
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 241 DEL 30/11/2022

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “AMBITO VIMERCATE 
VECCHIO OSPEDALE – NORMA SPECIALE”  AI SENSI DEL TITOLO 
VI, CAPO I – DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI 
INTERVENTO DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I. – LEGGE 
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE.

Il giorno 30 Novembre 2022, alle ore 14:30, presso questa sede comunale, convocati con avviso 
scritto, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare 
sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi comunicato, la cui 
documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Cereda, partecipa il Segretario Generale, Dott. 
Mario Spoto.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

1 CEREDA FRANCESCO Sindaco P
2 MASCIA MARIASOLE Vice Sindaco P
3 FRIGERIO SERGIO Assessore P
4 FOA' MARIA TERESA Assessore P
5 LAH ELENA Assessore P
6 CORTI RICCARDO Assessore P

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in 
oggetto.

Responsabile: LIPPI MASSIMILIANO 



Il Vice Sindaco illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA

Il Comune di Vimercate dispone di un Piano di Governo del Territorio approvato con 
delibera del Consiglio comunale n. 38 del 22 luglio 2020 ed entrato in vigore con la 
pubblicazione sul B.U.R.L. – serie Avvisi e concorsi - n. 5, del 3 febbraio 2021.

La relazione di variante del Documento di piano quale atto di indirizzo generale del 
P.G.T., e le norme di attuazione del Documento di piano, individuano gli Ambiti di 
trasformazione ossia quelle aree di grandi dimensioni nonché quelle di dimensioni anche 
modeste ma che per posizione, contenuti e funzioni rappresentano importanti occasioni 
per lo sviluppo della città pubblica o degli interessi pubblici.
Sono cioè quelle aree che rivestono un carattere ‘strategico’ nell’attuazione delle politiche 
di piano e che svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo del disegno urbano previsto dal 
P.G.T.
In generale attraverso gli Ambiti di trasformazione oltre ad importanti quote di funzioni 
private, si perseguono rilevanti interessi pubblici già previsti dalle singole schede d’Ambito 
o individuati attraverso l’istituto dell’incentivazione urbanistica.
Il Programma Integrato di Intervento in oggetto, demanda tutti i  contenuti tecnici e 
funzionali all’Accordo di Programma sottoscritto in data  9 Aprile 2009, presso la sede 
della Regione tra il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Vimercate, e il 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ‘Ospedale civile di Vimercate’ e con 
l’adesione dei proprietari delle aree limitrofe interessate al piano,  e all’Atto Integrativo 
sottoscritto digitalmente ed in data 5 marzo 2021, dal presidente della Regione 
Lombardia, dal Sindaco di Vimercate, e dal Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) della Brianza, con sede in Vimercate.
L’Azienda Ospedaliera ‘Ospedale civile’ di Vimercate, con nota del 22/06/06, ha chiesto 
alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di Programma per la valorizzazione 
dell’area dell’allora sede ospedaliera, area che, d’intesa con la Regione stessa, intendeva 
alienare, a seguito dell’avvio della costruzione del nuovo Ospedale sito in località Cascina 
Chioso Maffeo, utilizzando i relativi proventi per il suo completamento e la sua piena 
funzionalità.
Il Comune di Vimercate con nota del 20/07/06, ha manifestato il proprio interesse alla 
definizione e sottoscrizione dell’Accordo di Programma ed espresso la volontà di 
destinare parte degli edifici storici della vecchia sede ospedaliera ad attività di interesse 
pubblico e/o generale.
La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale n. VIII/3209 del 27/09/06, 
ha promosso l’Accordo di Programma finalizzato ad interventi di riqualificazione e 
valorizzazione dell’attuale sede del Presidio Ospedaliero di Vimercate. La valorizzazione 
dell’allora area  dell’ospedale di Vimercate, ha contribuito ad attuare le azioni previste dai 
documenti programmatici regionali ed in particolare: dal Programma Regionale di 
Sviluppo, approvato con D.C.R. 26/10/2005 n. VIII/25 e dal Documento di 
Programmazione Economico-Finanziario Regionale 2009-2011, approvato con D.G.R. del 
27/06/08 n. VIII/7505 e su cui il Consiglio regionale ha deliberato con D.C.R. del 29/07/08 
n. VIII/685.
Il Consiglio comunale, con propria delibera n. 65 del 01 ottobre 2007, ha approvato il 
Documento di Indirizzo con Regione Lombardia ed Azienda Ospedaliera inerente la 
variante al P.R.G. allora vigente per il futuro assetto urbanistico dell’attuale complesso 
ospedaliero e aree limitrofe e sempre con propria delibera n. 42 del 29 luglio 2008, ha 
approvato il Documento di Indirizzo definitivo quale atto preliminare per la redazione 
dell’Accordo di Programma.
Successivamente all’approvazione da parte della Segreteria tecnica della  bozza 
dell’Accordo di Programma,  il Consiglio comunale con propria delibera n. 55 del 26 
novembre 2008, ha espresso parere favorevole alla bozza di Accordo di Programma, 
redatta seguendo i contenuti del Documento di Indirizzo precedentemente approvato; a 
conclusione del procedimento il Consiglio comunale ha deliberato con proprio atto n. 17 
del 29 aprile 2009, e n. 18 del 29 aprile 2009, rispettivamente la ratifica dell’Accordo di 
Programma e l’approvazione  del protocollo d’intesa a corollario dell’Accordo di 
Programma. 



Tra gli accordi contenuti all’interno del Protocollo d’Intesa, è prevista anche l’obbligatorietà 
a carico dei proprietari delle aree di sviluppare una proposta preliminare di P.I.I. 
limitatamente ai contenuti planivolumetrici e architettonici da parte di almeno tre progettisti 
di fama nazionale ed internazionale. I progetti sono stati sottoposti ad un percorso 
partecipativo pubblico e alla valutazione finale da parte del Consiglio comunale. 
Il Consiglio comunale con proprio atto n. 24 del 03 giugno 2010, ha stabilito il percorso 
istituzionale e partecipativo per la valutazione delle proposte e sempre il medesimo 
organo con proprio atto n. 49 del 21 settembre 2010, ha deliberato la scelta del 
planivolumetrico di riferimento e delle indicazioni progettuali per lo sviluppo della proposta 
del P.I.I.
Il Consiglio comunale con proprio atto n. 68 del 17 novembre 2014, ha espresso parere 
favorevole alla possibilità di sostituire la centrale di teleriscaldamento-cogenerazione, 
indicata all’art. 6 – opera di urbanizzazione e compensazione - comma 3, dell’ Accordo di 
Programma, con opere e/o finanziamenti  che permettessero nel loro insieme di 
massimizzare gli obiettivi di riqualificazione energetico-ambientale e di valore economico 
almeno equiparabile al costo della centrale e comunque da valutare nella negoziazione 
del P.I.I.
In data 3 marzo 2016, prot. n. 7634 gli Operatori – ASST di Vimercate (Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale),  Devero costruzioni S.p.A., Eldap S.r.l., Fondo Miruna c/o Valore 
Reale, Leader S.r.l. -  hanno depositato il progetto preliminare del Programma Integrato di 
Intervento denominato ‘Ambito Vimercate vecchio  ospedale – norma speciale’. Vista la 
rilevanza del progetto urbanistico, sia in termini dimensionali sia d’ impatto e ricadute sugli 
interessi pubblici, l’Amministrazione comunale ha ritenuto  utile informare e condividere 
con l’organo competente per legge alla pianificazione generale, le scelte effettuate e le 
motivazioni ad esse correlate. 
Il Consiglio comunale con proprio atto n. 3 del 10 marzo 2016, ha approvato il ‘Progetto 
preliminare alla presentazione di istanza di  adozione del Programma Integrato di 
Intervento denominato  Ambito Vimercate Vecchio  Ospedale – Norma Speciale’.
Con delibera di Giunta comunale n. 147 del 31 maggio 2016, è stato adottato il predetto 
Programma Integrato di Intervento ai sensi del titolo VI, capo I – disciplina dei Programmi 
Integrati di Intervento della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 – legge per il governo del territorio, e 
con delibera n. 73 del 7 aprile 2017 del medesimo organo, sono state approvate le 
controdeduzioni a seguito delle osservazioni.
Con l’approvazione di quest’ultima delibera si è dato corso ad una fase di lavoro 
all’interno della quale si sono sviluppati e condivisi nel dettaglio le modifiche progettuali 
proposte dagli Operatori. Questo ha consentito all’Amministrazione comunale di definire i 
nuovi obiettivi pubblici e contestualmente determinare con gli Operatori le regole negoziali 
e gli equilibri economici. 
In seguito alla deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 7 aprile 2017, gli Operatori 
con i rappresentanti di Regione Lombardia e del Comune di Vimercate, si sono incontrati 
più volte in tavoli tecnici per discutere dei temi oggetto delle osservazioni e delle relative 
controdeduzioni al P.I.I., così come contenuto nel verbale del Collegio di Vigilanza del 2 
agosto 2017, in particolare:
- incremento dell’edilizia convenzionata;
- realizzazione appartamenti protetti;
- definizione spazi da destinare a servizi socio-sanitari;
- recupero della ex cappellania a scopi culturali;
- realizzazione di un teatro;
- valutazione recupero edifici in fregio alle vie Battisti e Bonsaglio;
- verifica del Piano Economico Finanziario in riferimento alle destinazioni dei servizi 
pubblici e alle varianti oggetto della rimodulazione del P.I.I.
Nel medesimo verbale si è data attuazione ad un percorso procedurale per 
l’aggiornamento della proposta del P.I.I. che avrebbe portato al 31 gennaio 2018 la 
scadenza per l’adozione della proposta aggiornata.
Nel contempo l’Amministrazione comunale, in ragione degli indirizzi e dei criteri generali 
assunti, tra questi la massima valorizzazione dell’area dell’ex ospedale quale obiettivo 
dell’Accordo di Programma, si è fatta carico di incaricare il Politecnico di Milano affinché 
sviluppasse l’analisi delle potenzialità localizzative e delle potenzialità di riutilizzo 
sostenibile degli edifici storici al fine di individuare le migliori soluzioni progettuali. 
Questo lavoro ha messo in evidenza tre diverse soluzioni di sviluppo della collocazione 
delle funzioni pubbliche nell’ambito dell’intervento, con diverse valutazioni del valore 
economico risultante per l’area del comparto 2, oltre ad evidenziare il consistente 



