
 

C O M U N E   D I   A R O S I O 
 

Provincia di Como 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
N. 93 Registro Deliberazioni del 21-07-2021 

 
 

OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO DI ADESIONE DI VARIANTE 

PER IL PIANO ATTUATIVO "AT 6 SP 32 - CONFINE 

EST"  COMUNE DI AROSIO 

 

 
L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di luglio alle ore 18:30, nella 

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg: 

 

POZZOLI ALESSANDRA SINDACO Presente 

BALLABIO ALBERTO VICE SINDACO Presente 

CLERICI MARTA ASSESSORE Assente 

CAZZANIGA CARLO ASSESSORE Presente 

POZZOLI KATIA ASSESSORE Presente 

 
Presenti…:    4 

Assenti….:    1 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Di Marco Dott.ssa Stefania. 

 

Il Signor POZZOLI  ALESSANDRA, SINDACO, assunta la Presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO DI ADESIONE DI VARIANTE 

PER IL PIANO ATTUATIVO "AT 6 SP 32 - CONFINE 

EST"  COMUNE DI AROSIO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

il Comune di Arosio è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio - P.G.T.: 
- approvato nella seduta del Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2010 e pubblicata sul BURL 

della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n. 10 del 09/03/2011; 
- Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio - P.G.T. approvata nella seduta di Consiglio 

Comunale n. 01 del 08/02/2017 e pubblicata sul BURL della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi, n. 16 del 19/04/2017; 

- Variante di approvazione della deroga ai 10 metri delle zone di tutela assoluta dei pozzi 
idropotabili comunali e della ridelimitazione delle relative zone di rispetto recepita nel Piano di 
Governo del Territorio - P.G.T. approvata nella seduta di Consiglio Comunale n. 14 del 
28/04/2018 e pubblicata sul BURL della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 
06/06/2018; 

 
il vigente P.G.T. individua le aree al Fg.8 Mapp.3006 - 3007 con destinazione urbanistica, “Ambiti di 
Trasformazione e di riqualificazione urbana”, interamente nel vigente Piano Attuativo denominato 
“AT6 S.P. 32 confine est”, la cui convenzione, per l’attuazione a Rogito Notaio Lori di Giussano, 
stipulata in data 18.12.2014 per effetto della Legge n° 120 del 11.09.2020 art. 10.4 bis, come 
evidenziato nella Determina del Responsabile Area Tecnica del Comune di Arosio Reg. n° 250 - 
Reg. Gen. n° 498 del 17/12/2020, avrà scadenza alla data del 17.12.2023 

 
Dato atto che, in data 25/06/2021 con protocollo. n. 5529 del 26/06/2021, è pervenuta, a mezzo PEC, 
istanza preliminare di richiesta all’insediamento di Nuovo Centro di Produzione del fresco IPERAL 
Supermercati, in Variante al Piano P.A. AT6 S.P. 32 confine est, redatta da Arch. Capellini Rinaldo, per 
nome e conto della società IPERAL Supermercati SpA, con socio unico e sede legale in Milano, Via Manzoni 
41, C.F./P.I. 11023300962, iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi n° 
11023300962 – REA MI-2573657, rappresentata dal Procuratore Speciale sig. Flavio Minatta, avente titolo 
in proprio e per conto delle proprietà delle aree interessate, che hanno sottoscritto la richiesta per 
accettazione e conferma e precisamente: 

 
o la società LA.M.PLAST di Aldo Redaelli & C. s.a.s con sede in Giussano frazione Molino Principe, C.F. 

02660370152 P.I. 00736790965 qui rappresentata dal sig. Aldo Redaelli, 
 

o la società INIZIATIVE BRIANZOLE s.r.l. con sede in Cesano Maderno Via Trento n. 5, C.F./P.I. 
05340060960 e la società ILIADE s.r.l. con sede in Mariano Comense Via Isonzo n. 67, C.F./P.I. 
01236170138 entrambe rappresentate dal sig. Capellini Felice, 

 
Valutato che: 

• l’area oggetto dell’istanza interessa in parte un ambito territoriale della Città di Giussano ed in parte 
coinvolge un’area in Comune di Arosio, porzioni tra loro poste in aderenza lungo il confine territoriale 
comunale.  

