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OGGETTO: PIANO  INTEGRATO  DI  INTERVENTO  'VIA  MANZONI'.  Adozione 

Variante ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005          
 

 

 L’anno duemilatredici addì cinque del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

VEDANI  ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

BERTONI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA VICE-SINDACO Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Presente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Presente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

DELLA RAGIONE ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Presente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti  15  

     Totale assenti    2 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 
 



 

 

OGGETTO: PIANO  INTEGRATO  DI  INTERVENTO  'VIA  MANZONI'.  Adozione 

Variante ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005          

 

 Illustra il Cons. Vedani Alessandro. 

 Rileva che gli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale, sono quelli di 

tutelare l’Ente da procedure esecutive cui potrebbe essere sottoposto l’operatore; per cui si è cercato 

di monetizzare il più possibile e contestualmente smobilizzare il cantiere consentendo la 

realizzazione in lotti. Si sofferma sulla capacità dell’operatore di far fronte agli impegni 

inizialmente assunti, al debito maturato nei confronti dell’Amministrazione comunale, che alla data 

del 13 Giugno era di circa  € 700.000,00.=; rileva però che lo standard qualitativo è collegato ai 

volumi costruttivi; si propone di congelare il volume, collegandolo all’effettiva costruzione, 

completare le opere di urbanizzazione entro 8 (otto) mesi, garantite da fideiussione  assicurativa per 

€ 190.429,00.= , che può essere escussa in caso di inadempimento. 

A garanzia di tuta l’operazione si prevede l’iscrizione di ipoteca di primo grado su un appartamento 

di circa 60 mq valutato ad €. 1.900,00.= a mq più n.5 box.  

Si suddivide il cantiere in lotti per favorire la vendita dei fabbricati e rendere meno esposto 

l’operatore.  

Sui lotti di nuova costruzione l’operatore deve pagare o garantire il 50% dello standard qualitativo. 

Anche la banca è coinvolta in questa operazione “di passaggio morbido”; tramite tutta questa 

operazione si evitano conseguenze negative per tutti i soggetti coinvolti. 

Il Cons. Vedani Alessandro evidenzia che nell’operazione è prevista la responsabilità solidale 

dell’altro operatore; e fa presente che la banca ha trasmesso la comunicazione che le unità 

immobiliari sono libere da ogni vincolo ipotecario;  

 Il Cons. Della Ragione Antonio chiede a che titolo interviene la Banca; 

 Si esplicita che la Banca interviene relativamente alle garanzie;  

 Il Cons. Bernasconi A. auspica che la sala consiliare si doti di un adeguato impianto di 

registrazione per evitare problematiche nella verbalizzazione; pertanto procede alla lettura del 

documento: 

******************************** 

Dichiarazioni di voto consigliere Bernasconi  

 

Premetto che non ho mai preso personalmente in considerazione il piano integrato intervento in 

questione, in quanto fin dall’inizio (vale a dire dalla sua approvazione e conseguente adozione,  

come risulta dalle delibere di consiglio) mi sono astenuto sia per motivi di probabile conflitto di 

interessi  con parte dei  proprietari  iniziali e sia per  motivi personali, avendo delle proprietà di 

famiglia nei  confini  del piano integrato. 

Ritengo opportuno, coerentemente con quanto espresso sopra, di  continuare la mia linea di 

astensione per quanto riguarda la nuova proposta di variante . 

 

Pertanto   

- Nulla toglie che in qualità di consigliere e rappresentante dei cittadini  di via Manzoni   è 

mio interesse vigilare sull’evoluzione del piano  integrato d’intervento per la parte 

riguardante le opere pubbliche . E colgo l’occasione  di   ricordare    che,  nel precedente 

accordo,  i Soggetti Attuatori si sono impegnati a realizzare le opere di urbanizzazione 

primaria (vedasi art. 5, lett. a, della Convenzione):  

• rete stradale: allargamento e asfaltatura del tratto di via Alessandro Manzoni, dalla 

sede esistente fino all’incrocio con la via Montello (lunghezza circa ml. 230) di 



 

