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 1 Ubicazione del comparto. Descrizione dello stato di fatto 

dell’area di intervento.  

L’ambito oggetto di intervento, si estende per una superficie territoriale di circa 

33.000 mq, è localizzato nel Comune di Vedano Olona, in un ambito ad oggi non 

edificato, a nord dell’ex cartiera Sottrici. Risulta posizionata tra la strada Statale 

n 233 “Varesina”, il Torrente Quadronna, che scorre con direzione N-S lungo il 

confine est del sito,e la SP 57 della Selvagna. 

L’area oggetto della presente relazione occupa una superficie catastale 

complessiva di 33.371 mq, che ricade interamente nel territorio del Comune di 

Vedano Olona. 

 

Inquadramento aerofotogrammetrico dellArea H  
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 2 Strumenti urbanistici di riferimento. 

2.1 Piano di governo del Territorio - P.G.T Comune di Vedano Olona. 

Il Comune di Vedano Olona ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), 

come nuovo strumento urbanistico del Comune di Vedano O., con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 38 del 28 novembre 2012, divenuto efficace con 

pubblicazione sul BURL n.17 del 24 aprile 2013. 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), all’interno dell’elaborato PR1- 

Azzonamento - del Piano delle Regole, individua l’ambito di intervento, come 

nuovo Ambito di Trasformazione AREA H, disciplinato dalla scheda Ambito di 

Trasformazione – Area H, contenuta nell’elaborato A14 – Schede delle aree di 

trasformazione del Documento di Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio Elaborato PR 1 - Piano delle Regole – Azzonamento 
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Elaborato PR 1 - Piano delle Regole - Azzonamento 
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Stralcio Elaborato PR1 - Piano delle Regole – Legenda azzonamento 
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Stralcio Elaborato A14 – Documento di Piano – Scheda Ambito di Trasformazione H 
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2.2 Sistema infrastrutturale di progetto previsto nel P.G.T. - 

Collegamento Autostradale Varese – Como – Lecco 

L’Amministrazione Comunale, ha recepito negli elaborati che costituiscono il Piano di 

Governo del Territorio, la previsione relativa all’Autostrada Regionale Varese - Como 

- Lecco, secondo la soluzione progettuale definita nella proposta di ottimizzazione 

sviluppata da C.A.L. S.p.A. nell’ambito dello Studio di aggiornamento 2010 (rif. Allegato 

Dossier approfondimenti tematici - Volume 2), così come precisato nel parere Regionale 

formulato per l’adozione del P.G.T., deliberato con D.G.R. n. 4359 del 26/10/2012. 

Come specificato nell’elaborato A14 - Documento di Piano - Schede Aree di 

Trasformazione, entro tre mesi dall’efficacia del P.G.T. (pubblicazione sul B.U.R.L. n. 17 

del 24/04/2013), l’Amministrazione ha provveduto a redigere uno specifico studio di 

traffico e la verifica dell’assetto viabilistico complessivo, in vista degli sviluppi delle Aree 

di Trasformazione G e H previste dal P.G.T. 

 

Stralcio Elaborato A14 – Documento di Piano – Scheda Ambito di Trasformazione H 

Nelle stesse schede di trasformazione del PGT, risulta evidente una interferenza tra l’area 

di trasformazione H e le opere di svincolo (in rosso), costituite da svincolo di tipologia a 

trombetta; l’implementazione del sistema delle rampe conseguente prevede inoltre la 

demolizione di parte delle opere in corso di realizzazione da parte di Pedemontana, 



9 

 

nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Varese, oltre all’eliminazione di 

una delle due rotatorie a raso. 

Il nodo sottoposto a valutazione dall’Amministrazione Comunale, risulta interessato 

dall’attestamento del così detto Peduncolo di Vedano, ossia della variante all’attuale 

attraversamento dei Comuni di Vedano e Malnate, di interconnessione tra la SS233 e la 

SS342; tale itinerario oggetto dello Studio di aggiornamento 2010, costituisce il corridoio 

e la prima fase della prevista opera denominata VA.CO.LE. 