• l’ambito territoriale appartenente alla Citta di Giussano, inserisce le aree di cui al Piano 
Particolareggiato Produttivo di Via Vigano’, la cui convenzione per l’attuazione, a rogito del notaio 
Lori di Giussano in data 23/12/2011 è stata oggetto di una prima proroga al 22/12/2020 per effetto 
della Legge 09/08/2013 n° 98 art. 30.3 bis ed, in applicazione della Legge 11.09.2020 n° 120 art. 
10.4 bis, come evidenziato nella Determina del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di 
Giussano n° 725/2020 del 05/11/2020 avrà scadenza il 21/12/2023; 

• i mapp.574-35-906-639 del fg.1, una sul fronte di Via Sirtori, Via Lambro di mq 1.172 e l’altra a lato 
della SP. 102 Novedratese con superficie di mq 6.079, entrambi classificati in Ambiti Produttivi; 

• l’area appartenente al Comune di Arosio ricade interamente nel vigente Piano Attuativo denominato 
“AT6 S.P. 32 confine est”, la cui convenzione per l’attuazione a Rogito Notaio Lori di Giussano 
stipulata in data 18.12.2014 per effetto della Legge n° 120 del 11.09.2020 art. 10.4 bis come 
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evidenziato nella Determina del Responsabile Area Tecnica del Comune di Arosio Reg. n° 250 - 
Reg. Gen. n° 498 del 17/12/2020 avrà scadenza alla data del 17.12.2023. 

 
Considerato che dall’istanza: 

• emerge la richiesta di variante al piano attuativo già approvato per la modifica degli indici urbanistici, 
con particolare riferimento all’altezza dell’edificio, alla superficie lorda di pavimento ed alla 
localizzazione delle superfici destinate a parcheggio e a verde di uso pubblico; 

• nei relativi allegati, costituenti parte integrante della presente deliberazione sono stati chiaramente 
esplicitati gli elementi che costituiscono variante in riferimento ai singoli comuni; vengono 
rappresentate le motivazioni per cui Iperal Supermercati S.p.A. ha individuato la suddetta area, 
quale localizzazione ottimale per il nuovo Centro di Produzione del Fresco a servizio dei propri punti 
vendita concentrati nel territorio della Brianza di Lecco, Como e Monza con progetti di ulteriore 
sviluppo nelle provincie di Milano, Varese, Bergamo e Brescia, il quale a regime prevederà l’impiego 
di circa 400 addetti su tre turni giornalieri. 

 
Valutato che la proposta presentata costituisce una innovazione strategica, volta a portare nei supermercati i 
prodotti freschi selezionati sul territorio per offrire la genuinità e la naturalità delle produzioni agroalimentari, 
con particolare attenzione alla Valtellina, Valcamonica con tutti i loro prodotti tipici, ma anche alle provincie di 
Lecco, Como, Bergamo e Brescia e di addivenire a convenzioni attuative che considerino la realtà socio - 
economica del territorio e ne implementino l’effetto positivo, per avviare anche in termini pratici il concetto 
dell’economia circolare. 
 
Considerato che parte dell’istanza interessa un contesto territoriale appartenente a due realtà amministrative 
indipendenti, il Comune di Arosio e la Città di Giussano, la pratica avrà una procedura urbanistica congiunta 
nei tempi e nelle modalità previste dalla L.12/2005 rimanendo in capo ad ogni comune, l’assunzione dei 
relativi atti amministrativi dovuti per propria competenza territoriale amministrativa. 
 
Rilevato che tale intendimento comporta la necessità di procedere previa condivisione degli indirizzi di 
entrambe le amministrazioni di approfondire tutti gli aspetti tematici legati alla sostenibilità ambientale 
dell’intervento in particolare: 

• Mitigazione acustica, con riferimento ai ricettori presenti 

• Mitigazione visiva ed armonizzazione con gli elementi naturali ed antropici 

• Valutazione Ambientale Strategica 
- di approfondire la sostenibilità viabilistica dell’intervento, nel rispetto del Piano Urbano per la Mobilità 

sostenibile (PUMS) del comune di Arosio, in corso di redazione, che dovrà garantire: 

• l’efficienza della rete stradale, interessata dai flussi di traffico generati ed attratti,  

• l’ottimizzazione dell’accessibilità dell’area, 

• la mobilità sostenibile delle merci e delle persone,  

• la sicurezza stradale, mediante un’adeguata configurazione delle aree ingresso/uscita, della rete 
viaria ed anche dell’eventuale potenziamento della rete ciclo-pedonale 

 
Rilevato altresì, che occorre approfondire le ricadute sociali ed economiche sul territorio comunale affinché 
l’intervento: 

• generi concrete possibilità di accrescimento occupazionale 

• comporti tangibili miglioramenti dei processi di inclusione sociale 
 
Ritenuto opportuno adottare un atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale per la condivisione degli 
indirizzi di entrambe le Amministrazioni necessario alla trattazione della procedura urbanistica congiunta; 
 
Rilevato che tale intendimento comporta la necessità di definire una procedura urbanistica congiunta che 
prevede: 

• l’assunzione, da parte di ogni singolo comune, degli atti amministrativi dovuti per competenza 
territoriale amministrativa; 

• la redazione di una variante puntuale allo strumento urbanistico generale del P.G.T.; 

• la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

• l’individuazione di figure professionali e comunicazione, dell’autorità procedente e dell’autorità 
competente, per la verifica di assoggettabilità alla VAS. 

