigenerazione 
urbana ARU 7 di via Adua” 

-  i soggetti proponenti hanno depositato presso il Comune di Vedano Olona in data 
19.12.2019 prot. n. 15815 e successive integrazioni, richiesta di approvazione di 
Piano Attuativo convenzionato  d’iniziativa privata ai sensi dell’art. 12  della legge 
Regionale della Lombardia n. 12/2005 e succ. modifiche; 

 
Visti ed esaminati gli elaborati costituenti il progetto del piano attutivo stesso e 

più precisamente: 
 
TAV 01 Stato di Fatto – Rilievo planimetrico 
TAV 02 Consistenze edilizie esistenti – Superficie comparto ARU7 
TAV 02.1 Consistenze edilizie esistenti – Superficie lorda di pavimento esistente 
TAV 03 Stato di Fatto – Sezioni Ambientali 
TAV 04 Rilievo fotografico 
TAV 05 Progetto – Planimetria Generale 
TAV06  Progetto – Sezioni Ambientali 
TAV 07 Progetto - Quantificazione delle Superficie Lorda 
TAV 07.1 Progetto - Verifica superficie coperta 
TAV 07.2 Progetto - Verifica superficie drenante 
TAV 07.3 Progetto - Verifica posti auto 
TAV 08 Progetto - Quantificazione aree in cessione e asservimento 
TAV 09 Opere di Urbanizzazione – Planimetria generale 
TAV 09.1 Aree in Cessione - Particolari costruttivi A, B e C 
TAV 09.2 Aree in Cessione - Particolare costruttivo D 
TAV 10 Comparazione – Planimetria generale 
TAV 11 Comparazione – Sezioni Ambientali 
 
Relazione tecnica – Indagine e analisi del patrimonio arboreo esistente nell’area in 
cessione al Comune; 
Dichiarazione del progettista del rispetto delle norme igienico-edilizie contenute 
nel Regolamento Locale di Igiene Tipo – Titolo III della Regione Lombardia; 
Valutazione di clima acustico; 
Relazione di fattibilità geologica ai sensi della d.g.r. 2616/2011; 
ALLEGATO A - Relazione illustrativa, quantificazione superficie lorda, superficie 

coperta, superficie drenante, superficie aree in cessione; 
ALLEGATO B -   Estratto PGT – visure catastali; 
ALLEGATO C -   Compunto metrico Opere di Urbanizzazione 



 

  

ALLEGATO D -   Schema di Convenzione 
ALLEGATO E -   Relazione paesaggistica 
 
Progetto delle opere di invarianza idraulica e idrologica: 
- Relazione tecnica relativa alle opere di invarianza idraulica; 
- TAV  1   Calcolo superfici per volumi di laminazione – Planimetria generale; 
- TAV  2   Schema fognario acque bianche – Planimetria generale; 
- TAV  3   Particolari costruttivi; 
- Piano di manutenzione delle opere di invarianza; 
- Allegato E – Asseverazione del professionista in merito alla conformità del 

progetto ai contenuti del regolamento regionale n. 7/2017; 
- Relazione tecnica per verifica idraulica linea fognaria acque nere; 
- Verifica idraulica sull’impianto idropotabile a servizio del Comune di Vedano 

Olona; 
 
redatti in conformità alle norme urbanistiche vigenti dai progettisti incaricati: 
-   Arch. Renato Reggiori iscritto al n° 788  di posizione dell’Ordine Professionale di 

Varese e dall’Arch. Marco Vanoni iscritto al n° 1377  di posizione dell’Ordine 

Professionale di Varese,  soci dello “Studio associato di architettura Reggiori e 
Vanoni” con sede  in Via G. Marconi n.14, 21045 Gazzada Schianno (VA); 

 
Fatto constatare  che, ai sensi dell’art. 8 della Legge 06/08/1967 n. 765 e s.m.i. 

e dell’art. 46 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i., l’autorizzazione comunale 
all’esecuzione di Piani Attuativi è subordinata alla stipula di una Convenzione da 
trascriversi a cura degli attuatori, nella quale vengono regolati i rapporti tra le parti; 