 

Schema infrastrutturale complessivo 

L’Amministrazione Comunale nell’ambito dello studio, ha esaminato i seguenti aspetti:  

• rilevamento dei flussi di traffico sulla viabilità esistente e interessata dagli interventi;  

• stima degli effetti indotti sul traffico derivante dalla realizzazione degli interventi 

commerciali ipotizzati nelle schede delle aree di trasformazione previste dal PGT (ambiti 

G e H);  

• verifica dell’assetto viabilistico programmatico, comprensivo delle opere in costruzione 

per l’autostrada Pedemontana e delle opere in previsione per la nuova autostrada 

regionale Varese-Como-Lecco;  

• proposta di soluzioni viabilistiche alternative;  

• valutazione delle criticità derivanti dai punti di accesso delle nuove strutture di progetto 

sulla viabilità pubblica esistente e di previsione. 
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Allo scopo di eliminare tale interferenza, e a seguito delle analisi che l’Amministrazione 

ha sviluppato nello studio, la stessa ha maturato una nuova soluzione infrastrutturale, 

che non soltanto mantiene le medesime caratteristiche tecnico-funzionali, ma introduce 

miglioramenti con minori demolizioni delle rampe in corso di realizzazione. 

 

Planimetria d’insieme della soluzione sviluppata 

Sulla base delle valutazioni svolte, l’Amministrazione Comunale ha preso atto, con 

Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 04/11/2013 (Allegato C presente in coda al 

documento), dei contenuti e della nuova soluzione progettuale per il collegamento 

Autostradale Varese - Como - Lecco, e la seguente proposta di Piano Attuativo, risulta 

quindi conforme con tale soluzione. 
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 3 Situazione catastale. 

Il Soggetto Attuatore, risulta in possesso dei poteri per predisporre e presentare, 

a proprie cura, spese e responsabilità, tutta la documentazione e tutte le istanza 

e richieste connesse all’approvazione del Piano Urbanistico o altro idoneo 

procedimento, sugli appezzamenti di terreno edificabile siti in Comune 

Amministrativo di Vedano Olona distinte al Catasto Terreni al foglio 9 mappali 

2052, 2976, 6510, 2050, 2054, 2867, 2875, 2345, 2344, 2984, 2334, 2305, 2053, 2066, 

2065, 2359, 2058, 7282, 7283, 8568, 8569, 7286, 7422. 

I mappali sopra citati sono stati individuati con appositi retini colorati, 

nell’allegata tavola “A_02 Rilievo area e individuazione catastale dell’ambito”. 

L’ Allegato A presente in coda al documento, contiene gli stralci delle scritture 

private effettuate tra il Soggetto Attuatore e i proprietari dei mappali, sui quali 

possono essere esercitati i poteri sopra descritti. 

 4 Situazione delle urbanizzazioni in zona. 

L’ambito di intervento, è inserito in un sistema di sottoservizi esistenti ai quali 

sarà allacciata la nuova rete prevista in progetto. I principali servizi si snodano 

lungo la dorsale della SP Varesina 233, dalla rotatoria del Ponte di Vedano. 

La rete fognaria - Collettore Consortile Fiume Olona - risulta essere allocata in 

prossimità della rotatoria di Lozza-terminale Pedemontana, costeggiando il lato 

nord ovest dell’ambito di intervento. Verrà utilizzata questa dorsale per la rete di 

scarico previsto nell’intervento, e la proposta progettuale sarà messa al vaglio 

dell’Ente gestore - Consorzio Fiume Olona. 