aumento di valore derivante dallo sviluppo delle osservazioni a seguito della deliberazione 
della Giunta comunale n.73 del 7 aprile 2017.
Tale attività ha richiesto il prolungamento dei tempi preventivati sul crono-programma di 
adozione del nuovo progetto, prolungamento che è stato rispettato arrivando alla 
presentazione del lavoro del Politecnico con la fine del mese di novembre 2017.
Il Collegio di Vigilanza nella riunione del 21 dicembre 2017, ha indicato una delle soluzioni 
progettuali sviluppate dal Politecnico – di valore intermedio tra i valori prospettati dallo 
studio – e aggiornato il cronoprogramma delle attività necessarie per pervenire alla 
conclusione della nuova della proposta di P.I.I. procrastinando la data di adozione della 
proposta aggiornata all’aprile 2018.
Stante le difficoltà nella redazione dell’aggiornamento del P.I.I. e preso atto dello stato di 
avanzamento delle attività tecniche, il Collegio di Vigilanza nella riunione del 22 febbraio 
2018, ha ulteriormente spostato al giugno 2018, la data di adozione della della proposta 
aggiornata del P.I.I.
Nella segreteria tecnica del 28 novembre 2018, le parti hanno concordato la consegna 
degli elaborati grafici aggiornati entro il 31 gennaio 2019; successivamente questa data è 
stata spostata al 28 febbraio 2019.
La  Giunta comunale con proprio atto n. 82 del 15 aprile 2019, ha deliberato 
l’improcedibilità dell’istanza ed il conseguente diniego della proposta progettuale adottata 
con  delibera di Giunta comunale n. 147 del 31 maggio 2016, in conformità ai punti 7 e 8 
della delibera di Giunta comunale n. 73 del 7 aprile 2017 che testualmente recitano:
- di assegnare ai soggetti proponenti il P.I.I., il termine di 120 giorni per la presentazione 

delle variazioni progettuali e programmatiche, con decorrenza dalla data di ricevimento 
del presente provvedimento, dirette ad integrare e modificare il progetto di P.I.I. in 
coerenza con le osservazioni accolte e con la motivazione del loro accoglimento; il 
termine sarà prorogabile su istanza motivata degli interessati;

- di stabilire sin d’ora che la mancata presentazione della proposta di modifica ed 
integrazione di cui al punto 7, nel termini ivi stabiliti, ovvero nel termine eventualmente 
prorogato, comporterebbe il definitivo arresto procedimentale e il diniego di 
approvazione del P.I.I.

L’Amministrazione non ha mai escluso nè l’eventualità di una rivalutazione di una diversa 
collocazione delle funzioni pubbliche nell’ambito dell’ intervento come da studio 
presentato, nè - quale sbocco per un rapido corso dell’ attuazione delle previsioni 
dell’Accordo di Programma, in conformità con i contenuti dell’Accordo stesso e al 
combinato disposto dei due articoli sopra richiamati - la possibilità di consentire 
l’attuazione suddividendo l’ambito di intervento in due distinti comparti da attuare con due 
P.I.I. indipendenti (come ammesso dall’art. 5 dell’Accordo), seppur complessivamente 
diretti a perseguire gli obiettivi indicati dall’Accordo, in coerenza con il progetto già 
adottato ed integrato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al progetto. 
Per garantire il coordinamento fra i due P.I.I., si è indicata la predisposizione in via 
preliminare di un progetto planivolumetrico d’insieme esteso all’intero Ambito di intervento 
oggetto dell’Accordo di Programma.
Il Collegio di vigilanza dell’Accordo di Programma, nella seduta del 10 luglio 2019, si è 
espresso favorevolmente in merito all’aggiornamento dei “Servizi di interesse pubblico” da 
realizzare in attuazione dell’Accordo di Programma e ha dato atto che l’aggiornamento dei 
Servizi di Interesse Pubblico e il relativo incremento delle volumetrie incide sugli “obiettivi 
primari” definiti dall’articolo 12 dell’Accordo di Programma, e che pertanto tale 
aggiornamento comporta una variante sostanziale all’Accordo di programma.
La Giunta regionale della Lombardia con proprio atto n. XI/1949 del 22 luglio 2019, 
pubblicato su B.U.R.L. S.O. n. 31 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto ‘Promozione 
dell’atto integrativo all’accordo di programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica 
delle aree dell’ex Ospedale di Vimercate e aree limitrofe, approvato con D.P.G.R. 4 
giugno 2009 n. 5545 e avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilita’ alla 
valutazione ambientale strategica – VAS’, ha dato avvio al procedimento di promozione, 
ai sensi dell’art. 6, comma 2 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell’Atto Integrativo all’Accordo 
di Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex Ospedale di 
Vimercate e aree limitrofe, approvato con D.P.G.R. 4 giugno 2009 n. 5545;
In data 30 gennaio 2020 prot. n. 3961, gli Operatori hanno formalizzato agli atti di questo 
Comune un progetto urbanistico complessivo unitario dell’intero ambito oggetto 
dell’Accordo di Programma.
Il Consiglio comunale con proprio atto n. 23 del 27 maggio 2020 di approvazione del 
progetto urbanistico complessivo unitario e di autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione 
dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma, ha  dato corso ai contenuti del verbale del 



collegio di vigilanza del 10 luglio 2019, che prevede la presentazione all’Amministrazione 
comunale, di un progetto urbanistico complessivo unitario dell’intero ambito oggetto 
dell’Accordo di Programma, sviluppato secondo quanto previsto dalle vigenti Norme 
Tecniche di Attuazione e dalle nuove Norme Tecniche di Attuazione della proposta di 
variante urbanistica del "Lotto n. 2B", che sarebbe stato approvato con un Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma, al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione dei 
progetti di trasformazione urbanistico - edilizia, oltre che disporre degli elementi e dati 
necessari per la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. del progetto di sviluppo 
dell'intero ambito dell'Accordo di Programma.
Il progetto fa propri i contenuti di ordine tecnico e quindi le soluzioni tecnico 
amministrative contenute all’interno del verbale del Collegio di vigilanza del 10 luglio 
2019, che prevedono la necessità di una variante dell’Accordo di Programma a seguito 
dei contenuti di aggiornamento della proposta di P.I.I. relativi ai ‘Servizi di interesse 
pubblico’. 
I seguenti ‘Servizi di interesse pubblico’: 
- realizzazione nuovo PreSST (nuova costruzione di 4.000 mq slp); 
-   realizzazione appartamenti protetti (nuova costruzione di 3.000 mq slp); 
- recupero edificio ex Medicine da adibire a funzioni di interesse pubblico; 
- realizzazione Teatro (nuova costruzione di tipo ipogeo di 1.500 mq e capienza di 500 

posti); 
- recupero ex Cappellania per funzione culturale; 
incidono sugli ‘obiettivi primari’ definiti dall'articolo 12 dell'Accordo di Programma, con 
riferimento al dimensionamento della ‘capacità edificatoria massima ammissibile’, 
relativamente all'incremento della ‘volumetria esistente ristrutturabile e/o ricollocabile con 
funzioni miste’ solo del lotto n. 2 (aree dell'ex Ospedale, ora divisa in due lotti A e B), 
stabilita dalle N.T.A. in 63.844 mc., di cui 21.000 mc. da ristrutturare con utilizzo /cessione 
di tipo pubblico. 
L'aggiornamento dei ‘Servizi di interesse pubblico’ e il relativo incremento delle volumetrie 
comporta una variante sostanziale dell'Accordo di Programma.
I ‘Servizi di interesse pubblico’ quali il nuovo PreSST e gli appartamenti protetti – da 
realizzarsi nell’area dell’ex monoblocco, ora comparto 2A, rispettivamente lotti n. 9* e n. 
2* – rientrano all’interno dei 21.000 mc. in conformità al dato quantitativo stabilito dalle 
N.T.A. dell’A.d.P., mentre gli altri ‘Servizi di interesse pubblico’ quali l’edificio ex Medicine, 
la ex Cappellania ed il nuovo teatro - da realizzarsi nell’area compresa tra le vie 
Ospedale, Cereda, Bonsaglio e Battisti, ora comparto 2B, rispettivamente lotti n. 5, 6, e 6* 
- rientrano tra i volumi integrativi soggetti a specifica variante urbanistica. 
Per questi ultimi, oggetto di variante urbanistica, si specifica quanto segue: 
a) ex Medicina: recupero funzionale dell’edificio esistente – di proprietà dell’Azienda 
ospedaliera - nel rispetto della sagoma, della volumetria e della S.l.p. esistente con 
funzioni di interesse pubblico; 
b) ex Cappellania: recupero funzionale dell’edificio esistente - di futura cessione gratuita 
all’Amministrazione comunale di Vimercate - nel rispetto della sagoma e della volumetria, 
con possibile aumento della S.l.p. da definire in sede di stesura della variante. L’eventuale 
aumento della S.l.p. è da intendersi con riferimento alla funzione della Cappellania e cioè 
esclusivamente di tipo socio – culturale. Il progetto prevederà un collegamento diretto con 
il nuovo teatro; 
c) teatro: realizzazione di un teatro ipogeo - di futura cessione gratuita all’Amministrazione 
comunale di Vimercate - direttamente e funzionalmente collegato alla ex Cappellania con 
possibile collegamento interrato (da definire in sede progettuale) con la vicina biblioteca 
comunale. 