 

calibro ml. 6,00 più banchina di ml. 1,00 contro la rete della proprietà autostrade, ove 

sarà collocata una siepe continua antirumore; 

• parcheggi pubblici da realizzarsi all’interno delle aree cedute a standard, distinti in 

due separati lotti: il primo in prossimità dell’edificio condominiale A per complessivi 

n. 32 posti macchina e il secondo in prossimità dell’edificio condominiale B per 

complessivi n. 13 posti macchina; 

• rete di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e delle acque chiare provenienti 

dalla zona oggetto di intervento fino all’allacciamento con le condutture comunali 

esistenti (incrocio vie Erbamolle – Giovanni XXIII – Montello); 

• rete elettrica, telefonica e del gas metano: estensione degli impianti esistenti, 

limitatamente alla zona oggetto di intervento; 

• rete di illuminazione pubblica: posizionamento di n. 7 punti luce lungo il tratto 

ampliato di via Manzoni con lampade a vapori di mercurio ad alta pressione. 

 

Tutto ciò andava  realizzato nell’arco dei tre anni a partire dal 2008  ed 

eventualmente andava riscossa la garanzia fideiussoria da parte del comune, ma tutto 

ciò a distanza di più di 5 anni non è avvenuto . 

Di conseguenza, in questi anni  tutto questo ha creato forti disagi agli abitanti della 

zona di via Manzoni e vie adiacenti, che invece avevano altre aspettative. 

 

In primis è stato chiuso un tratto di via Manzoni, rendendo impossibile l’accesso ai 

mezzi di soccorso in caso d’incendio, strade dissestate specialmente la via montello. 

Per quanto riguarda le aspettative disattese,   ricordo che tutte le opere  sono state 

inserite nei vari programmi elettorali da oltre 10 anni.  

 

Alla luce della nuova variante  e  delle mie osservazioni qui sopra riportate,  ritengo 

che sia un dovere assoluto mantenere  il vincolo di realizzazione delle sopracitate 

opere entro i prossimi otto mesi.  

********************************* 

 Entra il Cons. Calella Giuseppe; 

 Cons. presenti n. 16; 

 Il Cons. Vedani Alessandro replica che la realizzazione delle urbanizzazioni è previsto nella 

Convenzione, e ha piena conoscenza; 

 Il Cons. Carabelli Lorenzo fa presente che la Commissione ha esaminato compiutamente la 

proposta, ed ha espresso parere favorevole poiché appare la soluzione più ragionevole. Sottolinea 

che in passato, in fase iniziale di adozione del Piano Integrato di Intervento il proprio voto era stato 

contrario, poiché si rilevava una manovra speculativa, con l’edificazione di circa 12.000 mc a 

vantaggio solo di alcuni. Allo stato attuale, poiché non ci sono alternative, il voto sarà favorevole; 

 Il Cons. Della Ragione Antonio rileva che ognuno difende la propria posizione, e 

personalmente difende la Convenzione approvata inizialmente, peraltro all’epoca ricopriva la carica 

di Assessore. Sottolinea che dopo varie e ripetute richieste è riuscito ad acquisire tutta la 

documentazione inerente l’argomento all’o.d.g.. 

Sottolinea che procederà alla lettura di un documento che costituisce un intervento congiunto per i 

due punti all’o.d.g., l’adozione della variante e l’approvazione dell’accordo sostitutivo; integrerà 

l’intervento con una postilla di cui non richiede la verbalizzazione;  

 Dà lettura del documento: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE del 05 luglio 2013 
 

 

OdG :  

 

- punto 2  “ PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO ‘VIA MANZONI’. ADOZIONE  
VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 12/2005 “ 

e  

- punto 3 “  PIANO INTEGRATO DI INTEVENTO ‘VIA MANZONI’. APPROVAZIONE 

ACCORDO EX ART. 11 DELLA L. 07 AGOSTO 1990, N. 241. 
 