 
Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell’art.48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, D.Lgs.n.267/200, nonché dell’art. 24 del vigente Statuto comunale (competenza della Giunta)  
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Dato atto che trattandosi di atto di indirizzo non è necessaria l’espressione dei pareri ai sensi dell’art.49 c.1 
del D.Lgs. nr.267/2000; 

 
D E L I B E R A  
 

Per le ragioni espresse in premessa di: 
 
1) aderire alla richiesta di variante per il comparto Piano attuativo P.A. AT6 S.P. 32 confine est, nella sua 

proposta presentata il 25/06/2021 con prot. 5529 del 26/06/2021 che coinvolge l’adiacente piano Piano 
Particolareggiato Produttivo di via Vigano’ ed ambiti produttivi nella città di Giussano, per la 
realizzazione di un Nuovo Centro di Produzione del Fresco per Iperal Supermercati, fatta salva ed 
impregiudicata ogni decisione che il consiglio comunale prenderà sull’istanza definitiva, presentata dalla 
società IPERAL Supermercati S.p.A., Procuratore Speciale sig. Flavio Minatta, e per conto delle 
proprietà delle aree interessate che hanno sottoscritto la richiesta per accettazione e conferma, società 
LA.M.PLAST di Aldo Redaelli & C. s.a.s rappresentata dal sig. Aldo Redaelli e società INIZIATIVE 
BRIANZOLE s.r.l. con sede in Cesano Maderno Via Trento n. 5, e la società ILIADE s.r.l. con sede in 
Mariano Comense Via Isonzo n. 67, entrambe rappresentate dal sig. Capellini Felice.  

2) esprimere indirizzo favorevole alla trattazione della pratica con una procedura urbanistica congiunta 
tra l’Amministrazione di Giussano e Arosio rimanendo in capo ad ogni comune l’assunzione degli atti 
amministrativi dovuti per competenza territoriale amministrativa, da avviare con successivi atti: 

 - Procedura di Variante puntuale allo strumento urbanistico generale del P.G.T. 
 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come previsto dalla Legge 12/2005 e relativa Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ed i relativi atti conseguenti; 
 - Individuazione, delle figure professionali e comunicazione, dell’autorità procedente e dell’autorità 
competente, per la verifica di assoggettabilità alla VAS; 

3) demandare al Resp. di Servizio competente gli ulteriori adempimenti conseguenti con particolare 
attenzione ad approfondire tutti i fondamentali aspetti tematici legati alla: 

- sostenibilità ambientale dell’intervento in particolare: 

• mitigazione acustica con riferimento ai ricettori presenti 

• mitigazione visiva ed armonizzazione con gli elementi naturali ed antropici 

• Valutazione Ambientale Strategica 
-  sostenibilità viabilistica dell’intervento, nel rispetto del Piano Urbano della mobilità sostenibile (PUMS), in 
corso di redazione, che dovrà garantire: 

• l’efficienza della rete stradale interessata dai flussi di traffico generati ed attratti; 

• l’ottimizzazione dell’accessibilità dell’area; 

• l’agevolazione la mobilità sostenibile delle merci e delle persone; 

• il potenziamento della sicurezza stradale, mediate un’adeguata configurazione delle aree 
ingresso/uscita della rete viaria ed anche dell’eventuale potenziamento della rete ciclo-pedonale; 

- ricaduta sociale ed economica sul territorio comunale, affinché l’intervento: 

• generi concrete possibilità di accrescimento occupazionale 

• rafforzi i processi di inclusione sociale 
4) Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Giussano. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preliminarmente dà atto che non sussistono, ai sensi del punto 8 del Vigente Piano per la prevenzione della 
corruzione, obblighi di astensione, né conflitti di interesse dei componenti rispetto all’adozione della presente 
deliberazione 
 
Con votazione unanime, espressa in forma palese, approva integralmente la sopra riportata proposta di 
deliberazione 
 
Il presente provvedimento, stante l’urgenza, è stato dichiarato, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, c. 4, del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 

POZZOLI  ALESSANDRA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

Di Marco Dott.ssa Stefania 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

_______________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______21-07-2021_______ 
 

 [..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

Lì, _______21-07-2021_______ 
 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Marco Dott.ssa Stefania 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

 