La Giunta comunale con delibera n. 20 dell’ 1 marzo 2021, ha approvato l’ipotesi di Atto 
Integrativo all’Accordo di Programma, ed in data 5 marzo 2021, l’Atto Integrativo è stato 
sottoscritto digitalmente dal presidente della Regione Lombardia, dal Sindaco di 
Vimercate, e dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) 
della Brianza, con sede in Vimercate. Il Consiglio comunale con proprio atto n. 12 del 22 
marzo 2021, ha ratificato l’Atto integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla 
valorizzazione urbanistica delle aree dell’ex ospedale di Vimercate e  aree limitrofe.



Con decreto n. 736 del 06/04/2021, il presidente della Regione Lombardia ha  approvato, 
ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 
marzo 2003 n. 2, l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione 
urbanistica delle aree dell’ex ospedale di Vimercate e  aree limitrofe. Il medesimo decreto 
è stato pubblicato su B.U.R.L. serie ordinaria  n. 15, di lunedì 12 aprile 2021.

In conformità all’art.  87 c. 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12,  ‘Legge per il 
governo del territorio’, il Programma Integrato in oggetto è caratterizzato dalla presenza  
di tutti e  tre gli elementi  che caratterizzano un P.I.I.:
a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti a le 
infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, 
naturalistica e paesaggistica;
b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla 
realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano. 

In data 28 giugno 2021, prot. n. 26150, e successive integrazioni in data 15/07/2021 - 
prot. n. 29170, 20/07/2021 – prot. 29873 e 23/07/2021 – prot. 30353, gli Operatori - ASST 
della Brianza (Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza),  Devero Costruzioni 
S.p.A., Eldap S.r.l., Castello SGR, Leader S.r.l.. -  hanno avanzato la richiesta di adozione 
del Programma Integrato di Intervento in oggetto per l’attuazione dei contenuti 
dell’Accordo di Programma, del Protocollo d’Intesa,  e dell’Atto Integrativo all’A.d.P.
L’area oggetto del P.I.I. è pari a mq. 132.684,00  da P.G.T.; in conformità al punto 2 
dell’art. 1 delle ‘Disposizione per gli Ambiti di trasformazione’ delle ‘Norme di attuazione 
del D.d.P.’,  il perimetro del comparto risulta modificato a seguito del rilievo celerimetrico 
di maggior dettaglio rispetto al P.G.T., determinando una nuova superficie territoriale 
complessiva pari a mq. 132.703,64;  
Il Programma Integrato di Intervento si sviluppa su tre comparti: il comparto 1 che 
comprende l’area dell’ ex cava e dell’ex consorzio agrario, il comparto 2a che comprende 
l’area dell’ex ‘monoblocco’ e la piazza Donatori di sangue ed il comparto 2b che 
comprende l’ex medicina, la cappellania, la villa Gerosa e l’ex lavanderia.  

La fase progettuale, come meglio si legge nella relazione architettonica allegata alla 
presente deliberazione, ha ulteriormente suddiviso i comparti in quattro aree progettuali di 
intervento: il quartiere civico, il quartiere di via C. Battisti e di via Ospedale, il quartiere 
piazza Donatori di sangue ed il quartiere cava Cantù. La relazione sopra richiamata 
evidenzia le peculiarità e le caratteristiche dei singoli quartieri, in particolare pone in 
evidenza come la tipologia dei nuovi quartieri nasce dalla lettura del tessuto urbano e 
delle sue stratificazioni tipologiche e dalla relazione dei singoli lotti con il centro storico.
La Superficie lorda di pavimento edificabile assegnata a ciascun comparto, fa riferimento 
ai contenuti dell’Accordo di Programma, dell’Atto integrativo all’A.d.P. e delle specifiche 
norme di attuazione del P.I.I., queste ultime allegate alla presente delibera e parte 
integrante e sostanziale della stessa. 
La S.l.p. complessiva dell’Ambito di Trasformazione è pari a mq. 91.172,08, di cui mq. 
41.530,70 assegnata al comparto 1 (residenziale mq. 35.906,00, commerciale mq. 
2.812,35, terziario mq. 2.812,35) mq. 40.582,80 assegnata al comparto 2a ( residenziale 
mq. 28.592,78, commerciale mq. 2.495,01, terziario mq. 2.495,01, PreSST mq. 4.000, 
residenza protetta convenzionata mq. 3.000) e mq. 9.058,58 assegnata al comparto 2b ( 
terziario mq. 972,00, commerciale mq. 1.080,00, interesse pubblico teatro ipogeo mq. 
1.500,00, interesse pubblico ex cappellania mq. 700,00, interesse pubblico ex medicina 
mq. 4.806,58).   
Gli Operatori, quale contropartita alla realizzazione del teatro ipogeo possono beneficiare 
di una quota di S.l.p. di residenza libera (già inclusa nella S.l.p. complessiva) pari a mq. 
12.062,18. Questa possibilità è prevista all’interno dell’A.d.P.  in considerazione del fatto 
che gli Operatori  realizzano il teatro ipogeo quale interesse pubblico di tipo culturale.

La superficie a standard generata richiesta ai sensi di legge risulta pari a mq. 35.463,42 di 
cui: 
- mq. 20.731,75 (mq. 64.498,77/56x18) per la funzione residenziale;
- mq. 964,29 (mq.   3.000,00/56x18) per la funzione residenziale protetta;
- mq. 400,00 (pari al 10% della S.l.p. mq. 4.000) per la funzione di interesse pubblico - 
PreSST;



- mq. 480,66 (pari al 10% della S.l.p. mq. 4.806,58) per la funzione di interesse pubblico 
– ex Medicine
- mq. 150,00 (pari al 10% della S.l.p. mq. 1.500,00) per la funzione di interesse pubblico 
– teatro ipogeo
- mq. 70,00 (pari al 10% della S.l.p. mq. 700,00) per la funzione di interesse pubblico di 
tipo culturale – ex cappellania;
- mq. 12.666,72 (pari al 100% della S.l.p.) per la funzione commerciale e terziaria;
La superficie a standard reperita risulta pari a mq. 60.740,09 superiore di mq. 25.276,67   
rispetto a  quella generata.
Gli Operatori assumono a proprio carico la realizzazione delle seguenti opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria funzionali all’Ambito, suddivise per singole fasi 
come meglio specificato nella Convenzione urbanistica allegata alla presente delibera.

Opere di urbanizzazione primaria: 
1) Viabilità;
2) Percorsi ciclopedonali e marciapiedi con aiuole e verde connessi;
3) Parcheggi pubblici (qualora di servizio al solo nascente intervento);
4) Rete fognatura nera;
5) Rete fognatura bianca;
6) Rete acquedotto;
7) Rete elettrica e cabine di trasformazione;
8) Rete telecomunicazioni;
9) Rete gas metano;
10) Pubblica illuminazione;
11) Segnaletica stradale;
12) Altre opere a cura degli Enti in regime di esclusiva come da C.M.E.;
13) Arredo urbano;
14) Opere di sistemazione e riordino viabilità esterne al comparto (rotatoria via 
Cremagnani - via Battisti, parcheggio a nord zona Consorzio, parcheggio via Galileo 
Galilei), colore viola tav. n. 2.8.4, allegata al P.I.I.;
15) Arredo urbano area verde di via Galileo Galilei, colore viola tav. n. 2.8.4, allegata al 

P.I.I.

Opere di urbanizzazione secondaria:
1) Parchi pubblici di quartiere;
2) Piazze pubbliche;
3) Percorsi pedonali all’interno del I costi per le opere pubbliche ritenute necessarie alla 
funzionalità del comparto ammontano complessivamente in  € 21.305.102,34 di cui € 
7.664.820,00 per opere di urbanizzazione primaria ed € 13.640.282,34 per opere di 
urbanizzazione secondaria. L’entità complessiva delle opere pubbliche è di importo 
superiore agli oneri dovuti, pertanto si  prevede lo scomputo degli stessi. 
4) Illuminazione pubblica all’interno del verde ;
5) Arredo urbano, manufatti per attività ludico-sportive;
6) Parcheggi pubblici (qualora di servizio e recepimento di esigenze comunali pregresse e 

per servizi socio assistenziali).

Il P.I.I. prevede la realizzazione di una quota di S.l.p. in regime di edilizia convenzionata 
pari o maggiore a mq. 14.000 quale quota parte della S.l.p. residenziale totale prevista 
nell’attuazione del P.I.I., e prevede altresì la realizzazione di una S.l.p. pari o maggiore a 
mq. 3.000 di edilizia residenziale convenzionata protetta, per un totale complessivo 
minimo di mq. 17.000.  
Questa Amministrazione intende contestualizzare i requisiti soggettivi, prezzi, qualità 
dell’edificato e  altri contenuti e meccanismi di gestione dell’edilizia convenzionata a 
quelle che saranno le “convenzioni tipo” e le regole in essere al momento della sua 
effettiva realizzazione.
Si rimanda alla convenzione urbanistica  allegata al presente atto per quanto riguarda i 
contenuti e le modalità attuative della suddetta volontà.
Con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26 luglio 2021, è stato adottato il predetto 
Programma Integrato di Intervento. In conformità all’art. 14 commi 2 e  3 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12, la delibera è stata depositata in libera visione al pubblico 
per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale, unitamente a tutti gli 
elaborati; del deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso 
all’albo pretorio. Durante il periodo di pubblicazione dal 7 settembre 2021 al 21 settembre 