 
Dato atto:  

a) che la documentazione di cui sopra è comunque conforme a quella richiesta 
dall’allegato “B” alla Deliberazione della G.R.L. n. 6/30267 in data 25/07/1997; 

b) che lo schema di convenzione possiede i contenuti prescritti dall’art. 46 della L.R. 
11/03/2005 n. 12 e s.m.i. (contenuti in relazione alla particolare fattispecie di 
quanto previsto dal P.A. in oggetto) e pertanto viene ritenuto meritevole di 
approvazione; 

c)  che ad oggi la procedura di approvazione è quella di cui all’art. 14 della stessa L.R. 
12/2005 e s.m.i.; 

 
Di dare che  il Piano Attuativo è stato sottoposto all’esame della Commisione 

Edilizia e Urbanistica  nella seduta del 26.06.2020 con esito favorevole; 
 
Richiamato il nulla - osta rilasciato dalla Provincia di Varese in data 19.02.2020 

pervenuto in data 24.02.2020 prot.n. 2586, per l’esecuzione dei lavori di modifica di un 
passo carrabile e pedonale esistente, formazione nuovo passo carrabile e pedonale e di 
un tratto di pista ciclopedonale lungo la Via Adua; 

 
Rilevato che la L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede per l’adozione dei piani attuativi e 

loro varianti, conformi alle previsioni degli atti del P.G.T., che siano adottati dal Giunta 
Comunale (art 14, comma 1); 

 
Vista  la Disciplina Generale del P.G.T. vigente; 
 
Vista la L.R. 11.03.2005 n.12 e s.m.i. ed in particolare l’art.14; 
 
Visto il D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’adozione del Piano Attuativo in oggetto, 

per la specifica fattispecie di intervento individuata e descritta in precedenza, e 
richiamata ad oggi la propria competenza in materia ai sensi della vigente normativa; 



 

  

 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla 

Regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria sulla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
  
 con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge, 
  

DELIBERA 
 

1) Di adottare il Piano Attuativo proposto dalla Società  Fapi s.a.s. di Fava Marco & C. 
con sede in Vedano Olona Via Adua n.3, C.F. 00233700129 e dalla Sig.ra Galmarini 
Wilma Ines residente in Vedano Olona Via Adua n.3, C.F. GLMWMN35B47L315O 
citati  in premessa, in conformità agli elaborati a firma dell’Arch. Renato Reggiori e 
dall’Arch. Marco Vanoni  della Provincia di Varese,  soci dello “Studio associato di 
architettura Reggiori e Vanoni” con sede  in Via G. Marconi n.14, 21045 Gazzada 
Schianno (VA) sempre citato in premessa, ed interessante l’area di cui ai mappali n. 
n. 8917 – 8919 – 8819 – 3457 – 7740 – 6027 – 6026 – 1545 – 8504 – 8503 della 
sezione censuaria di Vedano Olona, ambito questo ricompreso dal vigente P.G.T. in 

area di trasformazione denominata “Ambito di rigenerazione urbana ARU 7 di via 
Adua”, preordinato ad interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale, il 
tutto secondo un’unica unità minima di intervento e conformemente a quanto 
previsto dalla più ampia disciplina generale dei citati atti di P.G.T., approvando 
contestualmente tutti gli elaborati tecnico/progettuali indicati in narrativa che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto in cui vengono allegati, 
elaborati che risultano essere i seguenti: 

 
TAV 01 Stato di Fatto – Rilievo planimetrico 
TAV 02 Consistenze edilizie esistenti – Superficie comparto ARU7 
TAV 02.1 Consistenze edilizie esistenti – Superficie lorda di pavimento esistente 
TAV 03 Stato di Fatto – Sezioni Ambientali 
TAV 04 Rilievo fotografico 
TAV 05 Progetto – Planimetria Generale 
TAV06  Progetto – Sezioni Ambientali 
TAV 07 Progetto - Quantificazione delle Superficie Lorda 
TAV 07.1 Progetto - Verifica superficie coperta 
TAV 07.2 Progetto - Verifica superficie drenante 
TAV 07.3 Progetto - Verifica posti auto 
TAV 08 Progetto - Quantificazione aree in cessione e asservimento 
TAV 09 Opere di Urbanizzazione – Planimetria generale 
TAV 09.1 Aree in Cessione - Particolari costruttivi A, B e C 
TAV 09.2 Aree in Cessione - Particolare costruttivo D 
TAV 10 Comparazione – Planimetria generale 
TAV 11 Comparazione – Sezioni Ambientali 
 