  
 

DICHIARAZIONE DI VOTO 
 
 
 
“ La convenzione per l’attuazione del Programma Integrato d’Intervento (PII) del 
28 gennaio 2008 prevedeva che una grande area destinata a standard dal Piano dei 
Servizi, ovvero soggetta ad esproprio o cessione bonaria, diventasse un’area 
edificabile. 
Detto in vil moneta, ed a seguito trattativa negoziale,  il valore dell’area aumentò di 
60 volte ovvero  il 6.000 %  ( seimila per cento ) del valore di esproprio. 
 
Ben inteso che l’operazione è tutta regolare e ben pattuita: la convenzione stabilì le 
condizioni di realizzazione degli edifici, impostandone volumi, altezze e sagome 
nell’ottica di uno sviluppo organico-carino-bello con un effetto a basso impatto con 
lo scopo di evitare il caos urbanistico-tipologico-costruttivo dei decenni passati che 
è sotto gli occhi di tutti. 
 
Un’attento coordinamento delle masse edificate era stata la condizione necessaria a  
seguito di un’attento studio delle visuali circostanti: basta ricordare un’ottima 
prospettiva a colori dell’intero sviluppo edilizio del comparto. 
 
In cambio di questa evidente valorizzazione venne stabilito, sempre nel rigido 
rispetto della normativa regionale, che oltre agli oneri urbanistici, oltre alle opere 
infrastrutturali, oltre ad un’abitazione residenziale per scopi sociali dovesse essere 
versata anche una quota in denaro contante (cd bonus economico) nelle casse 
comunali per il successivo re-investimento sul territorio buguggiatese con le ovvie 
ricadute sull’intera comunità locale  in quanto l’amministrazione comunale gestisce, 
da sempre, l’interesse pubblico collettivo nelle modalità e nella forma consentita 
dalle leggi. 
Per  inciso   ai   legali   piace   moltissimo   la    formula “ declaratoria  di   rilevante  
 



 

 

 
 
 
valenza ed utilità collettiva “ …. 
 
Venne posta a garanzia delle opere di urbanizzazione una fidejussione bancaria 
valevole per tre anni necessaria alla realizzazione e consegna delle opere. 
Mentre il versamento delle quote del cd bonus economico doveva essere versato 
semestralmente entro cinque anni dalla stipula della convenzione. 
Ovviamente l’intera operazione edilizia doveva essere conclusa in dieci anni ovvero 
entro il gennaio 2018. 
 
Occorre precisare, salvo smentita, che la convenzione altro non è che 
un’obbligazione tra due parti ( l’Amministrazione e il Soggetto Attuatore ) dove 
gli obblighi sono messi nero su bianco e che eventuali controversie DI QUALSIASI 
TIPO trovavano soluzione invocando un collegio arbitrale.  
 
Obbligo e non facoltà. 
 
Si sottolinea il punto : qualunque controversia. 
 
“ La crisi economica mondiale e locale “ si fà sentire anche nel lieto paesello.  E 
come prima conseguenza i versamenti vengono effettuati sino a circa metà del loro 
importo, poi il fermo completo.  
 
Come seconda conseguenza alla crisi ecco che le opere di urbanizzazione non 
vengono realizzate… e l’amministrazione comunale chissà per quale motivo si 
“dimentica” di mettere in mora il Soggetto Attuatore, quale primo passo per 
garantire ai cittadini buguggatesi il rispetto della convenzione e delle obbligazioni 
pattuite. 
In pratica viene arrecato un danno patrimoniale di 190.000 € circa. 
 
 
Si deve aggiungre un fatterello per niente male: nel mentre che viene eseguita 
circa il 40 % dell’edificazione complessiva, la Società Attuatrice, nel febbraio 2011, 
scinde proprio ramo aziendale. 
In pratica crea una scatola vuota. 
 
E dei soldi mancanti e pattuiti con l’Amministrazione ovviamente nessuna traccia, 
anzi si apre un balletto con una marea di carte tra vari legali per trovare un 
accordo: la Società, pare, naviga in pessime acque e la solita “ crisi economica 
mondiale e locale “ sembrano non dare tregua tantè che le abitazioni non si 
vendono facilmente come prima e degli acquirenti neppure l’ombra manco con il 
binocolo a raggi infrarossi. 
 
Nulla di nulla. 
 