2021, chiunque ha avuto facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro i quindici 
giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito e quindi fino al 6 
ottobre 2021, è stato possibile presentare osservazioni. 
Agli atti di questo Comune non sono pervenute osservazioni.
La Regione Lombardia, con nota pervenuta agli atti di questo Comune in data  13 
settembre 2021 prot. 36830, ha comunicato al Comune di Vimercate e alla Provincia di 
Monza e Brianza, che in data 19 agosto 2021, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) Brianza di Vimercate, ha depositato - presso l’ Unità Organizzativa della Giunta 
Regionale - l’istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale 
(VIA.), ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativa al “ Programma Integrato di 
Intervento - Ambito Vimercate Vecchio ospedale – Norma Speciale – Area ex Ospedale e 
cava Cantù” in Comune di Vimercate.
Il progetto è sottoposto alla procedura di “verifica” di competenza regionale, in quanto 
riferito alla voce 7.b1 “…. progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree 
urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto 
urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 
12/2005, dell’allegato B alla l.r. 5/2010’’.
Con la medesima nota la Regione ha invitato gli Enti soprarichiamati a comunicare le 
proprie motivate osservazioni in ordine alla necessità o meno di assoggettare il progetto in 
argomento alla procedura di V.I.A.
La Provincia di Monza e Brianza con nota del 12 ottobre 2021, prot. n. 41607, ha 
trasmesso le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 19.4 del d.lgs.152/2006, proponendo di 
sottoporre il progetto alla procedura di V.I.A.
Successivamente alla richiesta di integrazioni del 22 dicembre 2021, prot. n. 52880, da 
parte della Direzione Generale Ambiente e Clima – Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali della Regione Lombardia e a seguito della trasmissione delle stesse in data 22 
febbraio 2022, con nota pervenuta agli atti di questo Comune in data 23 febbraio 2022, 
prot. n. 8357, da parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Brianza di 
Vimercate, la Regione Lombardia, con nota dell’8 marzo 2022, prot. n. 10655, 
richiamando le fasi del procedimento ha chiesto agli Enti interessati un parere finale entro 
il 6 aprile 2022. Il Comune di Vimercate con nota del 6 aprile 2022, prot. n. 15308, ha 
espresso parere favorevole. 
La Regione Lombardia con decreto n. 8312 del 13 giugno 2022 (in allegato al presente 
atto deliberativo), avente ad oggetto ‘Procedura di verifica di assoggettabilita’ a 
Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale relativa al “Programma 
Integrato di Intervento - Ambito Vimercate vecchio ospedale – norma speciale” – Area ex 
ospedale e cava Cantù”. Proponente: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Brianza 
di Vimercate. cod. sist. informativo regionale “silvia”: ver_2133-rl.’, ha decretato ‘di 
escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale il “Programma Integrato di 
Intervento dell’Area ex Ospedale e Cava Cantù” sito nel Comune di Vimercate e 
incardinato in un Accordo di Programma di iniziativa Regionale – ai sensi della 
LR.12/2005, nella configurazione progettuale e secondo le precauzioni e indicazioni 
riportate nella documentazione agli atti dell’istruttoria, come emerge dagli elaborati 
depositati dal Proponente e secondo le raccomandazioni di cui al cap. 3 della Relazione 
istruttoria parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovranno trovare riscontro 
nelle successive fasi di sviluppo progettuale;
In data 28 luglio 2022, prot. n. 33461, gli Operatori - ASST della Brianza (Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale della Brianza),  Devero Costruzioni S.p.A., Eldap S.r.l., Castello 
SGR, Leader S.r.l.. ed in data 27 ottobre 2022 prot. n. 46557, gli Operatori - ASST della 
Brianza (Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza),  Devero Costruzioni S.p.A., 
Castello SGR e Leader S.r.l., hanno trasmesso nuovi documenti quali la relazione 
architettonica, le relazioni specialistiche, l’atto di l’acquisto proprietà ELDAP S.r.l. da parte 
di DEVERO S.p.A., la bozza di convenzione, il piano economico finanziario e l’elenco 
delle nuove proprietà, ad integrazione e sostituzione di quanto adottato con delibera di 
Giunta comunale n. 115 del 26 luglio 2021, così come evidenziato nel dettaglio: 

- ad integrazione: 
a. all. 7.1) Relazione viabilità e traffico appendici; 
b. all. 9.1) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della 

compatibilità geologica 1;
c. all. 9.2) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della 

compatibilità geologica 2; 
d. all. 10.1) Valutazione previsionale di clima ed impatto acustico app.1; 



e. all. 16) Render aggiuntivi opere pubbliche;
f. all. 17) Relazione forestale
g. all. 17.1) Relazione forestale tav.1; 
h. all. 17.2) Relazione forestale tav.2; 
i. all. 17.3) Relazione forestale tav.3; 
j. all. 18) Osservazioni aria; 
k. all. 19) Nota integrativa allo studio preliminare ambientale;
l. all. 20) Acquisto proprietà Eldap S.r.l. da parte di DEVERO S.p.A.

- in sostituzione: 
a. all.   1) Relazione architettonica;
b. all.   3) Convenzione;
c. all.   6) Piano economico finanziario;
d. all.   7) Relazione viabilità e traffico; 
e. all. 9) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della 

compatibilità  geologica; 
f. all. 14) Proprietà.

già inoltrati in data 22 febbraio 2022 alla Regione Lombardia (tranne l’all. 3 - Convenzione e 
l’all. 6 - Piano economico finanziario, ripresentati solo per l’aggiornamento delle tavole e 
degli oneri concessori,  l’all. 14 - Proprietà e l’all. 20 - Acquisto proprietà Eldap S.r.l. da 
parte di DEVERO S.p.A. presentati a seguito del passaggio di proprietà), obbligandosi, gli 
stessi Operatori, in fase progettuale ed esecutiva ad attenersi e a rispettare le 
raccomandazioni indicate nel decreto di esclusione della V.I.A. n. 8312 del 13 giugno 2022, 
emesso da Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, con specifico 
riferimento alla Relazione Istruttoria approvata dalla Commissione Istruttoria Regionale per 
la V.I.A., nella seduta asincrona  n. 7 dell’8 giugno 2022.
In data 20 settembre 2022 la DEVERO Costruzioni S.p.A. ha acquistato la proprietà dei 
mappali della Eldap S.r.l., ricadenti all’interno del Programma Integrato di Intervento come 
certificato dall’atto notarile allegato alla presente delibera.
Pertanto tutti i documenti presenti nel Programma Integrato di Intervento, siano essi parti 
relazionali o elaborati grafici, che riportano superfici, oneri, impegni, a carico della società 
Eldap, sono da leggersi, in luogo della stessa, ora a carico della DEVERO Costruzioni 
S.p.A.
A valle della descrizione procedimentale successiva all’adozione del Programma Integrato 
di Intervento, è opportuno evidenziare le possibilità e i limiti di sviluppo e di utilizzo di tre 
‘Servizi di interesse pubblico’ individuati e definiti all’interno del P.I.I. verso i quali 
l’Amministrazione intende promuovere, in accordo con le proprietà, specifiche modalità di 
attuazione e usi, anche sostitutivi di quelli indicati dal piano ma sempre nell’ambito dell’ 
interesse pubblico generale:
a) ex Medicina: il P.I.I. prevede il recupero funzionale dell’edificio esistente con funzioni di 

interesse pubblico. 
 L’A.T.S. Brianza, con nota del 6 novembre 2021, prot. n. 45480, avente ad oggetto 

‘Avviso esplorativo di manifestazione di interesse’,  ha trasmesso ai comuni del 
vimercatese l’avviso contenente l’indagine di mercato per l’individuazione di immobili di 
proprietà comunale da destinare ad ‘ospedali di comunità’ o ‘ case di comunità’. 
Il Sindaco di Vimercate con nota del 5 gennaio 2022, prot. 389, ha comunicato all’A.T.S. 
Brianza e per conoscenza all’A.S.S.T. Brianza, parere favorevole all’accoglimento sul 
proprio territorio di un ‘ospedale di comunità’, manifestando un interesse concreto alla 
sua attuazione e proponendo l’immobile di via Cereda, quale edificio atto a poter 
accogliere questa funzione.
L’edificio denominato ‘ex Medicina’ è destinato dal P.I.I. a servizi di interesse generale; 
poiché ad oggi questi servizi non sono stati ancora oggetto di puntuale individuazione, 
questa Amministrazione, - impegnandosi anche a trovare altre risorse -  sentita la 
competente A.S.S.T. Brianza, proprietaria dell’immobile, ritiene che al suo interno  possa  
trovare adeguata e opportuna collocazione un ‘ospedale di comunità’ a servizio 
dell’intero territorio vimercatese che, attualmente, ne risulta privo e che, con i suoi 
185.000 abitanti, rientra pienamente nei parametri individuati da AGENAS per la 
distribuzione del servizio;

b) ex Cappellania: il P.I.I. prevede il recupero dell’edificio esistente con funzioni di tipo socio 
– culturale. Anche in questo caso, come per l’edificio ‘ex medicina’, il P.I.I. destina l’ex 
cappellania genericamente a servizi socio-culturali non oggetto, però, di puntuale 
individuazione. 



Considerata quindi la funzione socio-culturale già assegnata e viste le buone condizioni 
in cui la stessa versa, l’Amministrazione ritiene che detto edificio possa prestarsi, 
attraverso lavori di adeguamento interno a trasformarsi in teatro polifunzionale, con 
funzioni -  a titolo meramente esemplificativo - di sala espositiva, sala conferenza e sala 
teatrale. Peraltro, la vicinanza della ex Cappellania con la biblioteca comunale consente 
di ipotizzare il possibile l’ampliamento della biblioteca stessa attraverso un collegamento 
sotto il piano stradale e un ingresso dedicato direttamente dalla piazza di futura 
realizzazione. 
La cessione al Comune dell’edificio da parte della A.S.S.T. Brianza, proprietaria 
dell’immobile di cui sopra, è prevista per il quarto anno dall’inizio dei lavori, salvo che, 
per accordi che nel frattempo dovessero intervenire tra le parti, la stessa venga 
anticipata. Al momento della cessione, l’Amministrazione comunale quantificherà il 
corretto importo per l’integrale recupero dell’ex cappellania all’interno delle funzioni 
sopra individuate e, in caso di incremento dei costi rispetto a quanto indicato nel piano 
economico finanziario, valuterà il reperimento di altre risorse anche esterne al P.I.I.

c) teatro ipogeo: l’Amministrazione comunale, considerata la volontà manifestata al punto 
b) di recuperare la ex Cappellania e di destinarla a teatro polifunzionale, considerato 
anche il cospicuo aumento dei costi in generale e dell’edilizia in particolare - circostanza 
che richiederà il ricalcolo degli oneri a carico del Comune di Vimercate ad integrazione 
delle risorse private - ritiene opportuno sottoporre a revisione la previsione di piano. Ove 
le verifiche economico-finanziarie evidenzino ingenti oneri a carico dell’Amministrazione, 
tali da non rendere più vantaggiosa la realizzazione e la conseguente gestione del 
teatro, la stessa sottoporrà agli operatori una proposta di modifica del piano attraverso 
l’individuazione di altri interessi pubblici anche esterni allo stesso, o il versamento di una 
quota equivalente nella forma della  monetizzazione.

