
 

COMUNE DI MOLTENO 
Provincia di Lecco 

Via San Giorgio, 1 – 23847 MOLTENO 
Tel. 031-35.73.811 Fax 031/870.231 

 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
N. 15 Reg. Delib. 
 
 

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR02- ADOZIONE 

 
 
L'anno  duemiladiciotto addì  quindici del mese di febbraio alle ore 18:20, nella sede Comunale, convocata 

nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

Proserpio Mauro SINDACO P 

Chiarella Giuseppe ASSESSORE P 

Villa Maurizio ASSESSORE A 

Corti Michele ASSESSORE A 

Petrollini Massimo Giovanni ASSESSORE ESTERNO P 

 
Presenti…:    3 
Assenti….:    2 
 
 
Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa Viviana Tutore. 

 

Il signor SINDACO, Dott. Mauro Proserpio, assume la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - RIFIUTI 

 

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR02- ADOZIONE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto Il Piano di Governo del Territorio vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 1/15 del 24/03/2015, con pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 

09.09.2015; 

Vista la richiesta di Permesso di Costruire presentata in data 28/04/2017 l prot. 2784 per lavori 

consistenti in “Ampliamento di edificio commerciale esistente, riqualificazione di un’area a verde 

esistente e miglioramento della viabilità pedonale esistente” sito in via A. De Gasperi n.14 

insistente sul terreno identificato dai mappali 1662-2318-1478-1318-2320-1621-2315 e 240; 

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa in data 05/07/2017 con prot. 4431; 

Vista l’istanza pervenuta allo sportello telematico SUAP “Lago di Pusiano” in data 26/09/2017 al 

prot. 6958 e trasmessa al Comune di Molteno in data 28/09/2017 al prot. 6199, con cui la Società 

Orsanigo S.r.l., con sede in via A. De Gasperi n.14, la Società Artigomarket s.r.l., con sede in 

Dolzago via Provinciale n.30/32, e la Società DM Market, con sede in Valmadrera via Promessi 

Sposi n.1, chiedono, in qualità di proprietarie, l’approvazione del Piano Attuativo PR02 relativo alle 

opere di “Ampliamento di edificio commerciale esistente, riqualificazione di un’area a verde 

esistente e miglioramento della viabilità pedonale esistente” sito in via A. De Gasperi n.14 

insistente sul terreno identificato dai mappali 1662-2318-1478-1318-2320-1621-2315 e 240; 

Considerato che l’art. 14 della L.R. 12/05 prevede i termini ordinatori e non perentori per 

l’adozione dei Piano attuativi; 

Vista la documentazione presentata a corredo del piano attuativo che, a seguito di aggiornamenti 

ed integrazioni, risulta la seguente:  

o Tav.  1  Relazione Tecnico illustrativa  
o Tav.    2 Estratto mappa, stralci PGT, reticolo idrografico minore, carta di fattibilità 

geologica e carta tecnica regionale 
o Tav.    3 Planimetria generale – stato di fatto  
o Tav.    4  Ex-Asilo Isabella Riva – Piante piano terra, piano primo e copertura – stato di 

fatto  
o Tav.  5  Ex-Asilo Isabella Riva – Sezioni e prospetti stato di fatto   
o Tav.  6  Pianta interrato e piano terra – stato di fatto 
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o Tav. 7  Pianta piano primo, piano secondo e copertura – stato di fatto 
o Tav.  8  Sezioni – stati di fatto 
o Tav.  9  Prospetti – stato di fatto 
o Tav.  10  Planimetria generale – Progetto 
o Tav.  11  Planimetria generale – Cessioni 
o Tav.    12       Planimetria Ex-Asilo Isabella Riva – opere di urbanizzazione in progetto 
o Tav.    13  Ex-Asilo Isabella Riva – Piante piano terra, piano primo e    copertura 

Progetto 
o Tav.  14  Ex-Asilo Isabella Riva – Sezioni e Prospetti - Progetto  
o Tav.  15  Planimetria reti e sottoservizi 
o Tav.  16  Pianta piano interrato - Progetto 
o Tav.  17  Pianta piano terra - Progetto 
o Tav.  18  Pianta piano primo - Progetto  
o Tav.  19  Pianta piano secondo – Progetto 
o Tav.  20  Pianta piano copertura – Progetto 
o Tav.  21  Sezioni – Progetto 
o Tav.  22  Prospetti – Progetto 
o Tav. 23  Particolare costruttivo – prospetto e sezione 
o Tav.  24  Planimetria generale – Confronto 
o Tav.    25  Ex-Asilo Isabella Riva – Pianta piano terra, piano primo e      copertura - 