 

 

 
 
 
 
E si arriva ad oggi con la soluzione, sofferta/ponderata/mediata non si sà: fatto stà 
che è la “migliore” ipotesi  risolutiva che la maggioranza di questa Amministrazione 
pare proporre questa sera al Consiglio Comunale. 
 
Dato che i soldi sono il fulcro dell’operazione, che la trita e ritrita “crisi mondiale e 
locale” persiste, e che l’edilizia “non tira come prima” ecco che la suddivisione in 
ulteriori lotti, sub lotti, lottini, cessioni a terzi operatori esterni, gestione di quote 
con bilancino da farmacista per edificare casettine-mono- bifamiliari-palazzine-
villette pare incontrare favorevolmente i desiderata degli attuatori, in particolare 
della Società oggetto di scissione societaria. 
 
Alla facciaccia dell’impatto e un bel casotto gestionale in ogni caso: un’operazione 
nata per consentire uno sviluppo armonico, a tutela del territorio e della comunità 
buguggiatese, diventa un’operazione di bassa macelleria, il peggio del peggio che si 
potesse immaginare e tutto ciò per raccattare qualche centinaia di migliaia di euri 
residui ! 
 
Da rapide valutazioni circa la proposta presentata è possibile dire che il numero 
potenziale massimo di imprese che potranno intervenire su quest’area saranno una 
quarantina: lo spezzatino è veramente servito per tutti ! 
 
E avanti con ciotolina e cucchiaino …..  
 
Ma come : l’edilizia non era in crisi nera ?  
Il mercato non era fermo ?  
Ma “la crisi mondiale e locale” sono il vero motivo che sta dietro questa operazione 
assurda ?     
E come mai una banca consegna il proprio nulla osta all’operazione ? 
 
 
Mi sa tanto che manca un tassello ….. 
 
 
All’inzio della storiella qualcuno, il solito noto, si è dimenticato di raccontare che lo 
stesso giorno della stipula della convenzione del 28 gennaio 2008 la Società 
Attuatrice ottiene, dietro ipoteca fondiaria, una somma di 5.000.000 di euri ( cinque 
milioni di euri ) che con interessi, assicurazioni e ammennicoli vari arriva 6.700.000 
euri (seimilioni e settecentomila euri ). 
 
E che la stessa Società nella scissione avvenuta nel 2011 lascia alla scatola vuota le 
rogne  mentre il  denaro resta saldamente nelle casse della prima …. 
 
 



 

 

 
 
 
Ma come si chiamano questi tipi di operazioni ? 
 
Dove sono finiti i soldi che la banca ha consegnato alla Società per la realizzazione 
della convenzione ? 
 
Sono per caso stati restituiti i soldi alla banca dato che “ la crisi mondiale e locale ” 
non permette la ripresa dell’ attività edilizia ? 
 
Oppure sono forse divenuti facile liquidità senza essere correttamente impiegati 
nell’edilizia come da ipoteca fondiaria emessa ? 
 
Non ci troveremo mica davanti ad un mutuo simulato ? 
 
 
A quanto pare la società senza realizzare alcuna opera ha incassato un utile più o 
meno di 5.000.000 di euri ( cinquemilioni di euri) senza muovere un dito e che 
potrà destinare ad altre più interessanti opportunità vista la “ crisi mondiale e locale 
“. 
 
Affari privati qualcuno dirà: benissimo. 
 
Eppure questa Amministrazione comunale per consentire alla banca di ridurre 
l’esposizione finanziaria, dato che la Società attuatrice se ne impippa altamente di 
onorare le proprie obbligazioni, pensa di mettere in moto una bella speculazione 
edilizia per chissà quali interessi mai confessati e mai dichiarati ….... 
 
Spezzettando il Piano Integrato convenzionato si verrà a generare un mercato delle 
vacche senza precedenti e senza controllo : i singoli lotti diventeranno di fatto 
moneta sonante forse da assegnare ad operatori che attendono di essere pagati 
per opere effettuate in chissà quali luoghi, e chi più ne ha ne metta ….. 
 
Un bel cavallo di Troia in ogni caso. 
 