Sull’are gravano due linee aeree di media e bassa tensione, che si sviluppano in 

maniera perpendicolare sull’intera area. La linea elettrica di media tensione 

attraversa l’area da sud est della SP Varesina 233, a nord ovest, la linea di bassa 

tensione, si snoda dalla linea di media nel centro dell’are, per poi proseguire in 

direzione nord-est. La proposta progettuale prevede di interrare entrambe le 

linee, realizzare una nuova cabina come punto di smistamento. 
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L’area è attraversata dal metanodotto SNAM di media pressione, che verrà 

deviato, a seguito di precisi accordi già intercorsi con l’Ente gestore. 

La rete di pubblica di illuminazione non risulta essere attualmente presente lungo 

la SP Varesina 233, salvo nel nodo di Lozza in prossimità della rotatoria di 

esistente. 

Le reti idrica e telefonica sono limitrofe al perimetro di intervento e precisamente 

sottostante la SP Varesina 233, pertanto il loro completamento può essere 

realizzato senza particolari criticità. 

Con l’attuazione dell’intervento, è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria 

in prossimità del punto di accesso all’ambito di intervento, a supporto della 

viabilità principale SP Varesina 233. All’interno dell’ambito verrà realizzata una 

viabilità interna di servizio, sotto la quale verrà posato il pacchetto dei 

sottoservizi (GAS, elettrico, fognatura chiara e scura, telefonia, video 

sorveglianza e acqua potabile). 

 5 Criteri di progettazione. 

La proposta progettuale consiste nella realizzazione di un complesso avente 

funzioni commerciali. Tale progetto è collocato nella zona Nord-Ovest della città 

di Vedano Olona al confine con il comune di Lozza. 

Nello specifico l’intervento ricade sull’Area H di trasformazione individuata nel 

PGT del Comune di Vedano Olona, che prevede l’insediabilità di una Superficie 

Lorda di Pavimento (SLP) massima ammissibile, pari a mq 7.500. 

L’ edificio con funzioni commerciali, avrà una superficie complessiva di vendita 

(SdV) di circa 5.500 mq, di tipo non alimentare. 

L’ambito risulta confinare a est dal Torrente Quadronna in direzione nord-sud, e 

per questo il progetto è stato sviluppato definendo la quota di imposta degli 

edifici in grado di garantire la protezione degli stessi dal rischio idraulico come 

illustrato nello Studio di compatibilità idraulica, e a questo proposito il 
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proponente si impegna ad attuare tutte le eventuali opere di protezione 

necessarie. 

 

L’impianto plani volumetrico prevede di sviluppare complessivamente un edificio 

commerciale avente una Superficie Lorda di Pavimento (SLP) massima di mq 

7.500,00, da realizzarsi in più fasi; la prima fase prevede lo sviluppo di mq 

4.800,00 di SLP, che saranno ampliati successivamente fino ad un massimo di 

ulteriori mq 2.700,00 di SLP.  

L’edificio risulterà completamente autonomo e dotato dei servizi necessari per la 

piena funzionalità d’ambito. L’edificio occuperà la porzione centrale dell’ambito, e 

sarà realizzato mantenendo il filo parallelo del Torrente Quadronna con le dovute 

distante dal vincolo di 10 mt della fascia di polizia idraulica, ed arretrato rispetto 

all’affaccio principale lungo la SP Varesina 233. 

L’edificio avrà la garanzia di accesso funzionale e dedicato, in grado di favorire 

l’immissione e l’uscita al singolo ambito, con eventuali spazi interni di accumulo 

viabilistico. 

La composizione architettonica dell’intervento risulta articolata secondo un unico 

edificio a blocco, avente caratteristiche commerciali, con annessa area logistica di 

carico e scarico merci, ed ampie aree esterne per l’esposizione di prodotti e 

l’intrattenimento dei clienti, ed aree attrezzate a parcheggio pubblico con affaccio 

diretto all’ingresso principale dell’edificio. 

L’ambito di contorno è costituito da aree verdi di pertinenza al singolo ambito e 

lungo il filo del Torrente Quadronna, verrà riqualificata un’ampia area a verde di 

circa 5.000 mq. 