confronto 
o Tav.  26  Ex-Asilo Isabella Riva – sezioni e prospetti - confronto 
o Tav.  27  Pianta piano interrato – confronto 
o Tav.  28  Pianta piano terra - confronto 
o Tav.  29  Pianta piano primo - confronto 
o Tav.  30  Pianta piano secondo – confronto 
o Tav.  31  Pianta copertura –confronto 
o Tav.  32  Sezioni – confronto 
o Tav.  33  Prospetti –confronto 
o Tav.  34  Documentazione e simulazione fotografica 
o Tav.  35 Schema impianti e Particolare C.T. 
o Tav.  36 Verifica Legge 13/89 e successive 
o Tav.  37 Calcoli Planivolumetrici 
o Tav.    38 Impianto Elettrico – relazione tecnica, protezione contro i fulmini e scema 

generale impianto ai sensi del D.M. 37/08; 
o Tav.     39 Impianto di riscaldamento e condizionamento – relazione tecnica ai sensi 

del DM 37/08; 
o Tav.  40 Ex lege 10/91 – relazione tecnica ai sensi del D.M. 37/08 
o Relazione geologica e Relazione geotecnica 
o Valutazione di compatibilità del progetto 
o Relazione Tecnica Agronomo 
o Schema di convenzione  
o Stima lavori 

Visto l’art. 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) della Legge 

Regionale nr. 12/05 così come modificato dalla Legge Regionale nr. 12/06, poi dalla Legge 

Regionale nr. 4/12 ed in ultimo dall’art. 13, c. 1 Legge Regionale nr. 14/16, che al comma 1 
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testualmente recita: “I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di P.G.T. , 

sono adottati dalla Giunta Comunale;  

Vista la Legge 1150 del 17/08/1942 che all’art. 16 comma 3, così come modificata dall’art. 5 della 

Legge n° 765 del 06/08/1967, prevede: “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose 

immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o 

storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono 

preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica 

istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici”; 

Visto il parere favorevole condizionato espresso, ai sensi dell’art. 16 commi 3 e 4 della L. 

1150/1942, dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, pervenuto in data 

29/08/2017 al prot. 5494, di cui si riporta lo stralcio: “…esprime parere favorevole alle prescrizioni 

del piano attuativo in oggetto nelle nuove modalità proposte e nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

o Il mantenimento parziale delle alberature d’alto fusto presenti sull’area di ampliamento, nelle 

modalità descritte negli elaborati trasmessi costituisce elemento essenziale minimo per la 

compatibilità paesaggistica del nuovo ampliamento”; 

o Le nuove alberature di compensazione e mitigazione dovranno essere individuate tra specie 

autoctone arboree di prima e seconda grandezza, da individuare e localizzare nella 

progettazione di dettaglio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 

o Le superfici e specchio dei prospetti in ampliamento non siano di tipo “a specchio” ma 

trasparenti; 

o Si verifichi la possibilità di una significativa riduzione dell’altezza della veletta opaca sommitale 

del nuovo edificio, al fine di ridurne ulteriormente l’incombenza volumetrica; 

o L’impianto fotovoltaico sia collocato in orizzontale sulla soletta piana 

o Per gli aspetti non compiutamente descritti nella documentazione trasmessa ci si riserva di 

esprimere ogni ulteriore possibile valutazione in sede di verifica della compatibilità 

paesaggistica per il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica delle singole opere.” 

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. vigente che per l’ambito in esame testualmente 

prevedono:  

“P.R. 02 
 Descrizione: 
Trattasi di area ubicata all’interno del tessuto consolidato con accesso da Via De Gasperi. Il Piano 
di Recupero prevede la possibilità di realizzare una nuova superficie commerciale in ampliamento 
all’esistente supermercato. Tale ampliamento si andrà a realizzare su di un’area che oggi e di 
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proprietà dell’Amministrazione comunale e che sarà permutata con il fabbricato e relativa area 
pertinenziale denominato ex Asilo Isabella Riva.  

 
2. Modalità di intervento 

Piano di Recupero per Nuova costruzione 
3. Destinazione d’uso 

Commerciale – Media Struttura di vendita e attività compatibili (terziario). 
4. Indici urbanistici 

SC = 1.350 mq max in ampliamento oltre l’esistente 
SLP = 1.600 mq max in ampliamento oltre l’esistente 
He = 6,00 mt - con un massimo mt 9,00 limitatamente al completamento della porzione di 

fabbricato esistente con pari altezza 
Dc = meta dell’edificio con un minimo di mt 5 
Ds = minimo 5 mt 
Df = minimo di 10 mt 
Rc = 60% 
Ro = 80% 
Af = 20% 
Np = un albero ogni 40 mq di Af 
SPp = 1 mq ogni mq di SLP 

5. Prescrizioni per la progettazione 
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve 
essere posta particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al 
loro ruolo connettivo tra ambiti urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi 
di riqualificazione naturalistica. Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di 
promuovere la sostenibilità ambientale ed energetica si dovranno avere come 
riferimento le specifiche richieste prestazionali contenute all’interno dell’Allegato 
Energetico al Regolamento Edilizio del Comune di Molteno. 