 
Queste le premesse, ed ora arriviamo alle proposte di adozione e approvazione 
presentate. 
 
 
Alla luce di quanto sopra riportato ritengo doveroso richiedere il RITIRO delle 
proposte di modifica del PII di via Manzoni e la contestuale ed immediata messa 
in mora della Società per la mancata realizzazione delle opere infrastrutturali 
coperte da fidejussione. 
 
 



 

 

 
 
Almeno non si andrà incontro a gravi inadempienze contestabili dagli Organi 
Competenti nei confronti dei Responsabili ed al Sindaco in primis. 
 

 
Considerato poi che il Soggetto Attuatore risulta gravemente inadempiente nelle 
obbligazioni scaturite dalla valorizzazione urbanistica delle aree appare necessario 
escludere dall’edificazione proprio la quota parte di volumetria non corrisposta dal 
versamento del bonus economico. 
 
Semplicemente : se il privato con versa il dovuto pattuito per il volume beneficiato, 
che occorre rammentare non è caduto come manna dal cielo, sembra logico che 
esso stesso non diventi un diritto acquisito. 
 
 
Successivamente, e senza essere l’Amministrazione sotto ricatto, la banca 
rivalendosi con l’ipoteca fondiaria potrà divenire unico reale interlocutore 
sull’eventuale proseguio dell’intervento soprattutto senza spezzettamenti del 
comparto e concertare le opere come da convenzione esistente. 
 
Dimenticavo : la convenzione è tutt’ora attiva e valida e può essere tranquillamente 
completata. 
 
 

In ogni caso chiedo all’intera maggioranza di riflettere molto attentamente 
sulla reale situazione e sulla successiva eventuale espressione di voto perchè 
è meglio arrossire tante volte prima che sbiancare poi. 
 
 
A proposito : quanti di Voi sono soci della banca o semplici correntisti ?  
A ben vedere un vantaggio dato alla propria banca potrebbe ritornare utile sotto 
diverse forme … oppure siamo dinnanzi ad un conflitto di interessi non dichiarato? 
 
A conclusione di quanto sopra riportato ed espresso mi riservo di trasmettere 
l'intera documentazione agli Organi Competenti per le eventuali valutazioni del 
caso. “ 
 
 
 

F.to  
Consigliere Antonio Della Ragione 

 

 

 

 



 

 

 Il Cons. Vedani Alessandro replica che non si tratta di spezzettamenti, ma di suddivisione in 

lotti funzionali, per rendere meno pesante la situazione debitoria dei lottizzanti; infatti si impone la 

realizzazione completa di tutte le urbanizzazioni.  

Fa presente che la politica intrapresa dal Comune, è stata quella di tentare in tutti i modi di 

addivenire al buon fine dell’operazione; ed è stata una trattativa lunga ed estenuante per evitare il 

verificarsi di situazioni negative per tutti i soggetti coinvolti; 

 Il Cons. Calella Giuseppe evidenzia che l’Ente doveva procedere con l’avvio della procedura 

esecutiva nei confronti dell’impresa inadempiente e conseguente fallimento; 

 Il Cons. Vedani Alessandro replica che è stata effettuata una valutazione globale di tutta 

l’operazione basata su costi e benefici, analisi di aspetti sociali e si è ravvisata l’esigenza di 

procedere nei termini proposti;  

 Il Cons. Della Ragione Antonio richiede in diverse occasioni qual é l’interesse della banca a 

garantire tale operazione; 

 Si esplicita che, le motivazioni puntuali devono essere richieste all’Istituto di Credito; 

 Il Cons. Bernasconi Alessandro segnala che non si sa che tipo di fabbricati vengano 

realizzati: palazzine bifamiliari, villette a schiera, monolocali; 

 Il Cons. Della Ragione Antonio esplicita che i volumi sono sicuramente uguali, ma le 

tipologie costruttive sono diverse e svariate, tutto è libero e non controllabile; 

 Terminata la discussione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05/06/2007 è stato definitivamente 

approvato il Programma Integrato di Intervento denominato PII di via Manzoni; 

- con convenzione urbanistica, sottoscritta in data 28/01/2008, n. rep. 276076 del notaio Dott. 