L’edificio avrà un’altezza massima fuori terra di circa 10 mt, senza nessuna 

previsione di cantine interrate. 

L’accessibilità al comparto in esame risulta direttamente e/o indirettamente 

sostenuta dallo svincolo denominato ‘ponte di Vedano’, alla confluenza tra la SP 

ex SS233 Varesina e le SP57 della Selvagna e SP3; il nodo risulta costituito da 

due rotatorie a raso, di recente realizzazione rispetto alla preesistente rotatoria 

ovale, e dal viadotto in attraversamento lungo la direttrice della SP 57 – 
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Tangenziale di Varese. L’intervento in corso di realizzazione del lotto 

Pedemontana – Tangenziale di Varese ne prevede il completamento mediante la 

realizzazione, oltre che delle opere principali di itinerario, anche delle rampe di 

svincolo che dalle due rotatorie esistenti vengono a costituire due salti di 

montone in direzione nord e in direzione sud. 

Il sistema infrastrutturale esistente verrà ulteriormente integrato, con la 

realizzazione di una terza rotatoria a raso, dedicata a garantire gli accessi al 

comparto commerciale dalla SP Varesina 233, in grado di supportare la 

previsione di Grande Strutture di Vendita. 

Il Piano prevede inoltre la realizzazione di un sistema di piste ciclopedonali 

individuate e prescritte dall’Amministrazione all’interno della Scheda Ambito di 

Trasformazione H – Documento di Piano, in accordo con la Provincia di Varese. 
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04 – Sistema viabilistico e ciclopedonale - Planimetria di progetto 

L’intervento potrà essere sviluppato per sub ambiti autonomi, dotati delle 

necessarie opere di urbanizzazioni, atte a garantire il pieno funzionamento del 

sub ambito in oggetto. 
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A_04 Planivolumetrico generale di progetto 
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6 Il piano economico.  
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7 Provvedimenti a favore di persone con ridotta o impedita 

capacità motoria. 

Al fine di garantire la corretta osservanza delle disposizioni previste dalla  L. 

13/1989 e dal Regolamento di Attuazione D.M. LL.PP. 236/1989 e dalla L.R. 

6/1989 in materia di superamento delle barriere architettoniche anche da parte 

di persone con ridotta o impedita capacità motoria si riportano di seguito i criteri 

generali da osservare per la definizione dei progetti esecutivi degli edifici e degli 

spazi esterni. 

Per quanto riguarda gli spazi esterni sarà garantita la utilizzabilità diretta delle 

attrezzature dei parcheggi e di eventuali altri servizi posti all’esterno nonché di 

percorsi in piano fino agli accessi degli edifici. Tali percorsi saranno 

antisdrucciolevoli e le eventuali differenze di livello tra i vari elementi costituenti 

la pavimentazione dovranno essere contenuti in modo da non costituire ostacolo. 

Per quanto riguarda gli edifici si avrà cura di garantire che le unità ambientali e 

loro componenti soddisfino il requisito dell’accessibilità. In particolare la 

disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di 

un agevole transito e movimento anche a persone su sedia a ruote. 

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni sarà installata, in posizione 

agevolmente visibile, la necessaria segnaletica in grado di garantire una 

adeguata informazione sull’esistenza degli accorgimenti previsti per l’accessibilità 

e l’orientamento delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

 8 Parcheggi pertinenziali. 

In materia di parcheggi i riferimenti normativi sono la Legge 122/89 art. 2 

comma 2, e la L.R. 12/2005 art. 66, specificati all’interno del P.G.T. di Vedano 

Olona, nelle Norme del Piano delle Regole dall’art.11, comma 2, che cita come 

“…negli interventi edilizi di nuova edificazione e negli interventi di ristrutturazione 

edilizia comportanti la demolizione del fabbricato e la sua ricostruzione su altro 

sedime, si devono prevedere spazi per parcheggi privati di pertinenza nella 
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misura minima di mq 1 per ogni mc 10 di costruzione, in ottemperanza alle 

disposizioni della legge 122/89, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 

edilizio e quanto più oltre specificato. Per la verifica di detta dotazione, il volume 

di riferimento, per qualsiasi destinazione d’uso, si ottiene moltiplicando la SLP 

per l’altezza virtuale di 3,00 mt. …Per le altre destinazioni diverse dalla 

residenza, i parcheggi di pertinenza dovranno rimanere compresi all’interno di un 

raggio di m 150,00 (centocinquanta metri) dal fabbricato del quale costituiscono 

pertinenza…”. 

