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Chiunque ha la facoltà di prenderne visione ed entro i trenta 
giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il de-
posito e cioè entro le ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2023, può 
presentare al Comune osservazioni in triplice copia.

Blevio, 24 novembre 2022
Il responsabile del servizio edilizia - urbanistica - suap 

dell’Ufficio tecnico dell’Unione Lario e Monti 
Daniela Pinoli

Comune di Cadorago (CO) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 65 del 20 ottobre 

2022 è stato definitivamente approvato il piano attuativo AS/7 in 
variante al PGT (art. 14, comma 5, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Cadorago, 7 dicembre 2022
Il responsabile dell’area urbanistica-edilizia 

Roberto Cozza

Comune di Olgiate Comasco (CO)
Accordo locale semplificato fra Regione Lombardia e 
Comune di Olgiate Comasco per interventi di rigenerazione 
sportiva e inclusione sociale riguardanti la riqualificazione 
dell’impianto sportivo denominato «BMX Stadium» in comune 
di Olgiate Comasco

ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E 
COMUNE DI OLGIATE COMASCO PER INTERVENTI DI RIGENERA-
ZIONE SPORTIVA E INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTI LA RIQUA-
LIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO «BMX STA-
DIUM» IN COMUNE DI OLGIATE COMASCO

 − Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale in 
Milano -piazza Città di Lombardia 1- nella persona del Pre-
sidente pro tempore Attilio FONTANA, in qualità di rappre-
sentante dell’Ente, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto;

E
 − Amministrazione Locale di Olgiate Comasco (CF/P.IVA 
00417080132), con sede legale in Olgiate Comasco (CO) 
-piazza Volta 1- in persona del Sindaco pro tempore dott. 
Simone Moretti, legale rappresentante del Comune di Ol-
giate Comasco;

di seguito denominate congiuntamente «le Parti».
Richiamati

 − l’art. 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n.19 «Di-
sciplina della programmazione negoziata di interesse 
regionale»;

 − il r.r. 22 dicembre 2020, n.6 «Attuazione dell’art. 13, com-
ma 1, della Legge Regionale 29 novembre 2019, n.19, 
«Disciplina della programmazione negoziata di Interesse 
regionale»;

 − la d.g.r. n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori 
a supporto della valutazione della sussistenza dell’interes-
se regionale di cui all’art.3», condizioni in presenza delle 
quali l’Ente Locale interessato può proporre alla Regione 
la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema 
di ALS» per l’avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui 
all’art. 8 della Legge Regionale 19 del 29 novembre 2019,» 
Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse 
regionale»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 
luglio 2018;

 − gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, 
allegati alla Nota di Aggiornamento al «Documento di Eco-
nomia e Finanza Regionale 2021», approvato con d.g.r. n. 
XI/5439 del 29 ottobre 2021, integrate con d.g.r. n. XI/5486 

del 8 novembre 2021, e con Risoluzione del Consiglio Re-
gionale n. XI/2064 del 24 novembre 2021;

 − l’art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, 
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilan-
cio e sulla contabilità della Regione»;

 − la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Premesso che:
 − il Comune Olgiate Comasco ha presentato a Regio-
ne Lombardia, in data 28 luglio 2022 la richiesta di at-
tivazione di «Accordo Locale Semplificato» (di seguito 
ALS o Accordo), integrata con le successive note pec 
prot. N.1.2022.0033542 del 25 ottobre 2022 e pec prot. n. 
12022.0033590 del 27 ottobre 2022, per la realizzazione 
in Olgiate Comasco, via Sterlocchi 47, dell’intervento di 
rigenerazione sportiva dell’impianto denominato «BMX 
STADIUM»;

 − la proposta, di valenza locale concorre all’attuazione delle 
politiche regionali previste negli strumenti di programma-
zione regionale ed è coerente con gli obiettivi regionali 
esposti nel Programma Regionale di Sviluppo della XI le-
gislatura – Missione 6 Politiche Giovanili, Sport e Tempo 
Libero;

Considerato che:
 − La struttura sportiva denominata BMX STADIUM (pervenuta 
all’amministrazione comunale a seguito di atti Notaio Ni-
cola BEGALLI sede in Menaggio rep. n. 1169, ivi registrato 
il 28 maggio 1982 vol. 189 n. 763 trascritto a Como in data 
24 luglio 1982 nn. 10556/8456 e atto dott. Alfredo NOLI se-
de Olgiate Comasco in data 26 marzo 1983 n. 1628 rep., 
registrato a Como il 12 aprile 1983 n. 4218.1/1983 trascritto 
a Como in data 13 aprile 1983 nn. 5316/4196) è utilizzata 
dall’Associazione Sportiva BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D., 
tramite convenzione stipulata con l’Amministrazione Co-
munale di durata decennale, sottoscritta in data 8 luglio 
2019 rep. n. 433/19.

 − Il Progetto è finalizzato all’adeguamento delle future esi-
genze sportive dell’impianto con la finalità di ottenere una 
struttura moderna conforme alle normative di settore, atta 
ad accogliere gare e manifestazioni di livello regionale o 
nazionale, contribuendo a favorire l’aggregazione, l’inclu-
sione giovanile e la socializzazione in genere.

Preso atto che:
lo schema di «Accordo» ed i relativi allegati sono stati appro-
vati dalle parti con i seguenti atti:

 − Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n. 
XI/7252 del 7 novembre 2022

 − Comune di Olgiate Comasco: Deliberazione di Giunta Co-
munale n. 166 del 14 novembre 2022.

A SEGUITO DI QUANTO ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA  
IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO:

Art. 1  
Premesse ed allegati

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e so-
stanziale del presente Accordo:

 − Allegato A – Relazione Tecnica e piano economico 
finanziario

 − Allegato B – Quadro Economico
 − Allegato C – Computo metrico estimativo
 − Allegato D - Cronoprogramma di attuazione dei lavori
 − Allegato E - Elaborati grafici:

• Planimetria generale – estratti mappa / inquadramento 
urbanistico

• Progetto: piante e sezioni

• Progetto: prospetti

• Progetto: planimetria

Art. 2
Obiettivi e finalità dell’Accordo

1. Le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità 
dell’Accordo, così come definiti nelle premesse, secondo gli im-
pegni meglio descritti all’articolo 5, ovvero la rigenerazione spor-
tiva dell’impianto BMX STADIUM di Olgiate Comasco.