Vito Pinto, il Comune di Buguggiate e i Soggetti Attuatori regolavano l’attuazione del 

suddetto PII  di proprietà degli stessi Soggetti Attuatori: SOCIETA’ GRUPPO TICINO 

S.R.L., con sede in Varese - Via Dazio Vecchio n. 7 e Sig.ri BROGGINI Vittorio, residente 

in Via Erbamolle n. 7 a Buguggiate (VA), PANCINI Tiziano e BROGGINI Rosanna, 

coniugi residenti in Via Erbamolle n. 7 a Buguggiate e BROGGINI Giovanni Clemente, 

residente in Via Tommaso Albinoni n. 6 a Vergiate (VA); 

- detto Piano Integrato di Intervento risultava suddiviso in comparti per una volumetria totale 

di mc. 12180; 

Considerata la sopravvenuta necessità di dover frazionare il suddetto Piano Integrato di 

Intervento in LOTTI, ciascuno dei quali autonomo e funzionale, come meglio individuati nella 

planimetria allegata i quali ricalcano la stessa previsione urbanistica del Piano Integrato di 

Intervento approvato, ma lasciano più libertà di azione agli attuatori; 

Vista pertanto la proposta  di variante al Piano Integrato di Intervento, presentata dai soggetti 

Attuatori in data 24/06/2013 al prot. n. 3637, corredata dagli elaborati progettuali di seguito elencati 

e che si allegano al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, a firma 

dell’arch. Claudio Maffiolini con studio professionale a Solbiate Arno in Via A. Moro n. 43: 

- Relazione Tecnico Illustrativa; 

- Tavola “Unica”; 

Considerato che detta variante prevede che: 



 

 

- i nuovi lotti risultano identici ai precedenti comparti, sia per estensione che per volumetria 

edificabile, e che gli stessi vengono individuati nella tabella riportata nella planimetria 

allegata con le relative superfici e volumetrie assegnate; 

- come già previsto dall’art. 6 delle norme Tecniche originarie del P.I.I., è sempre ammesso un 

piccolo trasferimento di volume tra lotti della stessa proprietà, pur nel rispetto della 

volumetria totale del Piano Attuativo, è ammessa anche la possibilità di trasferimento del 

volume tra diverse proprietà,  a condizione che venga costituito apposito atto di vincolo-

aedificandi tra le parti tramite atto pubblico registrato a norma dell’ex art. 5 comma 3 del 

D.L. 13 maggio 2011 n. 70, così richiamato al comma 2 bis dell’art. 2643 del Codice Civile;   

- il Piano Attuativo consente inoltre che i lotti, così come individuati nella variante, possano 

essere frazionati in sub-lotti che consentano il miglior sfruttamento edilizio e la migliore 

commercializzazione dei beni immobili stessi, realizzando dei singoli lotti con previsione di 

edifici mono e bifamiliari, assegnando ai sub-lotti le relative volumetrie nel rispetto delle 

previsioni generali di piano; i frazionamenti dovranno necessariamente essere ratificati da 

atto notarile di identificazione/vendita con trascrizione del vincolo non aedificandi nei 

registri immobiliari; 

- con l’eventuale cessione dei lotti e/o dei sub-lotti al subentrante verranno trasferiti tutti gli 

obblighi derivanti dalla convenzione d’obbligo a suo tempo stipulata in quota proporzionale 

al volume assegnato; 

- restano invariate le individuazioni delle aree a standard pubblico cedute al Comune di 

Buguggiate  e le relative opere di urbanizzazione, così come previste dal P.I.I. originario, al 

quale si rimanda sempre per tutte le norme non citate nella variante proposta; 

- l’originario comparto 5, destinato da progetto ad uso piscina condominiale, viene lasciato a 

verde privato attrezzato ed inedificabile; 

- eventuali nuove soluzioni progettuali ricalcheranno comunque le previsioni del P.I.I. con  

tipologia di villetta unifamiliare e/o a schiera , con un  massimo di due  piani fuori terra, 

eventualmente convertibili in piccole palazzine plurifamiliari di identica tipologia;  

