
   
  

Comune di Bodio Lomnago
Provincia di Varese

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 28 in data 01-04-2022
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI RIGENERAZIONE
"AR2" – RECUPERO EDIFICIO INDUSTRIALE ESISTENTE MEDIANTE CAMBIO DI
DESTINAZIONE D'USO IN COMMERCIALE, AREA LOCALIZZATA TRA LA VIA
RISORGIMENTO E LA VIA DELLE FAVIE.
 
 
L’anno duemilaventidue addì uno del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sede comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

PAOLELLI ELEONORA Sindaco X  

CAPUZZI MATTEO Vice Sindaco X  

MERLETTO ROBERTO Assessore X  

Presenti – Assenti   3 0
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa ILARIA FAVERO, che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI
RIGENERAZIONE "AR2" – RECUPERO EDIFICIO INDUSTRIALE
ESISTENTE MEDIANTE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN
COMMERCIALE, AREA LOCALIZZATA TRA LA VIA RISORGIMENTO E
LA VIA DELLE FAVIE.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO che:
- la Società MTP Immobiliare S.r.l., con sede in Cocquio Trevisago in Via degli
Appennini 34 è proprietaria dell’area censita al catasto terreni del Comune di Bodio
Lomnago al fg. 3 mappale n. 314, sul quale attualmente insiste un fabbricato a
destinazione produttiva dismesso;
- il Vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Bodio Lomnago, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 18.07.2019, individua detta area in
“Ambiti destinati alla produzione di beni e servizi”;
- con deliberazione n. 14 del 30.06.2021 la suddetta area è stata inserita nell’ambito di
rigenerazione urbana “AR2”, ai sensi dell’art. 8 c. 2 lett. e-quinqies della L.R. 12/2005,
in attuazione della L.R. 18/2019, per la cui attuazione è prevista la presentazione di un
piano attuativo o un permesso di costruire convenzionato;
- il soggetto proprietario ha depositato presso il Comune di Bodio Lomnago in data
17/02/2022 prot. n. 1066 e successiva integrazione in data 15/03/2022 prot. n. 1667,
richiesta di approvazione di Piano Attuativo Convenzionato d’iniziativa privata ai sensi
dell’art. 12 della Legge Regionale n. 12/2005 Ambito di Rigenerazione AR2;
 
VISTI ed esaminati gli elaborati costituenti il progetto del piano attuativo stesso e
precisamente:
- Inquadramento urbano;
- Planimetria generale – stato di fatto;
- Planimetria – stato di fatto;
- Sezioni ambientali – stato di fatto;
- Schemi grafici superfici esistenti;
- Piante – stato di fatto;
- Prospetti, sezioni – stato di fatto;
- Viste fotografiche;
- Planimetria generale – confronto;
- Planimetria – confronto;
- Sezioni ambientali – confronto;
- Piante – confronto;
- Prospetti, sezioni – confronto;
- Planimetria generale – progetto;
- Planimetria – progetto;
- Sezioni ambientali – progetto;
- Piante – progetto;
- Prospetti, sezioni – progetto;
- Verifiche urbanistiche;
- Planimetria progetto area pubblica;
- Relazione di progetto;
- Schema di convenzione;
- Computo metrico opere di urbanizzazione;
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redatti in conformità alle norme urbanistiche vigenti dal progettista Ing. Clara
Ambrosetti, dello Studio Tecnico Ambrosetti e Colombo, con studio in Via Robbioni
n. 17 a Varese;
 
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 che:
- la documentazione di cui sopra è esaustiva e dettagliata in relazione all’intervento
oggetto del Piano Attuativo;
- lo schema di convenzione possiede i contenuti prescritti dall’art. 46 della L.R.
11.03.2005 n. 12 e s.m.i. e pertanto viene ritenuto meritevole di approvazione;
- ad oggi la procedura di approvazione è quella di cui all’art. 14 della stessa L.R.
12/2005 e s.m.i.;
 
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 di P.G.T., che siano adottati dalla
Giunta Comunale (art. 14, comma 1);
 
VISTA la disciplina generale del P.G.T vigente;
 
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;
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici–Edilizia Privata;
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici Edilizia Privata in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
atto, come da allegati;
 
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. ed in particolare l’art. 14;
- il vigente Statuto Comunale;
 
con votazione favorevole unanime, resa in forma palese,
 
 

D E L I B E R A
 
1. DI ADOTTARE il piano attuativo proposto dalla Società MTP Immobiliare S.r.l.,
con sede in Cocquio Trevisago in Via degli Appennini 34, proprietaria dell’area
censita al catasto terreni del Comune di Bodio Lomnago al fg. 3 mappale n. 314, in
conformità agli elaborati a firma dell’Ing. Clara Ambrosetti, con studio in Via
Robbioni 17 a Varese, ricompresa nell’ambito di Rigenerazione AR2, conforme alle
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norme di P.G.T. vigente, approvando contestualmente tutti gli elaborati
tecnico/progettuali indicati in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto, e precisamente:
- Inquadramento urbano;
- Planimetria generale – stato di fatto;
- Planimetria – stato di fatto;
- Sezioni ambientali – stato di fatto;
- Schemi grafici superfici esistenti;
- Piante – stato di fatto;
- Prospetti, sezioni – stato di fatto;
- Viste fotografiche;
- Planimetria generale – confronto;
- Planimetria – confronto;
- Sezioni ambientali – confronto;
- Piante – confronto;
- Prospetti, sezioni – confronto;
- Planimetria generale – progetto;
- Planimetria – progetto;
- Sezioni ambientali – progetto;
- Piante – progetto;
- Prospetti, sezioni – progetto;
- Verifiche urbanistiche;
- Planimetria progetto area pubblica;
- Relazione di progetto;
- Schema di convenzione;
- Computo metrico opere di urbanizzazione;
 
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione nel testo, che consta di n. 21 articoli,
relativamente al progetto di Piano Attuativo in oggetto;
 
3. DI DARE ATTO che il Piano Attuativo in parola non presenta varianti allo
strumento urbanistico vigente (P.G.T.);
 
4. DI DAREATTO che la procedura di approvazione del Piano Attuativo in questione
ad oggi è quella di cui all’art. 14 della stessa L.R. 12/2005 e s.m.i., e pertanto si
dispone che:
- gli atti vengano depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito internet
del Comune, per un periodo continuativo di quindi giorni, ai fini della presentazione di
osservazioni nei successivi quindici;
- 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 del
Comune;
 
5. DI DARE ATTO che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il competente
organo comunale approva definitivamente il piano attuativo decidendo nel contempo
sulle osservazioni pervenute;
 
6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Edilizia
Privata affinché lo stesso provveda a tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge
e derivanti dall’approvazione del presente atto;
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7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi
all’Albo on-line del Comune di Bodio Lomnago, ai sensi del combinato disposto tra
l’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 delle Legge n. 69/2009 e in modo
permanente sul sito web istituzionali nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
 
8. DI DISPORRE che, in conformità all’art.125 del D. Lgs. 267/2000, la presente
deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line, sia
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consigliari.

9. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
n.267/2000, al fine di consentire il celere adempimento degli atti conseguenti
l'approvazione del presente atto.
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Deliberazione n. 28 del 01-04-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI Dott.ssa ILARIA FAVERO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA FAVERO
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