In applicazione di quanto sopra sono state individuate le seguenti superfici da 

destinare a parcheggio, così come riportata sulla tavola A_05 Indici urbanistici 

e verifiche dotazione aree a servizi: 

Parcheggi pertinenziali minimi richiesti: 

1/10 volume (h virtuale m 3,00) =  = mq 7.500 x m 3,00 /10 = mq 2.250; 

Parcheggi pertinenziali previsti in progetto: 

mq 2.486,66 > mq 2.250. 

 9 Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005, l’Operatore si 

impegna ad asservire gratuitamente all’uso pubblico con il consenso del Comune, 

le aree destinate a standard urbanistico. 

Lo strumento urbanistico vigente (P.G.T.) del Comune di Vedano Olona, prevede 

nell’elaborato A14 - Documento di Piano - Scheda Ambito di Trasformazione G, il 

reperimento all’interno dell’ambito del piano attuativo, una dotazione di aree a 

servizi minima parcheggi pubblici e verde, pari al 200% della Superficie Lorda di 

Pavimento (Slp). 

Standard minimi richiesti: Slp mq 7.500 x 200% = mq 15.000; 

Standard previsti in progetto: mq 15.146,41 > mq 15.000. 

Come si evince dalla tabella di verifica degli indici riportata sulla tavola A_05 

Indici urbanistici e verifiche dotazione aree a servizi, emergono le restanti 

verifiche urbanistiche: 
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Rapporto di copertura: 

mq 7.500,00/ mq 33.012,65 = mq/mq 22.71%; 

 

Verde drenante: 

Minimo richiesto: mq 33.012,65 x 15% = mq 4.951,90 

Verde Previsto: mq 9.488.84 > mq 4.951,90. 

 10 Opere di urbanizzazione primaria al servizio degli 

insediamenti. 

E’ prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per viabilità, 

parcheggi standard asserviti all’uso pubblico, reti sotto servizio in progetto, 

interne al comparto come da elaborato “A_12 Computo metrico parcheggi e 

verde standard asserviti all’uso pubblico” e dall’elaborato “C10 Stima sommaria 

dei lavori. 

 11 Regolamento Attuativo. 

Oltre a quanto previsto nelle Norme di  P.G.T., vengono introdotte le seguenti 

ulteriori prescrizioni allo scopo di ottenere un contesto edilizio omogeneo 

compatibilmente con le esigenze delle attività che si insedieranno. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 12, della L.R. n. 12/2005, in sede di progettazione 

esecutiva saranno consentite, senza richiedere l’approvazione di apposita 

variante al presente atto, eventuali modificazioni planivolumetriche a condizione 

che le stesse non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste 

negli elaborati grafici, di seguito elencati, non incidano sul dimensionamento 

globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi 

pubblici e di interesse pubblico.  

La manutenzione di tutte le opere in suolo e sottosuolo a stretto servizio 

del’edificato, delle reti idriche di elettrificazione, relativamente alle aree a 

parcheggio asservite ad uso pubblico, resterà in carico ai Lottizzanti e loro aventi 

causa a qualsiasi titolo. 
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L’apertura, la chiusura e l’uso dei parcheggi sia pubblici che privati potrà essere  

oggetto di specifico regolamento da definirsi in accordo tra i Lottizzanti, e loro 

aventi causa a qualsiasi titolo, e l’Amministrazione. 
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 12 Elenco tavole Piano Attuativo 