- per quanto attiene la sistemazione esterna dei lotti si fa espresso riferimento al progetto del 

verde allegato all’originario progetto di P.I.I. , il quale dovrà essere integrato laddove il 

nuovo edificato preveda un nuovo sistema edilizio, diverso da quello già autorizzato con il 

P.I.I. originario; 

Vista la delibera della Giunta Comunale del 24/06/2013 n. 68 ad oggetto: “Accordo ai sensi 

della Legge n. 241/90 tra il Comune di Buguggiate ed i proprietari delle aree inserite nel Piano 

Integrato di Intervento di Via Manzoni convenzionato in data 28/01/08, n. rep. 276076 del Notaio 

Dott. Vito Pinto e variante al medesimo Piano Integrato di Intervento ai sensi dell’art. 14 della L.R. 

12/05. Atto di indirizzo amministrativo; ” 

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – 

Edilizia Privata espresso nella seduta odierna; 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia 

Privata reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito 

dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 10/10/2012; 

Con voti n. 14 favorevoli e n. 1 contrario (Cons. Della Ragione A.) essendo n. 16 i presenti 

di cui n. 15 i votanti e n.1 astenuto (Cons. Bernasconi A.); 

 



 

 

DELIBERA 

 

1) DI ADOTTARE la variante al Piano Integrato di Intervento di Via Manzoni di cui alla 

convenzione urbanistica, sottoscritta in data 28/01/2008, n. rep. 276076, notaio Dott. Vito 

Pinto, presentata in data 24/06/2013 al prot. n. 3637 dai Soggetti Attuatori SOCIETA’ 

GRUPPO TICINO S.R.L., con sede in Varese - Via Dazio Vecchio n. 7 e dei Sig.ri 

BROGGINI Vittorio, residente in via Erbamolle n. 7 a Buguggiate, PANCINI Tiziano e 

BROGGINI Rosanna, coniugi residenti in via Erbamolle n. 7 a Buguggiate e BROGGINI 

Giovanni Clemente, residente in via Tommaso Albinoni n. 6 a Vergiate (VA), corredata 

dagli elaborati progettuali di seguito elencati e che si allegano al presente atto deliberativo 

per formarne parte integrante e sostanziale, a firma dell’Arch. Claudio Maffiolini con studio 

professionale a Solbiate Arno in Via A. Moro n. 43: 

- Relazione Tecnico Illustrativa; 

- Tavola “Unica”; 

2) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale - Settore Edilizia Privata 

ed Urbanistica, ad espletare tutte le procedure previste dall’art. 14 della L.R. 12/2005 e di 

intervenire alla stipulazione del relativo atto di modifica convenzione; 

3) DI PRECISARE che le spese inerenti e conseguenti saranno a carico dei soggetti attuatore 

del Programma Integrato di Intervento di cui trattasi; 

4) DI TRASMETTERE al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale - Settore Edilizia 

Privata ed Urbanistica copia del presente provvedimento  per gli atti di propria competenza;  

5) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. n.267/2000, in seguito ad apposita votazione che ha riportato n. 14 voti 

favorevoli e n. 1 contrario (Cons. Della Ragione A.) essendo n. 16 i presenti di cui n. 15 i 

votanti e n.1 astenuto (Cons. Bernasconi A.); 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area interessata ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 10/10/2012. 

 

  Il Responsabile dell’Area Tecnica 

  Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

  F.to Geom. TERRANOVA Irene 

 

 

 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Tecnica 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

Buguggiate, 01/07/2013 

OGGETTO: PIANO  INTEGRATO  DI  INTERVENTO  'VIA  MANZONI'.                  

Adozione Variante ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005          

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area interessata ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 10/10/2012. 

 

  Il Responsabile dell’Area Tecnica 

  Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

   F.to Geom. TERRANOVA Irene 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

F.to GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

 F.to VEDANI  ALESSANDRO F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 16.07.2013 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 16.07.2013 Il Messo Comunale 

 F.to DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, 

 Il Segretario Generale 

 AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

 

 

 