6. Perequazione Ambientale. 
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Considerato il contesto, in cui l’Area limitrofa di proprietà dell’Amministrazione ha una 
destinazione a verde, si richiede una particolare attenzione per l’inserimento 
architettonico con una equilibrata collocazione di aree verdi e piantumazione di essenze 
arboree di mitigazione. 

7. Perequazione Compensativa - Standard 
Il predetto Piano di Recupero prevede a fronte della cessione dell’area di proprietà 
comunale, meglio evidenziata nella scheda che precede in colore blu e su cui si andrà a 
realizzare la superficie in ampliamento prevista, la cessione all’Amministrazione 
comunale del fabbricato denominato ex Asilo Isabella Riva e della superficie ad esso 
pertinenziale, come evidenziata in colore rosso nella scheda. L’operatore dovrà altresì 
farsi carico della realizzazione di un collegamento ciclopedonale con un calibro di mt 3,0 
tra la Via Roma e la Via De Gasperi. Dovrà inoltre realizzare parcheggi auto di pertinenza 
del fabbricato in cessione che saranno meglio quantificati e localizzati in sede di 
presentazione del Piano Attuativo, in funzione della futura destinazione che sarà 
attribuita al fabbricato ex Asilo Isabella Riva dall’Amministrazione. Si dovrà infine 
realizzare una nuova recinzione di confine tra la nuova struttura viaria in progetto e la 
proprietà comunale. 
Eventuale cessione di aree per parcheggi sarà da definirsi nell’ambito della pianificazione 
attuativa, come pure la monetizzazione dei restanti standard eventualmente dovuti nella 
misura di 1 mq ogni mq di superficie ad uso terziario o commerciale. Deve comunque 
essere garantita la dotazione minima dovuta per legge in base alle funzioni insediate per 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico generale.” 

 
Ritenuto che il Piano Attuativo così come predisposto, assolva a quanto previsto dalle succitate 

Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. vigente e che pertanto la stessa sia meritevole di 

approvazione da parte della Giunta Comunale; 

Richiamate:  

o la L. 17 agosto 1942, n. 1150 

o la L. 5 agosto 1978, n. 457 

o la L. 24 marzo 1989, n. 122 

o la L. 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche ed integrazioni 

o il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

o il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

o la L. R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, del Responsabile 

Patrimonio e del Servizio Economico Finanziario, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di adottare, per quanto argomentato nelle premesse, il piano attuativo denominato PR-02 

avente ad oggetto “Ampliamento di edificio commerciale esistente, riqualificazione di un’area 

a verde esistente e miglioramento della viabilità pedonale esistente” sito in via A. De Gasperi 

n.14 insistente sul terreno identificato dai mappali 1662-2318-1478-1318-2320-1621-2315 e 

240, costituito dagli elaborati tecnici, allegati alla presente Deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, qui di seguito elencati: 

o Tav.  1  Relazione Tecnico illustrativa  
o Tav.    2 Estratto mappa, stralci PGT, reticolo idrografico minore, carta di fattibilità 

geologica e carta tecnica regionale 
o Tav.    3 Planimetria generale – stato di fatto  
o Tav.    4  Ex-Asilo Isabella Riva – Piante piano terra, piano primo e copertura – stato di 

fatto  
o Tav.  5  Ex-Asilo Isabella Riva – Sezioni e prospetti stato di fatto   
o Tav.  6  Pianta interrato e piano terra – stato di fatto 
o Tav. 7  Pianta piano primo, piano secondo e copertura – stato di fatto 
o Tav.  8  Sezioni – stati di fatto 
o Tav.  9  Prospetti – stato di fatto 
o Tav.  10  Planimetria generale – Progetto 
o Tav.  11  Planimetria generale – Cessioni 
o Tav.    12       Planimetria Ex-Asilo Isabella Riva – opere di urbanizzazione in progetto 
o Tav.    13  Ex-Asilo Isabella Riva – Piante piano terra, piano primo e    copertura 

