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Città di Seregno
CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione
data

numero

08-05-2019

44

oggetto: INTEGRAZIONI E SPECIFICAZIONI DELLA

DCC N.8 DEL 13/01/2015 “MONETIZZAZIONE DI
AREE PER SERVIZI E AREE PER PARCHEGGI PRIVATI
PERTINENZIALI.

L’anno Duemiladiciannove addì Otto del mese di Maggio alle ore 21:12, in Seregno e
nella sede comunale - convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti - si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, di 1^ convocazione, in seduta pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale SPOTO MARIO.
Presiede AMATI PIETRO in qualità di Presidente.
Partecipano al presente provvedimento:
presenti

assenti
VIGANO’ ELISABETTA
FOTI ANTONINO
LISSONI ANNAMARIA
RIPAMONTI DAVIDE
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE

ROSSI ALBERTO
CERQUA ILARIA ANNA
MARIANI CARLO
MARIANI TIZIANO
TREZZI EDOARDO
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE
CADORIN MARIA GABRIELLA
BERTOCCHI PATRIZIA
PEREGO GIANLUIGI
LISSONI LUCA
SABIA LEONARDO
SILVA STEFANO
TAGLIABUE AURELIO
AMATI PIETRO
SILVA AGOSTINO
NOVARA CHIARA MARICA
TAGLIABUE SAMUELE
SALA VERONICA
MANDARADONI CHIARA
BORGONOVO LAURA
Totale: 20

Totale: 5
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Oggetto: INTEGRAZIONI E SPECIFICAZIONI DELLA DCC N.8 DEL 13/01/2015
“MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI E AREE PER PARCHEGGI PRIVATI
PERTINENZIALI.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 2/71 dell’ordine del giorno,
“Integrazioni e specificazioni della dcc n.8 del 13/01/2015 “monetizzazione di aree per servizi e
aree per parcheggi privati pertinenziali””, dando la parola all’Assessore con delega alla
Pianificazione territoriale (urbanistica e PLIS) ed Edilizia privata Claudio Vergani per
l’illustrazione dell’argomento in oggetto.
Dopo di che intervengono i Consiglieri Cerqua, Mariani T., Cadorin ed il Dirigente
dell’Area servizi per il territorio, sviluppo economico e la cultura Arch. Lorenzo Sparago per
delle precisazioni.
Durante il dibattito esce dall’aula il Consigliere Sala (presenti n. 19).
Successivamente intervengono i Consiglieri Cerqua, Mariani T. e l’Assessore con delega
alla Pianificazione territoriale (urbanistica e PLIS) ed Edilizia privata Claudio Vergani.
Infine per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Mariani T..
Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata
dalla ditta incaricata è allegata al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 13/01/2015 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione
n. 8 avente come oggetto “Monetizzazione aree per servizi e aree per parcheggi privati
pertinenziali”;
CONSIDERATO che si ritiene necessario fornire specificazioni ed interpretazioni alla DCC
8/2015 per introdurre e precisare modalità atte a favorire le politiche di attuazione del vigente
PGT in materia di opere pubbliche;
ESAMINATA l’allegata relazione dell’Area servizi per il Territorio, lo Sviluppo Economico e
la Cultura;
RITENUTO di aderire alle proposte in essa formulate;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico in materia edilizia;
VISTA la Legge Regionale per il governo del territorio n. 12 del 11/03/2005;
VISTI i verbali della Commissione consiliare permanente “Pianificazione Territoriale
(Urbanistica e PLIS) ed Edilizia Privata” delle sedute del 05.03.2019 e del 02.05.2019;
VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;
CON n. 13 voti favorevoli e n. 6 contrari (Cerqua, Mariani T., Trezzi, Casiraghi, Cadorin e
Novara) espressi per alzata di mano (presenti n. 19),

DELIBERA
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1.
di approvare, ad integrazione e specificazione della DCC 8/2015 che trovasi allegata alla
presente, che:
a) la superficie delle aree non cedute può convenzionalmente essere rapportata ad aree
di pari superficie individuate con precisione in un ambito urbanistico funzionale e
coerente con l’intervento e all’interno di aree assoggettate a vincolo preordinato
all’esproprio previste dal vigente Piano dei Servizi, non essendo interesse dell’Ente
l’acquisizione di aree libere fabbricabili;
b) la somma da corrispondere all’atto della convenzione, il cui valore è determinato
previa verifica e stima dell’utilità economica - anche mediante l’eventuale contributo
dell’operatore se stabilito in convenzione – sarà pari all’indennità di espropriazione
preventivamente determinata dall’autorità espropriante per tali aree e potrà essere
oggetto di compensazione a conclusione della procedura di acquisizione, fatta salva
l’applicazione all’art. 46, comma 1 lettera a) della LR 12/2005;
c) nei casi di piani attuativi, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla
legislazione statale e regionale e di permesso di costruire convenzionato, i valori di
monetizzazione già previsti dalla DCC 8/2015 sono da considerarsi quali minimi
inderogabili e oggetto di revisione ogni cinque anni se necessaria, da confrontarsi
sempre con quelli risultanti dalle verifiche di cui all’art. 46 comma 1, lettera a) della
LR 12/2005, attraverso perizia di stima, con spese a carico dell’operatore se
convenzionalmente stabilito;
d) le sole modalità di corresponsione delle somme a titolo di monetizzazione di cui alla
precedente lettera b) possono attenersi alle forme dilatorie di cui al nr 3) del
deliberato della DCC 8/2015 esclusivamente a seguito di puntuale valutazione relativa
alle modalità del loro impiego, in coerenza ed in armonizzazione con le regole di
bilancio vigenti;
2.