Resta inteso che quanto sopra indicato rispetto ai tre ‘Servizi di interesse pubblico’ non 
determinerà ritardi sulle tempistiche degli interventi pubblici e privati già pianificati. E’ però 
intenzione di questa Amministrazione trovare le soluzioni che possano garantire il 
conseguimento del massimo interesse pubblico cogliendo tutte le opportunità  che le 
dinamiche economiche e territoriali possono offrire.

2. PRECEDENTI
- delibera di C.C. n.  65 dell’1 ottobre 2007 - Approvazione del documento d’indirizzo per 

l’Accordo di Programma con Regione Lombardia e Azienda Ospedaliera inerente la 
variante al P.R.G. vigente per il futuro assetto urbanistico dell’attuale complesso 
ospedaliero e aree limitrofe;

- delibera di C.C. n.  42 del 29 luglio 2008 - Documento d’indirizzo definitivo quale atto 
preliminare per la redazione dell’Accordo di programma con Regione Lombardia e 
Azienda Ospedaliera inerente la variante al P.R.G. vigente per il futuro assetto 
urbanistico dell’attuale complesso ospedaliero e aree limitrofe;

- delibera di C.C. n.  55 del 26 novembre 2008 - Espressione del parere in merito  
all’Accordo di Programma con Regione Lombardia e Azienda Ospedaliera inerente la 
variante al P.R.G. vigente per il futuro assetto urbanistico dell’attuale complesso 
ospedaliero e aree limitrofe;

- delibera di C.C. n.  17 del 29 aprile 2009 - Ratifica dell’Accordo di Programma con 
Regione Lombardia e Azienda Ospedaliera inerente la variante al P.R.G. vigente per il 
futuro assetto urbanistico dell’attuale complesso ospedaliero e aree limitrofe;

- delibera di C.C. n.  18 del 29 aprile 2009 - Protocollo d’intesa a corollario dell’Accordo 
di Programma finalizzato ad interventi di riqualificazione e valorizzazione  dell’attuale 
sede del presidio ospedaliero di Vimercate e  sviluppo della struttura sanitaria del 
nuovo complesso ospedaliero;

- delibera di C.C. n.  24 del 03 giugno 2010 – P.I.I. area Ospedale vecchio e altri - 
Progetto partecipativo ai sensi del Protocollo di Intesa a corollario all'Accordo di 
Programma siglato il 9 aprile 2009 tra Regione Lombardia, Azienda Ospedaliera di 
Desio e Vimercate e Comune di Vimercate;

- delibera di C.C. n.  49 del 21 settembre 2010 - Scelta planivolumetrico di riferimento e 
delle indicazioni progettuali per lo sviluppo della proposta di P.I.I. sulle aree oggetto di 
Accordo di Programma siglato il 9 aprile 2009 tra Regione Lombardia, Azienda 
Ospedaliera di Desio e Vimercate e Comune di Vimercate;

- delibera di C.C. n.  67 del 24 novembre 2010 - Piano di Governo del Territorio ai sensi 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. – controdeduzione e approvazione definitiva;



- delibera di C.C. n. 68 del 17 novembre 2014 -  Indirizzo per modifica dei contenuti di cui 
all’ art. 6 – opera di urbanizzazione e compensazione - comma 3, dell’ Accordo di 
Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica dell’attuale sede ospedaliera di 
Vimercate e delle norma tecniche di attuazione correlate;

- delibera di C.C. n. 50 del  16 ottobre 2015 - Variante parziale agli atti costituenti il Piano 
di Governo del Territorio – Documento di piano, Piano dei servizi e Piano delle regole – 
ai sensi dell’art. 13 c. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.– legge per 
il governo del territorio - Adozione;

- delibera di C.C. n. 3 del 10 marzo 2016 - Progetto preliminare alla presentazione di 
istanza di  adozione del Programma Integrato di Intervento denominato  Ambito 
Vimercate Vecchio  Ospedale – Norma Speciale.

- delibera di C.C. n. 22 del  20 aprile 2016 - Variante parziale agli atti costituenti il Piano 
di Governo del Territorio – Documento di piano, Piano dei servizi e Piano delle regole – 
ai sensi dell’art. 13 c. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.– legge per 
il governo del territorio – Controdeduzione e approvazione definitiva;

- delibera di G.C. n. 147 del 31 maggio 2016 – Programma Integrato di Intervento 
“Ambito Vimercate vecchio Ospedale – Norma speciale” ai sensi del titolo VI, capo I – 
disciplina dei programmi integrati di intervento della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – 
Legge per il governo del territorio – Adozione;

- delibera di G.C. n. 73 del 7 aprile 2017 -  Programma Integrato di Intervento “Ambito 
Vimercate vecchio Ospedale – Norma speciale” ai sensi del titolo VI, capo I – disciplina 
dei programmi integrati di intervento della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – Legge per 
il governo del territorio – Approvazione delle controdeduzioni;

- delibera di G.C. n. 82 del 15 aprile 2019 - Programma Integrato di Intervento “Ambito 
Vimercate vecchio Ospedale – Norma speciale” ai sensi del titolo VI, capo I – disciplina 
dei programmi integrati di intervento della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – Legge per 
il governo del territorio – Improcedibilità al proseguo dell’istanza e diniego della 
proposta progettuale adottata;

- delibera di C.C. n. 23 del 27 maggio 2020 -  “Ambito Vimercate vecchio Ospedale – 
Norma speciale”. Presentazione del progetto urbanistico complessivo unitario 
propedeutico alla futura presentazione di P.I.I. disgiunti – Approvazione e contestuale 
autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’ Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma comportante variante urbanistica;

- delibera di G.C. n. 20 dell’1 marzo 2021 - Ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di 
Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell'ex Ospedale di 
Vimercate e aree limitrofe – Approvazione;

- delibera di C.C. n. 12 del 22 marzo 2021 - Ratifica dell’Atto Integrativo all'Accordo di 
Programma finalizzato alla valorizzazione urbanistica delle aree dell'ex Ospedale di 
Vimercate e aree limitrofe;

- delibera di G.C. n. 115 del 26 luglio 2021 -  Programma Integrato di Intervento “Ambito 
Vimercate vecchio Ospedale – Norma speciale” ai sensi del titolo VI, capo I – disciplina 
dei programmi integrati di intervento della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – Legge per 
il governo del territorio – Adozione. 

3. RICHIAMI NORMATIVI
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – Legge per il governo del territorio.

4. METODO DI ESECUZIONE
A conclusione dell’iter procedimentale la Giunta comunale approva il Programma 
Integrato di Intervento, la cui efficacia avverrà dalla data di esecutività della delibera e 
della relativa documentazione depositata presso la segreteria comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

- UDITA la relazione del Vice Sindaco;
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati 
espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 
medesimo, allegati al presente atto quale parti integranti, da parte del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del servizio finanziario;



- CON  VOTI unanimi, legalmente espressi:

D E L I B E R A

1. di approvare  il Programma Integrato di Intervento denominato “Ambito Vimercate Vecchio 
Ospedale – Norma speciale”  ai sensi del titolo VI, capo I – disciplina dei Programmi 
Integrati di Intervento della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – legge per il governo del 
territorio – a destinazione mista proposto dagli Operatori: ASST della Brianza (Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale della Brianza),  Devero Costruzioni S.p.A., Castello SGR, 
Leader S.r.l..  e ricadente sulle aree puntualmente identificate nella convenzione 
urbanistica allegata alla presente delibera:
 Superficie territoriale reale dell’area (da P.G.T.)   mq.   132.684,00
 Superficie territoriale reale da riperimetrazione   mq.   132.703,64
 Superficie fondiaria   mq.     58.960,21
 Superfici in cessione al Comune per opere di urbanizzazione   mq.     73.743,43

 Superficie lorda di pavimento totale di progetto mq.     91.172,08
- di cui:

- assegnata al comparto 1   mq.     41.530,70
- residenza mq. 35.906,00
- commerciale mq.   2.812,35
- terziario mq.   2.812,35

- assegnata al comparto 2a             mq.     40.582,80
- residenza mq. 28.592,78
- commerciale mq.   2.495,01
- terziario mq.   2.495,01
- PreSST mq.   4.000,00
- res. protetta conv.  mq.       3.000,00

- assegnata al comparto 2b  mq.       9.058,58
- terziario mq.      972,00
- commerciale mq.   1.080,00
- teatro ipogeo mq.       1.500,00
- ex cappellania mq.          700,00
- ex medicina mq.       4.806,58

 Superficie lorda di pavimento residenziale mq.     64.498,78
- di cui:

- in edilizia convenzionata mq.       14.000,00
- in residenza protetta convenzionata   mq.         3.000,00
 

 Superficie lorda di pavimento terziario - commerciale mq.     12.666,72
- di cui:

- mq. 2.052,00 (mq. 1.080,00 e mq. 972,00 per interventi di ristrutturazione 
edilizia)