Progetto 
o Tav.  14  Ex-Asilo Isabella Riva – Sezioni e Prospetti - Progetto  
o Tav.  15  Planimetria reti e sottoservizi 
o Tav.  16  Pianta piano interrato - Progetto 
o Tav.  17  Pianta piano terra - Progetto 
o Tav.  18  Pianta piano primo - Progetto  
o Tav.  19  Pianta piano secondo – Progetto 
o Tav.  20  Pianta piano copertura – Progetto 
o Tav.  21  Sezioni – Progetto 
o Tav.  22  Prospetti – Progetto 
o Tav. 23  Particolare costruttivo – prospetto e sezione 
o Tav.  24  Planimetria generale – Confronto 
o Tav.    25  Ex-Asilo Isabella Riva – Pianta piano terra, piano primo e      copertura - 

confronto 
o Tav.  26  Ex-Asilo Isabella Riva – sezioni e prospetti - confronto 
o Tav.  27  Pianta piano interrato – confronto 
o Tav.  28  Pianta piano terra - confronto 
o Tav.  29  Pianta piano primo - confronto 
o Tav.  30  Pianta piano secondo – confronto 
o Tav.  31  Pianta copertura –confronto 
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o Tav.  32  Sezioni – confronto 
o Tav.  33  Prospetti –confronto 
o Tav.  34  Documentazione e simulazione fotografica 
o Tav.  35 Schema impianti e Particolare C.T. 
o Tav.  36 Verifica Legge 13/89 e successive 
o Tav.  37 Calcoli Planivolumetrici 
o Tav.    38 Impianto Elettrico – relazione tecnica, protezione contro i fulmini e scema 

generale impianto ai sensi del D.M. 37/08; 
o Tav.     39 Impianto di riscaldamento e condizionamento – relazione tecnica ai sensi 

del DM 37/08; 
o Tav.  40 Ex. lege 10/91 – relazione tecnica ai sensi del D.M. 37/08 
o Relazione geologica e Relazione geotecnica 
o Valutazione di compatibilità del progetto 
o Relazione Tecnica Agronomo 
o Schema di convenzione  
o Stima lavori 

3. di dare atto che l’iter di approvazione del Piano Attuativo in oggetto, definito dall’art. 14 della 

L.R. 12/05 prevede che: 

• la Deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella Segreteria 

Comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito 

informatico dell’Amministrazione Comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito 

informatico dell’Amministrazione Comunale è data comunicazione al pubblico mediante 

avviso affisso all’Albo Pretorio; 

• durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 

depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può 

presentare osservazioni; 

• entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a 

pena di inefficacia degli atti assunti, la Giunta Comunale approva il piano attuativo 

decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate;  

4. di dare atto che tutti i costi relativi alla presente deliberazione, ovvero la sottoscrizione della 

convenzione innanzi ad un notaio rogante, saranno a carico del proponente; 

5. di dare atto che, ai fini degli effetti sul Bilancio, l’approvazione del Piano Attuativo in oggetto e 

la sottoscrizione della relativa convenzione comporterà una permuta, da qualificarsi pura e 

pertanto nel rispetto del comma 1 dell’art. 12 del D.L. 98/11. Si precisa a tal fine che: 

• i lottizzanti cederanno l’Asilo Isabella Riva sito a Molteno in via Roma n.40 e identificato 

catastalmente dal mappale 240 sub. 701;  
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• il Comune cederà l’area identificata dal mappale 1318 (parte), 1478 (parte) e 2318 

(parte) per una superficie di complessivi mq 1.678,11; 

6. di dare atto che, al fine del perfezionamento dell’iter di approvazione del piano in oggetto, la 

cessione dell’area di proprietà del Comune di Molteno verrà prevista nella prossima variante al 

piano delle alienazioni del DUP; 

7. di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti tutti gli atti necessari previsti dalle vigenti 

disposizioni di Legge relative all’attuazione del dispositivo della presente Deliberazione; si 

precisa a tal fine che, trattandosi di convenzione urbanistica, la stessa dovrà essere sottoscritta 

dal Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica. 

8. di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ex articolo 134 comma quattro del TUEL.  
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COMUNE DI MOLTENO 
Provincia di Lecco 

Via San Giorgio, 1 – 23847 MOLTENO 
Tel. 031-35.73.811 Fax 031/870.231 

 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 15-02-2018 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 27-11-2017 
 
 

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR02- ADOZIONE 

 

 
Ai sensi dell’art.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - RIFIUTI 

 
_______________________ 

 
 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PRESO ATTO, altresì, che il presente provvedimento comporta riflessi DIRETTI-INDIRETTI sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
_______________________ 
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Letto e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mauro Proserpio F.to Dott.ssa Viviana Tutore 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno _______          _______ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° 

comma del T.U.E.L. 

 
Molteno, _______          _______ 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Viviana Tutore 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione:  
 
� E’ pubblicata all’Albo Pretorio comunale. 

 
� E’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L., avendo la Giunta 

Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità. 
 
Molteno, _______15-02-2018_______ 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Viviana Tutore 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, _______          _______ 

 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Viviana Tutore 
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