di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a
carico dell’ente.*°*°*°*°*°*°*
Alle ore 00.40 il Presidente chiede la seduta.-
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Servizio:

STAFF - TPL - PUT

Oggetto: INTEGRAZIONI E SPECIFICAZIONI DELLA DCC N.8 DEL 13/01/2015
“MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI E AREE PER PARCHEGGI PRIVATI
PERTINENZIALI.

RELAZIONE
Al fine di introdurre modalità atte a favorire l’attuazione delle politiche rivolte alla
costruzione della città pubblica prevista dal vigente PGT, si rende opportuno integrare le
previsioni della Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 13/01/2015 con disposizioni che
consentano di specificare la stima, l’impiego e la destinazione delle risorse derivanti dalle
entrate per la mancata cessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
previste dal vigente Piano dei Servizi all’interno delle convenzioni di cui all’art.46, comma 1,
lettera a) della L.R. 12/2005, relative a piani attuativi, costituiti da tutti gli strumenti attuativi
previsti dalla legislazione statale e regionale e ai permessi di costruire convenzionati.
Nello specifico la superficie delle aree non cedute può convenzionalmente essere
rapportata ad aree di pari superficie individuate con precisione in un ambito urbanistico
funzionale e coerente con l’intervento e all’interno di aree assoggettate a vincolo preordinato
all’esproprio previste dal vigente Piano dei Servizi, non essendo interesse dell’Ente
l’acquisizione di aree libere fabbricabili. La somma da corrispondere all’atto della convenzione,
il cui valore è determinato previa verifica e stima dell’utilità economica - anche mediante
l’eventuale contributo dell’operatore – sarà quindi pari all’indennità di espropriazione
preventivamente determinata dall’autorità espropriante per tali aree e potrà essere oggetto di
compensazione a conclusione della procedura di acquisizione, fatta salva l’applicazione dell’art.
46, comma 1 lettera a) della LR 12/2005. La sola corresponsione di tali somme a titolo di
monetizzazione possono quindi attenersi alle forme dilatorie di cui al nr 3) del deliberato della
DCC 8/2015 esclusivamente a seguito di puntuale valutazione relativa alle modalità del loro
impiego, in coerenza ed in armonizzazione con le regole di bilancio vigenti.
Siffatta facoltà integrerebbe quanto già previsto dalla DCC 8/2015 fermo restando che,
in ogni caso di applicazione dell’istituto della monetizzazione, i valori ivi previsti - da
confrontare sempre con quelli risultanti dalle verifiche di cui all’art. 46, comma 1 lettera a)
della LR 12/2005 attraverso perizia di stima, con spese a carico dell’operatore se
convenzionalmente stabilito - sono da considerarsi quali minimi inderogabili e oggetto di
revisione ogni cinque anni se necessaria.

Seregno, 09.04.2019
Gennaro Rizzo
Responsabile del procedimento

Lorenzo Sparago
Dirigente Area Servizi per il Territorio,
lo Sviluppo Economico e la Cultura
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PARERI E ATTESTAZIONE

Area: SERVIZI TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO CULTURA
Servizio: STAFF - TPL - PUT
Responsabile del procedimento: RIZZO GENNARO
Oggetto: INTEGRAZIONI
E
SPECIFICAZIONI
DELLA
DCC
N.8
DEL
13/01/2015
“MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI E AREE PER PARCHEGGI PRIVATI
PERTINENZIALI.

1.

In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 09-04-2019

2.

IL DIRIGENTE
SPARAGO LORENZO

In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)
Parere: FAVOREVOLE
Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di
entrata, il relativo accertamento
capitolo

imp/acc

Lì, 17-04-2019

3.

importo

IL DIRIGENTE DELL’AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA’
CORRADO VISCARDI

In ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema
dei controlli interni
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 18-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIO SPOTO
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
AMATI PIETRO

Il Segretario Generale
SPOTO MARIO

_________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

lì, 21-05-2019

Il Segretario Generale
SPOTO MARIO

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
lì,

Il Segretario Generale
SPOTO MARIO

________________________________________________________________________

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.

lì,

Il Segretario Generale
SPOTO MARIO

________________________________________________________________________