Relazione tecnica – Indagine e analisi del patrimonio arboreo esistente nell’area in 
cessione al Comune; 
Dichiarazione del progettista del rispetto delle norme igienico-edilizie contenute 
nel Regolamento Locale di Igiene Tipo – Titolo III della Regione Lombardia; 
Valutazione di clima acustico; 
Relazione di fattibilità geologica ai sensi della d.g.r. 2616/2011; 
ALLEGATO A - Relazione illustrativa, quantificazione superficie lorda, superficie 

coperta,  superficie  drenante, superficie aree in cessione 
ALLEGATO B -   Estratto PGT – visure catastali 
ALLEGATO C -   Compunto metrico Opere di Urbanizzazione 
ALLEGATO D -   Schema di Convenzione 
ALLEGATO E -   Relazione paesaggistica 
 



 

  

Progetto delle opere di invarianza idraulica e idrologica: 
- Relazione tecnica relativa alle opere di invarianza idraulica; 
- TAV  1 -  Calcolo superfici per volumi di laminazione – Planimetria generale; 
- TAV  2 - Schema fognario acque bianche – Planimetria generale; 
- TAV  3 -  Particolari costruttivi; 
- Piano di manutenzione delle opere di invarianza; 
- Allegato E – Asseverazione del professionista in merito alla conformità del 

progetto ai contenuti del regolamento regionale n. 7/2017; 
- Relazione tecnica per verifica idraulica linea fognaria acque nere; 
- Verifica idraulica sull’impianto idropotabile a servizio del Comune di Vedano 

Olona; 
 
2) Di approvare lo schema di convenzione nel testo che consta di n. 18 articoli 

relativamente al progetto di  Piano Attuativo in oggetto, e che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; 

 
3) Di dare atto che il Piano Attuativo in parola non presenta varianti allo strumento 

urbanistico vigente (PGT); 

 
4) Di dare atto che la procedura di approvazione del Piano Attuativo in questione ad 

oggi  è quella prevista dall’art. 14 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. e pertanto si 
dispone che: 
- Gli atti vengano depositati nella segreteria comunale e pubblicati nel sito internet 

del Comune, per un periodo continuativo di quindici giorni, ai fini della 
presentazione di osservazioni nei successivi quindici giorni; 

- Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito del comune venga data 
comunicazione al pubblico mediante avviso all’Albo Pretorio-on line e sul sito 
internet del Comune. 

  
5) Di dare atto, infine, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle ossservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il 
competente organo comunale approva definitivamnete il piano attuativo decidendo nel 
contempo sulle osservazioni pervenute; 

 
6) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché lo stesso provveda a tutti 

i successivi adempimenti previsti dalla legge e derivanti dall’approvazione del presente 
atto; 
 

7) Di pubblicare la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all’Albo online 
del Comune di Vedano Olona, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’articolo 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, e 
in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente > Pianificazione e Governo del Territorio”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33; 

 
8) Di dare atto da ultimo che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere 

previsto dall’art.49 del D.Leg.vo del 18-08-2000 n.267, in merito alla regolarità 
tecnica e contabile  così come risulta nella parte narrativa; 

 
Di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., stante 
l'urgenza di provvedere in merito. 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Regolarità Tecnica 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto 
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in 
oggetto. 
 

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

  DANIELE ALDEGHERI 

 

  
 
 

 

PARERI DI COMPETENZA 

 
Regolarità Contabile 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto 
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della 
delibera in oggetto. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  CARMELA DONNARUMMA 
 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
 CRISTIANO CITTERIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MARIA CONTE 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente con 

numero d’ordine ….….. e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino 

al………………….. 

Lì, …………………………. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MARIA CONTE 

  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai 

capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio 

di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del   D.L.vo 18 agosto 2000 n.267. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MARIA CONTE 
 
 

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 ...…02/07/2020 …... 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 

  MARIA CONTE 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