 Superficie lorda di pavimento per funzioni di interesse pubblico mq.     14.006,58
di cui:
- PreSST      mq.       4.000,00
- residenza protetta convenzionata      mq.       3.000,00
- ex medicina      mq.       4.806,58
- ex cappellania      mq.          700,00
- teatro ipogeo      mq.       1.500,00

2. di approvare la bozza di convenzione redatta ai sensi dell’art. 28 della L. 17 agosto 1942 
n. 1150 e s.m.i. e dell’art. 46 della L.r. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. che prevede, in 
particolare, l’assunzione di oneri e d’obblighi a carico dell’Operatore, come segue:



oneri di urbanizzazione primaria:

gli Operatori assumono a proprio esclusivo carico gli oneri relativi all’urbanizzazione 
primaria di competenza del P.I.I., determinati in applicazione della deliberazione di C.C. n. 
7 del 23 febbraio 2022  come segue:
- residenza: mq. 63.778,78 x  €/mq. 60,00           €    3.826.726,80
- residenza (interventi ristrutt.): mq. 720,00 x  €/mq.  14,40       €         10.368,00
- residenza protetta: mq. 3.000,00 x  €/mq. 60,00       €       180.000,00
- terziario-commerciale: mq. 10.614,72 x €/mq. 162,00      €    1.719.584,64
- terz.-comm. (interventi ristrutt.): mq. 2.052,00 x €/mq. 37,20   €         76.334,40
- ex medicine: mq. 4.806,58 x €/mq. 37,20          €       178.804.78

        € 5.991.818,62

oneri di urbanizzazione secondaria:

gli Operatori assumono a proprio esclusivo carico gli oneri relativi all’urbanizzazione 
secondaria di competenza dal P.I.I., determinati in applicazione della deliberazione di 
C.C. n. 7 del 23 febbraio 2022  come segue:
- residenza: mq. 63.778,78 x  €/mq. 65,00                  €   4.145.620,70
- residenza (interventi ristrutt.): mq. 720,00 x  €/mq.  23,20        €        16.704,00         
- residenza protetta: mq. 3.000,00 x  €/mq. 65,00        €      195.000,00
- terziario-commerciale: mq. 10.614,72 x €/mq. 55,00                 €      583.809,60
- terz.-comm. (interventi ristrutt.): mq. 2.052,00 x €/mq. 18,80    €        38.577,60
- ex medicine: mq. 4.806,58 x €/mq. 18,80     €        90.363,70
      €   5.070.075,60

Totale oneri di urbanizzazione primaria e secondaria                        € 11.061.894,22
      

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti e oggetto di scomputo, derivati 
dalla S.l.P. del Programma Integrato di Intervento e calcolati con riferimento all’art. 17 c. 4 
bis del D.P.R. 380/2001, ove per le aree oggetto di rigenerazione urbana il contributo di 
costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20%, ammontano a :
- oneri di urbanizzazione primaria: 20% di € 5.991.818,62 =       €     4.793.454,90
- oneri di urbanizzazione secondaria: 20% di € 5.070.075,60 =    €     4.056.060,48
Per un totale di oneri da corrispondere al Comune pari a:       €     8.849.515,38
Vista la notevole differenza tra oneri di urbanizzazione dovuti e le opere di urbanizzazione 
da realizzare, l’Amministrazione comunale riconosce lo scomputo totale per quanto 
attiene tutte le S.l.p. sopra descritte e già previste e sviluppate nel Planovolumetrico, 
pertanto non si prevedono conguagli a favore del Comune in quanto la somma dovuta per 
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari a  € 8.849.515,38 (€ 4.793.454,90 + 
€ 4.056.060,48) è di importo inferiore alla quota delle opere di urbanizzazione da 
eseguire, come da Piano economico finanziario e progetto allegati alla presente delibera 
per un ammontare pari a: € 21.305.102,34  (€ 7.664.820,00 per le opere di 
urbanizzazione primaria + € 13.640.282,34 per le opere di urbanizzazione secondaria) 
contributo sul costo di costruzione:
determinato in applicazione delle vigenti leggi in materia e della delibera del Consiglio 
comunale n. 7 del 23 febbraio 2022  e successivi aggiornamenti;

    
aree per standard:
in relazione alla Superficie lorda di pavimento sotto indicata, gli Operatori dovranno 
reperire le superfici a standard urbanistici generate ai sensi di legge e pari a mq. 
35.463,13 così determinate:
- mq. 20.731,75 (mq. 64.498,77/56x18) per la funzione residenziale;
- mq. 964,29 (mq.   3.000,00/56x18) per la funzione residenziale protetta;
- mq. 400,00 (pari al 10% della S.l.p. mq. 4.000) per la funzione di interesse pubblico - 

PreSST;
- mq. 480,66 (pari al 10% della S.l.p. mq. 4.806,58) per la funzione di interesse pubblico 

– ex Medicine
- mq. 150,00 (pari al 10% della S.l.p. mq. 1.500,00) per la funzione di interesse pubblico 

– teatro ipogeo
- mq. 70,00 (pari al 10% della S.l.p. mq. 700,00) per la funzione di interesse pubblico di 

tipo culturale – ex cappellania;
- mq. 12.666,72 (pari al 100% della S.l.p.) per la funzione commerciale e terziaria;



La superficie a standard reperita risulta pari a mq. 60.740,09 superiore di mq. 25.276,96   
rispetto a  quella generata.

3. di approvare gli elaborati di progetto sotto elencati, costituenti parte integrante e 
sostanziale della  presente deliberazione:

PROGETTO URBANISTICO

1) Tav. n. 1.1 inquadramento territoriale;
2) Tav. n. 1.2 estratto PGT;
3) Tav. n. 1.3 estratti carta dei vincoli;
4) Tav. n. 1.4 estratto mappa catastale;
5) Tav. n. 1.5 individuazione delle proprietà;
6) Tav. n. 1.6 stato di fatto – rilievo;
7) Tav. n. 1.6.1 edifici a recupero funzionale;
8) Tav. n. 1.7 fronti urbani esistenti;
9) Tav. n. 1.8 rilievo fotografico;
10) Tav. n. 1.9 stato di fatto, previsione sviluppo servizi;
11) Tav. n. 2.0 foto-inserimento planivolumetrico;
12) Tav. n. 2.1 planivolumetrico;
13) Tav. n. 2.2 destinazioni d'uso;
14) Tav. n. 2.3 azzonamento funzionale;
15) Tav. n. 2.4 prescrizioni;
16) Tav. n. 2.5 calcolo standard urbanistici;
17) Tav. n. 2.6 aree pertinenziali - fondiarie;
18) Tav. n. 2.7 opere di urbanizzazioni primarie;
19) Tav. n. 2.8 aree in cessione e in riqualificazione;
20) Tav. n. 2.8.1 aree in cessione e in asservimento sottosuolo;
21) Tav. n. 2.8.2 aree soggette a servitù perpetue di soprasuolo;
22) Tav. n. 2.8.3 superfici aggettanti;
23) Tav. n. 2.8.4 superfici extrambito;
24) Tav. n. 2.9.1 fasi di intervento;
25) Tav. n. 2.9.2 interventi per fasi;
26) Tav. n. 2.10 pianta piani terra;
27) Tav. n. 2.11 pianta piani campione;
28) Tav. n. 2.12 planimetria piani interrati;
29) Tav. n. 2.13 fronti urbani;
30) Tav. n. 2.14 fronti urbani;
31) Tav. n. 2.15 edificio in cessione: teatro;
32) Tav. n. 2.16 edificio in cessione: silos;
33) Tav. n. 2.17 sezione ponte;
34) Tav. n. 2.18 planimetria quote altimetriche;
35) Tav. n. 2.19 render;
36) Tav. n. 2.20 render;
37) Tav. n. 2.21 render silos pubblico;
38) Tav. n. 2.22 render tipologico edifici di progetto;
39) Tav. n. 2.23 render piazza del teatro.

VIABILITA’ E SPAZI PUBBLICI

40) Tav. n. 3.1.1 planimetria generale della viabilità;
41) Tav. n. 3.1.2 sovrapposizione stato di fatto e progetto;
42) Tav. n. 3.1.3 segnaletica orizzontale e verticale;
43) Tav. n. 3.1.4 sezioni stradali;
44) Tav. n. 3.1.5 particolari costruttivi;
45) Tav. n. 3.2.1 planimetria parcheggi pubblici;
46) Tav. n. 3.2.2 sezioni e particolari parcheggi pubblici;
47) Tav. n. 3.3.1 planimetria del verde;
48) Tav. n. 3.3.2 planimetria piazza;
49) Tav. n. 3.3.3 planimetria parco;
50) Tav. n. 3.3.4 sezioni del verde;
51) Tav. n. 3.3.5 planimetria parco: essenze arboree;
52) Tav. n. 3.3.6a illuminazione pubblica e a verde;



53) Tav. n. 3.3.6b drenaggio spazi pubblici e a verde;
54) Tav. n. 3.4.1 coordinamento sotto-servizi stato di fatto;
55) Tav. n. 3.4.2 planimetria generale sotto-servizi in progetto;
56) Tav. n. 3.4.3 planimetria acque nere;
57) Tav. n. 3.4.4 planimetria rete acque bianche;
58) Tav. n. 3.4.5 planimetria rete acquedotto;
59) Tav. n. 3.4.6 planimetria rete illuminazione;
60) Tav. n. 3.4.7 planimetria rete elettrica;
61) Tav. n. 3.4.8 planimetria rete telecomunicazioni;
62) Tav. n. 3.4.9 planimetria rete gas;
63) Tav. n. 3.4.10 sezioni sotto-servizi.

RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE

64) All. 1) Relazione architettonica;
65) All. 2) Norme Tecniche di Attuazione;
66) All. 3) Convenzione ;
67) All. 4) Cronoprogramma;
68) All. 5) Linee guida;
69) All. 6) Piano economico finanziario;
70) All. 7) Relazione viabilità e traffico;
71) All. 7.1) Relazione viabilità e traffico appendici;
72) All. 8) Relazione tecnica sottoservizi;
73) All. 9) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della compatibilità 

geologica;
74) All. 9.1) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della 

compatibilità geologica 1;
75) All. 9.2) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della 

compatibilità geologica 2;
76) All. 10) Valutazione previsionale di clima ed impatto acustico;
77) All. 10.1) Valutazione previsionale di clima ed impatto acustico app. 1;
78) All. 11) Computo metrico estimativo Opere di Urbanizzazione Primarie;
79) All. 12) Stima costi degli spazi pubblici e a verde;
80) All. 13) Sistema di drenaggio e invarianza idraulica;
81) All. 14) Proprietà;
82) All. 15) Prospetto preliminare realizzazione opere pubbliche, concordato tra gli   

Operatori;
83) All. 16) Render aggiuntivi opere pubbliche;
84) All. 17) Relazione forestale;
85) All. 17.1) Relazione forestale tav. 1;
86) All. 17.2) Relazione forestale tav. 2;
87) All. 17.3) Relazione forestale tav. 3;
88) All. 18) Osservazioni aria;
89) All. 19) Nota integrativa allo studio preliminare ambientale;
90) All. 20) Acquisto proprietà Eldap S.r.l. da parte di DEVERO S.p.a. 
91) Decreto n. 8312 del 13 giugno 2022, della Regione Lombardia e relazione istruttoria. 

4. di prendere atto che il Programma Integrato di Intervento in oggetto, così come illustrato in 
premessa,  ha previsto tutti i temi  oggetto delle osservazioni favorevolmente controdedotte,  
in particolare:
- incremento dell’edilizia convenzionata;
- realizzazione appartamenti protetti;
- definizione spazi da destinare a servizi socio-sanitari;
- recupero della ex cappellania a scopi culturali;
- realizzazione di un teatro;
- valutazione recupero edifici in fregio alle vie Battisti e Bonsaglio;
- verifica del Piano Economico Finanziario in riferimento alle destinazioni dei servizi 

pubblici e alle varianti oggetto della rimodulazione del P.I.I.

5. di prendere atto che l’incarico affidato dall’Amministrazione comunale al Politecnico di 
Milano,  affinché sviluppasse l’analisi delle potenzialità localizzative e delle potenzialità di 
riutilizzo sostenibile degli edifici storici al fine di definire le migliori soluzioni progettuali, ha 
messo in evidenza tre diverse soluzioni di sviluppo della collocazione delle funzioni 



pubbliche nell’ambito dell’intervento con diverse valutazioni del valore economico risultante 
per l’area del comparto 2, oltre ad evidenziare il consistente aumento di valore derivante 
dallo sviluppo delle osservazioni sommariamente illustrate al punto precedente;

6. di prendere atto che la  Giunta comunale con proprio atto n. 82 del 15 aprile 2019, ha 
deliberato l’improcedibilità al proseguimento dell’istanza ed il conseguente diniego della 
proposta progettuale adottata con  delibera di Giunta comunale n. 147 del 31 maggio 2016, 
in forza dei punti 7 e 8 della delibera di Giunta comunale n. 73 del 7 aprile 2017 che 
testualmente recitano:
- di assegnare ai soggetti proponenti il P.I.I., il termine di 120 giorni per la presentazione 

delle variazioni progettuali e programmatiche, con decorrenza dalla data di ricevimento 
del presente provvedimento, dirette ad integrare e modificare il progetto di P.I.I. in 
coerenza con le osservazioni accolte e con la motivazione del loro accoglimento; il 
termine sarà prorogabile su istanza motivata degli interessati;

- di stabilire sin d’ora che la mancata presentazione della proposta di modifica ed 
integrazione di cui al punto 7, nel termini ivi stabiliti, ovvero nel termine eventualmente 
prorogato, comporterebbe il definitivo arresto procedimentale e il diniego di 
approvazione del P.I.I.

7. di prendere atto che L’Amministrazione, all’interno del percorso negoziale nel trovare un 
celere sviluppo del procedimento, non ha mai escluso nè l’eventualità di una rivalutazione 
di una diversa collocazione delle funzioni pubbliche nell’ambito dell’ intervento come da 
studio presentato, nè  la possibilità di consentire l’attuazione suddividendo l’ambito di 
intervento in due distinti comparti da attuare con due P.I.I. indipendenti (come ammesso 
dall’art. 5 dell’Accordo), seppur complessivamente diretti a perseguire gli obiettivi indicati 
dall’Accordo, in coerenza con il progetto già adottato ed integrato a seguito delle 
controdeduzioni alle osservazioni al progetto. 

8. di prendere atto che con l’approvazione in Consiglio comunale della delibera n. 23 del 27 
maggio 2020 di ‘Approvazione del progetto urbanistico complessivo unitario e di 
autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’Atto integrativo all’Accordo di 
Programma’,  il progetto fa propri i contenuti di ordine tecnico e quindi le soluzioni tecnico 
amministrative contenute all’interno del verbale del Collegio di vigilanza del 10 luglio 
2019, ed individua i nuovi ‘Servizi di interesse pubblico’: 
- realizzazione nuovo PreSST (nuova costruzione di 4.000 mq slp); 
-   realizzazione appartamenti protetti (nuova costruzione di 3.000 mq slp); 
- recupero edificio ex Medicine da adibire a funzioni di interesse pubblico; 
- realizzazione Teatro (nuova costruzione di tipo ipogeo di 1.500 mq e capienza di 500 

posti); 
- recupero ex Cappellania per funzione culturale; 

9. di prendere atto che gli Operatori, quale contropartita alla realizzazione del teatro 
ipogeo, beneficiano di una quota di S.l.p. di residenza libera (già inclusa nella S.l.p. 
complessiva) pari a mq. 12.062,18, così come espresso in premessa; 

10. di prendere atto che la realizzazione di una quota di S.l.p. in regime di edilizia 
convenzionata pari o maggiore a mq. 14.000, risulta temporalmente a tutt’oggi non 
definita, e pertanto si intende contestualizzare i requisiti soggettivi, prezzi, qualità 
dell’edificato e  altri contenuti e meccanismi di gestione dell’edilizia convenzionata a 
quelle che saranno le “convenzioni tipo” e le regole in essere al momento della sua 
effettiva realizzazione;

11. di prendere atto, a seguito della  delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26 luglio 2021, 
di adozione del predetto Programma Integrato di Intervento, dell’assenza di osservazioni 
al P.I.I. durante il periodo della sua pubblicazione;

12. di prendere atto dei provvedimenti regionali successivi all’adozione: della verifica di 
esclusione alla V.I.A, conclusasi con il decreto n. 8312 del 13 giugno 2022, con il quale è 
stato decretato ‘di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale il 
“Programma Integrato di Intervento dell’Area ex Ospedale e Cava Cantù” sito nel Comune 
di Vimercate e incardinato in un Accordo di Programma di iniziativa Regionale – ai sensi 
della LR.12/2005, nella configurazione progettuale e secondo le precauzioni e indicazioni 
riportate nella documentazione agli atti dell’istruttoria, come emerge dagli elaborati 
depositati dal Proponente e secondo le raccomandazioni di cui al cap. 3 della Relazione 



istruttoria parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovranno trovare riscontro 
nelle successive fasi di sviluppo progettuale;

13. di allegare alla presente delibera il decreto n. 8312 del 13 giugno 2022, e la relazione 
istruttoria quale parte integrante e sostanziale del decreto stesso, i cui contenuti e 
raccomandazioni dovranno trovare riscontro nelle successive fasi di sviluppo progettuale;

14. di prendere atto che le modifiche/integrazioni agli atti costituenti il P.I.I., riguardano 
esclusivamente gli aspetti tecnico-specialistici e di aggiornamento; non sono pertanto 
oggetto di  modifica i pesi insediativi, le funzioni insediate, l’impianto planivolumetrico e gli 
standard generati e reperiti;

15. di prendere atto della modifica dell’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria a seguito della delibera di Consiglio comunale n. 7 del 23 febbraio 2022 
avente ad oggetto: ‘Approvazione determinazione di aggiornamento oneri di 
urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione in vigore’.
Di prendere altresì atto che i nuovi importi, in aumento rispetto a quelli determinati nella 
delibera di adozione, risultano comunque inferiori all’importo delle opere di urbanizzazione 
da realizzare;

16. di prendere atto dell’acquisto da parte della DEVERO S.p.a. dei diritti di piena proprietà 
dei mappali della società Eldap S.r.l. ricadenti all’interno del P.I.I., così come certificato 
dall’atto notarile del 20 settembre 2022, allegato alla presente delibera; di evidenziare 
altresì che tutti i documenti presenti nel Programma Integrato di Intervento, siano essi 
parti relazionali o elaborati grafici, che riportano superfici, oneri, impegni a carico della 
società Eldap, sono da leggersi, in luogo della stessa, ora a carico della DEVERO 
Costruzioni S.p.A. 
Tale specifica dovrà essere riportata nelle premesse della convenzione urbanistica;

17. di approvare definitivamente, a conclusione di tutti i procedimenti necessari e obbligatori, 
il Programma Integrato di Intervento denominato “Ambito Vimercate vecchio ospedale – 
norma speciale”  ai sensi del titolo VI, capo I – disciplina dei Programmi Integrati di 
Intervento della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. – Legge per il governo del territorio;