Elenco tavole Piano Attuativo di iniziativa privata 

Ambito “Località Fontanelle” - Area H 

 

COMUNE DI VEDANO OLONA 

A_01 Inquadramento territoriale e analisi del contesto urbano Varie 

A_02  Rilievo area e individuazione catastale dell’ambito 1:1.000 

A_03 Stralcio P.G.T. Vedano Olona 1:2.000 

A_04 Planivolumetrico generale di progetto 1:500 

A_05 Indici urbanistici e verifiche dotazione aree a servizi 1:1.000 

A_06 Cessioni e asservimenti di aree 1:1.000 

A_07.0 Schemi piante di progetto 1:  200 

A_07.1 Schemi prospetti e sezioni di progetto 1:  200 

A_08 Viste prospettiche 

A_09 Skyline 1: 500 

A_10 Dettagli di facciata 1: 50 

A_11 Reti sottoservizi esistenti 1:1.000 

A_12 Reti sottoservizi di progetto 1:1.000 

A_13 Sezioni tipo e particolari parcheggio  Varie 

A_14 Computo metrico parcheggi standard asserviti all’uso pubblico  

 e viabilità interna 
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A_15 Individuazione aree a bosco classificate nel Piano di  

 Indirizzo Forestale - P.I.F. 1:1.000 

B_01 Schema di convenzione 

B_02 Rilievo fotografico 

B_03 Zonizzazione acustica 1:2.000 

B_04 Valutazione previsionale clima acustico 

B_05 Relazione tecnica e cronoprogrammi lavori 

B_06 Atti di proprietà 

B_07 Norme tecniche di attuazione 

B_08 Quadro economico 

B_09 Relazione geologica e geotecnica 

B_10 Studio di sostenibilità idrologico-idraulica 
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 Allegato A. Scritture private - stralci 
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 Allegato B. Cronoprogramma 
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Allegato C. Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 04/11/2013 

 



 

 

������
Deliberazione n°  109 

in data  04/11/2013 
 

 
COMUNE DI VEDANO OLONA 

Provincia di Varese 
 
 

������������������		��

����		����������		��������������������		������������������������
 
�

����		
���

��������� ������������������������������������������ ������������
���������������������� ����������������������������������������

�

�
������� �����  !"	#�� $ %������ �&�"		#
%��	
��	�	��� �'
(�� )#����

	���	� �*+�,,��

�	

�� ����� ������
	� ��	��� 
����	������� �� ����	� 
	� �����
��� ��	�����	� ��
� ��	��	�

������	�����	

	��������	�����
�	���

����������������
	��	��	�����������	������

������	���
��������������
	��

� �

����	

�����
�������	�	����

   Presenti Assenti 
1 BAROFFIO ENRICO Sindaco X  

2 GAMBARINI SERGIO Assessore X  

3 CHIURATO LORIS Assessore X  

4 TIZZI SILVIO Assessore X  

5 MACCHI LEOPOLDO Assessore X  

6 PASELLA MARIA RITA Assessore X  

   6 0 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Vedano Olona, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2012 ed entrato in vigore il 24.04.2013 con 
la pubblicazione sul  B.U.R.L. serie  Avvisi e Concorsi n. 17, prevede le seguenti prescrizioni  per 
l’attuazione degli interventi  per l’ambito di  trasformazione denominato “Località Fontanelle”, in 
parte interessato da interventi di carattere infrastrutturale di livello regionale: 
 
A) entro tre mesi dall’approvazione del presente PGT l’Amministrazione Comunale provvederà  
a redigere una specifica analisi del traffico riguardante: 

- gli effetti indotti sul traffico derivanti dalla realizzazione degli interventi commerciali 
ipotizzati nelle schede delle aree di trasformazione previste nel presente ambito; 

- gli ambiti che devono essere necessariamente riservati agli ipotizzati nuovi tracciati 
infrastrutturali previsti per la realizzazione della nuova autostrada Varese – Como - Lecco; 

- la valutazione delle criticità derivanti dai punti di accesso delle nuove strutture di progetto 
sulla viabilità pubblica esistente e di previsione. 

