
Cesana Brianza, lì 30.07.2015 

Spett. le 

Amm.ne Comunale di 

23861 CESANA BRIANZA 

 

 

OGGETTO:  Approvazione PA50.5 in variante al P.G.T. ai sensi dell'articolo 

14 comma 1 della L.R. 12/2005. 

 Ditta: Feat Group S.p.A. 

 

 

 

Il Sottoscritto Cogo Bortolo, nato a Schiavon (VI) il 03/12/1943, residente in 

Valmadrera Fraz. S. Dionigi n. 25, C.F. CGOBTL43T03I527R, Amministratore 

Unico della ditta FEAT GROUP S.p.A. con sede in Cesana Brianza via G. Parini 

n. 30, P.I. 08203090157;  

premesso: 

come è noto la Feat Group S.p.A. si occupa di progettazione e lavorazione 

di pezzi forgiati in acciaio al carbonio, legato ed inossidabile per ogni tipo 

di  applicazione, nucleare compreso; 

che la Feat Group S.p.A. è proprietaria del complesso industriale in via L. 

Ariosto nn.1-3-5-7 al mappale 1414 classificato nel vigente PGT in zona 

D: “industriale consolidata”; 

che lungo il confine Est del precitato complesso la stessa Società è altresì 

proprietaria dei mappali 1471, 1035, 1046, 3002, classificati nel vigente 

PGT in zona PA50.5: ambito produttivo sottoposto a piano attuativo, i cui 

parametri urbanistici sono i seguenti: superficie copribile = m
2
 2.000, Slp = 

fino a m
2 
4.000, Altezza netta interna = fino a metri 9,00; 

che il mappale 1414 dal punto di vista edificatorio è saturo, infatti da una 

verifica effettuata col vigente PGT  risulta quanto segue: 

superficie lotto = m
2
 13.117  

rapporto di copertura = 0.50 m
2
/m

2 

superficie coperta esistente = m
2
 8.261,42 



superficie coperta regolamentare = m
2
 13.117 x 0.50 m

2
/m

2 
= m

2
 6.558,5 < 

m
2
 8.261,42 

Tutto ciò premesso: 

considerato quanto precitato e soprattutto che le due zone omogenee hanno 

la stessa vocazione industriale, la Feat Group S.p.A.  

chiede 

a Codesta Spett. le Amm. ne Comunale l'approvazione del PA50.5 in variante al 

P.G.T. ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della L.R. 12/2005. 

La variante è finalizzata all'espansione del PA50.5 su una porzione di terreno del 

mappale 1414 e più precisamente in aderenza con la parete Est dell'opificio 

esistente come meglio individuato negli elaborati di progetto. 

La proprietà ha necessità, per la sua organizzazione produttiva e logistica di 

ampliare l'edificio esistente sul mappale 1414 costruendo in continuità con lo 

stesso e non di realizzare un capannone staccato dall'esistente. 

L'incremento della superficie del nuovo comparto manterrà i medesimi parametri 

urbanistici, non aumenterà la capacità edificatoria dello stesso, non aggraverà 

urbanisticamente la zona e non inciderà sull'equilibrio urbanistico del PGT e più 

precisamente viene confermata la superficie copribile di m
2
2000, la SLP fino a 

m
2
4000 e l'altezza netta interna fino a m9. 

A tal fine si allega la scheda dall'intervento, allegato 4.3 del PGT vigente, dove è 

evidenziata la riperimetrazione del PA50.5, nonché l'aggiunta dal punto "g". 

I progettisti dell’intervento sono il geom. Guerrino Mauri C.F. 

MRAGRN50D12B081V, iscritto all’Albo dei geometri della provincia di Lecco al 

n. 170, e l'ing. Alessandro Mauri C.F. MRALSN81D26E507U, iscritto all'Ordine 

degli ingegneri della provincia di Lecco al n. 968,  entrambi con studio in Bosisio 

Parini via Trieste n. 4, tel. 031 865308. 

In allegato alla presente si trasmettono: 

1) scheda dell'intervento PGT vigente - raffronto - in variante (in semplice copia); 

2) progetto ampliamento opificio di cui fanno parte (in triplice copia):  

2.1) n. 10 tavole di progetto;  

2.2) fascicolo tecnico; 

2.3) documentazione e simulazione fotografica; 

3) schema di convenzione con allegate n.5 tavole grafiche (in semplice copia); 



4) computometrico estimativo (in semplice copia); 

5) atto unilaterale d'obbligo, notaio Pier Luigi Donegana di Oggiono, in data 

09.01.2014, repertorio n. 205622, raccolta n. 42952 (in semplice copia). 

 

Ai sensi della legge 241/90, nel testo vigente, si richiede di essere informato dei 

relativi procedimenti di formazione dell’atto abilitativo. 

Con osservanza. 

 

      IL RICHIEDENTE 