18. di autorizzare in sede attuativa la concreta specificazione delle funzioni dei tre ‘Servizi di 
interesse pubblico’ così come indicato in premessa, individuati e definiti all’interno del 
P.I.I., quali l’ex Medicina, l’ex Cappellania e il teatro ipogeo, purché sia assicurata la 
destinazione funzionale generale prevista nel P.I.I. In particolare:

a) ex Medicina: si ritiene coerente con la destinazione prevista dal P.I.  la possibilità che 
possa ospitare ‘ospedali di comunità’ o ‘case di comunità’;
Il Programma Integrato di Intervento, così come evidenziato in premessa, destina 
l’edificio in oggetto a servizi di interesse generale; ad oggi questi servizi non sono stati 
ancora oggetto di puntuale individuazione;

b) ex cappellania: si ritiene conforme alla destinazione di Piano “servizi socio – culturali” 
la funzione di teatro polifunzionale, con offerta -  a titolo meramente esemplificativo - di 
sala espositiva, sala conferenza e sala teatrale. Peraltro, la vicinanza della ex 
Cappellania con la biblioteca comunale consente di ipotizzare il possibile l’ampliamento 
della biblioteca stessa attraverso un collegamento sotto il piano stradale e un ingresso 
dedicato direttamente dalla piazza di futura realizzazione. 
La cessione al Comune dell’edificio da parte della A.S.S.T. Brianza, proprietaria 
dell’immobile di cui sopra, è prevista per il quarto anno dall’inizio dei lavori, salvo che, 
per accordi che nel frattempo dovessero intervenire tra le parti, la stessa venga 
anticipata. Al momento della cessione, l’Amministrazione comunale quantificherà il 
corretto importo per l’integrale recupero dell’ex cappellania all’interno delle funzioni 
sopra individuate e, in caso di incremento dei costi rispetto a quanto indicato nel piano 
economico finanziario, valuterà il reperimento di altre risorse anche esterne al P.I.I.;

c) teatro ipogeo: l’Amministrazione comunale, considerata la volontà manifestata al punto 
b) di recuperare la ex Cappellania e di destinarla a teatro polifunzionale, considerato 
anche il cospicuo aumento dei costi in generale e dell’edilizia in particolare - 
circostanza che richiederà il ricalcolo degli oneri a carico del Comune di Vimercate ad 
integrazione delle risorse private - ritiene opportuno sottoporre a revisione la previsione 
di piano. Ove le verifiche economico-finanziarie evidenzino ingenti oneri a carico 



dell’Amministrazione, tali da non rendere più vantaggiosa la realizzazione e la 
conseguente gestione del teatro, la stessa sottoporrà agli operatori una proposta di 
modifica del piano attraverso l’individuazione di altri interessi pubblici anche esterni allo 
stesso, o il versamento di una quota equivalente nella forma della  monetizzazione.

19. di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente 
approvato per l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio 
economico-finanziario;

ALLEGATI:

PROGETTO URBANISTICO

1) Tav. n. 1.1 inquadramento territoriale;
2) Tav. n. 1.2 estratto PGT;
3) Tav. n. 1.3 estratti carta dei vincoli;
4) Tav. n. 1.4 estratto mappa catastale;
5) Tav. n. 1.5 individuazione delle proprietà;
6) Tav. n. 1.6 stato di fatto – rilievo;
7) Tav. n. 1.6.1 edifici a recupero funzionale;
8) Tav. n. 1.7 fronti urbani esistenti;
9) Tav. n. 1.8 rilievo fotografico;
10) Tav. n. 1.9 stato di fatto, previsione sviluppo servizi;
11) Tav. n. 2.0 foto-inserimento planivolumetrico;
12) Tav. n. 2.1 planivolumetrico;
13) Tav. n. 2.2 destinazioni d'uso;
14) Tav. n. 2.3 azzonamento funzionale;
15) Tav. n. 2.4 prescrizioni;
16) Tav. n. 2.5 calcolo standard urbanistici;
17) Tav. n. 2.6 aree pertinenziali - fondiarie;
18) Tav. n. 2.7 opere di urbanizzazioni primarie;
19) Tav. n. 2.8 aree in cessione e in riqualificazione;
20) Tav. n. 2.8.1 aree in cessione e in asservimento sottosuolo;
21) Tav. n. 2.8.2 aree soggette a servitù perpetue di soprasuolo;
22) Tav. n. 2.8.3 superfici aggettanti;
23) Tav. n. 2.8.4 superfici extrambito;
24) Tav. n. 2.9.1 fasi di intervento;
25) Tav. n. 2.9.2 interventi per fasi;
26) Tav. n. 2.10 pianta piani terra;
27) Tav. n. 2.11 pianta piani campione;
28) Tav. n. 2.12 planimetria piani interrati;
29) Tav. n. 2.13 fronti urbani;
30) Tav. n. 2.14 fronti urbani;
31) Tav. n. 2.15 edificio in cessione: teatro;
32) Tav. n. 2.16 edificio in cessione: silos;
33) Tav. n. 2.17 sezione ponte;
34) Tav. n. 2.18 planimetria quote altimetriche;
35) Tav. n. 2.19 render;
36) Tav. n. 2.20 render;
37) Tav. n. 2.21 render silos pubblico;
38) Tav. n. 2.22 render tipologico edifici di progetto;
39) Tav. n. 2.23 render piazza del teatro.

VIABILITA’ E SPAZI PUBBLICI

40) Tav. n. 3.1.1 planimetria generale della viabilità;
41) Tav. n. 3.1.2 sovrapposizione stato di fatto e progetto;
42) Tav. n. 3.1.3 segnaletica orizzontale e verticale;
43) Tav. n. 3.1.4 sezioni stradali;
44) Tav. n. 3.1.5 particolari costruttivi;
45) Tav. n. 3.2.1 planimetria parcheggi pubblici;
46) Tav. n. 3.2.2 sezioni e particolari parcheggi pubblici;
47) Tav. n. 3.3.1 planimetria del verde;



48) Tav. n. 3.3.2 planimetria piazza;
49) Tav. n. 3.3.3 planimetria parco;
50) Tav. n. 3.3.4 sezioni del verde;
51) Tav. n. 3.3.5 planimetria parco: essenze arboree;
52) Tav. n. 3.3.6a illuminazione pubblica e a verde;
53) Tav. n. 3.3.6b drenaggio spazi pubblici e a verde;
54) Tav. n. 3.4.1 coordinamento sotto-servizi stato di fatto;
55) Tav. n. 3.4.2 planimetria generale sotto-servizi in progetto;
56) Tav. n. 3.4.3 planimetria acque nere;
57) Tav. n. 3.4.4 planimetria rete acque bianche;
58) Tav. n. 3.4.5 planimetria rete acquedotto;
59) Tav. n. 3.4.6 planimetria rete illuminazione;
60) Tav. n. 3.4.7 planimetria rete elettrica;
61) Tav. n. 3.4.8 planimetria rete telecomunicazioni;
62) Tav. n. 3.4.9 planimetria rete gas;
63) Tav. n. 3.4.10 sezioni sotto-servizi.

RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE

64) All. 1) Relazione architettonica;
65) All. 2) Norme Tecniche di Attuazione;
66) All. 3) Convenzione;
67) All. 4) Cronoprogramma;
68) All. 5) Linee guida;
69) All. 6) Piano economico finanziario;
70) All. 7) Relazione viabilità e traffico;
71) All. 7.1) Relazione viabilità e traffico appendici;
72) All. 8) Relazione tecnica sottoservizi;
73) All. 9) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della compatibilità 

geologica;
74) All. 9.1) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della compatibilità 

geologica 1;
75) All. 9.2) Quadro ambientale, analisi degli impatti attesi e valutazione della compatibilità 

geologica 2;
76) All. 10) Valutazione previsionale di clima ed impatto acustico;
77) All. 10.1) Valutazione previsionale di clima ed impatto acustico app. 1;
78) All. 11) Computo metrico estimativo Opere di Urbanizzazione Primarie;
79) All. 12) Stima costi degli spazi pubblici e a verde;
80) All. 13) Sistema di drenaggio e invarianza idraulica;
81) All. 14) Proprietà;
82) All. 15)Prospetto preliminare realizzazione opere pubbliche, concordato tra gli  Operatori;
83) All. 16) Render aggiuntivi opere pubbliche;
84) All. 17) Relazione forestale;
85) All. 17.1) Relazione forestale tav. 1;
86) All. 17.2) Relazione forestale tav. 2;
87) All. 17.3) Relazione forestale tav. 3;
88) All. 18) Osservazioni aria;
89) All. 19) Nota integrativa allo studio preliminare ambientale;
90) All. 20) Acquisto proprietà Eldap S.r.l. da parte di DEVERO S.p.a;
91) Decreto n. 8312 del 13 giugno 2022, della Regione Lombardia e relazione istruttoria; 
92) Parere di regolarità tecnica;
93) Parere di regolarità finanziaria.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Presidente
Dott. Mario Spoto Dott. Francesco Cereda



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Area Governo del Territorio e Infrastrutture

PROPOSTA ALLA GIUNTA N. 290 DEL 21/11/2022

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “AMBITO VIMERCATE 
VECCHIO OSPEDALE – NORMA SPECIALE”  AI SENSI DEL TITOLO VI, 
CAPO I – DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO DELLA 
L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I. – LEGGE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO – APPROVAZIONE.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, preso atto dei contenuti della 
proposta di deliberazione in oggetto riconducibili all’esito della verifica della regolarità tecnica e preso 
atto dell’esito di tale verifica contenuto nel relativo parere di regolarità tecnica, si rileva la regolarità 
contabile della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che, ai sensi dei principi contabili, 
all’opportuno momento del procedimento amministrativo, occorre adeguare il bilancio con le poste 
necessarie ad effettuare le regolazioni contabili relative alle opere di urbanizzazione a scomputo, e che, 
per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio del quale il Comune diverrà 
proprietario, i contenuti dei documenti in approvazione costituiscono vincolo per l’elaborazione degli 
strumenti contabili futuri.

Vimercate, 29/11/2022 IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Area Governo del Territorio e Infrastrutture

PROPOSTA ALLA GIUNTA N. 290 DEL 21/11/2022

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “AMBITO VIMERCATE 
VECCHIO OSPEDALE – NORMA SPECIALE”  AI SENSI DEL TITOLO VI, 
CAPO I – DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO DELLA 
L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I. – LEGGE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO – APPROVAZIONE.

PARERE DI  REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in 
materia.
 
 

IL RESPONSABILE
LIPPI MASSIMILIANO