 
B) l’analisi del traffico di cui al punto precedente conterrà inoltre le prescrizioni che  
obbligatoriamente dovranno essere osservate in sede di pianificazione attuativa. 
 
C) l’analisi del traffico di cui al punto A e le prescrizioni in esso contenute costituiranno altresì 
elemento imprescindibile per la procedura di negoziazione prevista dall’art. 8 comma 2 lett. e) 
della L.R. 12/05 e dall’art. 9 delle norme tecniche del Documento di Piano (elaborato A22). 
 
D) l’approvazione finale dei Piani Attuativi è subordinata all’approvazione regionale e 
provinciale della sistemazione viabilistica proposta e delle fasce di rispetto previste per la 
salvaguardia dei futuri tracciati infrastrutturali.  
 

Dato atto che  con determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica n. 74 del 
24/05/2013 è stato affidato alla Società ERRE.VI.A. con sede in Trezzano S/N (MI), l’incarico per 
la redazione dello Studio di traffico e verifica dell’assetto viabilistico per l’Ambito di 
trasformazione denominato “Località Fontanelle”; 
 

Visto  il citato Studio di traffico e la verifica dell’assetto viabilistico per l’Ambito di 
trasformazione denominato “Località Fontanelle”; 
 

Ritenuto lo stesso coerente ed in linea con gli obiettivi programmatici esplicitati nel 
suddetto ambito del Piano di Governo del Territorio; 
 

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Leg.vo del 18/08/2000 n. 267, il parere 
favorevole del responsabile dell'area tecnica sotto il profilo tecnico; 
 

Acquisito, altresì , il visto di conformità  all'ordinamento giuridico espresso dal segretario 
comunale ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale; 
 

con  votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge, 



 

  

 
DELIBERA 

 
 
1) di prendere atto dei contenuti dello Studio di traffico e verifica dell’assetto viabilistico per 

l’Ambito di trasformazione denominato “Località Fontanelle”, redatto  dalla Società Errevia s.r.l 
di Trezzano S/N presentato in data 19.06.2013 prot. n. 6553, che viene allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a comunicare ai 
Proprietari degli ambiti “G” e “H”  l’adozione del presente atto anche ai fini delle successive 
procedure derivanti dalla stessa approvazione; 

 
 
Successivamente la Giunta Comunale, stante la necessità di conseguire immediatamente l’efficacia 
del presente atto ed ai fini dell’immediato attivarsi delle successive procedure previste a seguito 
sempre dalla approvazione dell’atto stesso, con votazione unanime e palese, espressa nei modi e nei 
termini di legge 
 

DELIBERA 
 
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
del D.Lvo n. 267/2000. 
 
 
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a comunicare ai Proprietari degli ambiti 

“G” e “H”  l’adozione del presente atto anche ai fini delle successive procedure derivanti dalla stessa approvazione; 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, stante la necessità di conseguire immediatamente l’efficacia del presente atto ed 
ai fini dell’immediato attivarsi delle successive procedure previste a seguito sempre dalla approvazione dell’atto stesso, 
con votazione unanime e palese, espressa nei modi e nei termini di legge 
 

DELIBERA 
 
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
del D.Lvo n. 267/2000. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
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 
 Fto ALDEGHERI DANIELE 

 
 
 
 

 
Visto di conformità all’ordinamento giuridico 

 
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che 
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto MARGHERITA TALDONE 
 
 

 
 
 
 

 

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 
 Fto CARMELA DONNARUMMA 
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IL PRESIDENTE 

Fto ENRICO BAROFFIO 
 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 

  
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 
 Fto MARGHERITA TALDONE 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, ………………….. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 TALDONE MARGHERITA 
 
 
 

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 …04/11/2013…  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 

 






