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ORIGINALE 

 
Sessione  ordinaria 
Seduta  pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
L’anno Duemiladiciannove, addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e 
nella sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto consegnato nei termini e nei modi di legge, si è 
legalmente riunito il Consiglio Comunale. 
 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FERRARI LAURA CRISTINA 

PAOLA 

X    RADICE LUIGI X    

FEDRIGO ANDREA X    TUNINATO ANDREA X    

BIDOIA ALESSANDRO X    VILLA MARINELLA X    

PANSERA DOMENICO X    BENEGGI SILVANO X    

PALLADINI ALESSANDRO X    RAMON CRISTINA X    

AMOROSO ATTILIO X    CAPPELLETTI MARCO 

ANTONIO LUIGI 

X    

MANDATO ANTONIO X    NARDOZZA GIADA X    

SOLLAZZO FEDERICA X    BORIN GIANFRANCO GIORGIO X    

BERETTA GIUSEPPE X        
 

P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 17          Assenti n.  0 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco De Paolo 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Domenico Pansera, riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi 
che l’oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione 
dell’argomento posto all’ordine del giorno specificato nell’oggetto. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Roberto 
Corneo, Marco Boffi, Paola Bencini e Andrea Pegoraro. 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 



 
OGGETTO: Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al vigente Piano di Governo del Territorio per la 

demolizione e ricostruzione di immobile ad uso commerciale – Ambito territoriale “Area ex Carrefour” 

– via Nazionale – proprietà società Reale Immobili s.r.l. – Approvazione 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Vista la proposta dell’Assessore all’Urbanistica, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento; 
 
 Premesso che: 
 

 il Comune di Lentate sul Seveso è dotato di Piano di Governo del territorio, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 21 del 09/05/2013, vigente dal 26/06/2013, data di pubblicazione sul B.U.R.L.; 

 
 relativamente al Piano di Governo del Territorio: 

 
a) in data 20/04/2017 è stata approvata, con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 14, una 

Variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio; 
b) in data 28/07/2017 è stata approvata, con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 30, una 

correzione di errori materiali degli atti della  sopracitata Variante, ai sensi dell’art. 13, comma 

4bis della L.R. n. 12/2005 e smi; 
c) in data 28/12/2017 è stata approvata, con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 52, una 

Variante al Piano dei Servizi del Piano di Governo  del Territorio, ai sensi dell’art. 9, 

comma 15 della L.R. n. 12/2005 e smi; 
d) in data 02/08/2018 è stata approvata, con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 31, una 

correzione di errori materiali degli atti della  sopracitata Variante al Piano dei Servizi del 
Piano di Governo del  Territorio, ai sensi dell’art. 13, comma 4bis della L.R. n. 12/2005 e 
smi; 

e) in data 17/4/2019 è stata approvata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26, 
l’interpretazione autentica e conseguenziale rettifica dell’art. 3, comma 14, delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, non costituente variante 
alle stesse. Art. 13, comma 14bis, L.R. n. 12/2005 smi. 

 
Considerato che: 
 

 in data 23/3/2018, prot. n. 6919, è stata depositata dalla società Reale Immobili s.r.l., con sede in Torino, una 
proposta di Piano Attuativo in variante al vigente Piano di Governo del Territorio per la demolizione e ricostruzione 
di immobile ad uso commerciale per il reinsediamento di n. 2 nuove medie strutture di vendita di secondo livello 
(MS2) relativa ad una porzione maggioritaria dell’area di via Nazionale contraddistinta con il mappale n. 27 del 
foglio n. 1; 

 
 in data 18 aprile 2019, prot. n. 9744, è stato emesso, da parte dell’Autorità competente per la Valutazione 

Ambientale Strategica, d’intesa con l’Autorità Procedente, il Provvedimento di Verifica che ha decretato di non 
assoggettare la proposta di Piano Attuativo in discorso alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS; 

 
 che in data 24 aprile 2019, prot. n. 10089 è stato formulato, da parte dell’autorità procedente, l’Avviso di 

informazione circa la decisione; 
 
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24.06.2019 veniva adottato, ai  sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dagli artt. 13 e 14 della L.R. n. 12/2005 smi, il Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al vigente 
Piano di Governo del Territorio per la demolizione e ricostruzione di immobile ad uso commerciale, via Nazionale, 
secondo la proposta presentata dalla società Reale Immobili s.r.l. con sede legale in Torino, via Corte d’Appello 11, 

redatto dalla società G.B. & Partners Srl, composto dai seguenti elaborati allegati alla deliberazione di Consiglio di 
adozione del piano sopra citata che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati,: 

 
Allegato.A Schema di Convenzione prot. n. 14324 del 13/6/2019 
Allegato.B Scheda di Piano Attuativo “PA4 – Area Ex Carrefour” prot. 14131 del 11/9/2019  
Allegato.C Relazione tecnico illustrativa prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 01 Estratto di mappa – estratto di P.G.T. prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 02 Sovrapposto con mappa catastale prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 03 Sovrapposto con piano particellare Pedemonatana prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 03bis Sovrapposto con piano particellare Pedemonatana prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 04 Sovrapposto con progetto Pedemontana tratta B1 prot. 12920 del 29/5/2019  
Tav. 05 Rilievo aerofotogrammetrico dello stato di fatto prot. 12920 del 29/5/2019 



Tav. 06 Planimetria progetto prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 07 Planimetria raffronto prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 08 Piante stato attuale – Calcolo superficie coperta stato attuale prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 09 Prospetti stato attuale prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 10 Prospetti progetto prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 11 Pianta copertura progetto prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 12 Verifiche planivolumetriche_Verifica area Piano Attuativo prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 13 Verifiche planivolumetriche_Verifica S.L.P. – Verifica sup.                  coperta – Verifica 

sup.permeabile prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 14 Verifiche planivolumetriche_Verifica parch. Pertinenziali – Verifica dotazione servizi – Verifica 

distanza confini prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 15 Planimetria reti tecnologiche prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 15bis Planimetria fognatura prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 16 Segnaletica stradale orizzontale e verticale prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 17 Particolare accesso carraio prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav. 18 Planimetria flusso viabilistico mezzi pesanti prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav.19 Verifiche planivolumetriche_Calcolo analitico superfici soggette ad asservimento prot. 12920 del 

29/5/2019 
Tav.20 Verifiche planivolumetriche_Calcolo analitico superficie permeabile ai sensi art. 3.4 N.T.A. del 

P.G.T. vigente prot. 12920 del 29/5/2019 
Tav.21 Verifiche planivolumetriche_Calcolo analitico superficie drenante ai sensi art. 3.2.3 del R.L.I. prot. 

12920 del 29/5/2019 
Allegato.D Simulazioni viste tridimensionali prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.E Relazione studio del traffico prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.F Relazione di impatto acustico ambientale prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.G Relazione geologica prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.H Riepilogo oneri di urbanizzazione e standard qualitativo prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.I Computo metrico estimativo per la realizzazione del parcheggio privato asservito ad uso pubblico 

prot. 14238 del 12/6/2019 
Allegato.L Conferimento poteri proprietà prot. 14131 del 11/6/2019 
Allegato.M Documenti d’identità prot. 14131 del 11/6/2019 
Allegato.N Documentazione fotografica prot. 14131 del 11/6/2019 
Allegato.O Stralci PTCP prot. 14131 del 11/6/2019 
Tav. IE01a01 Impianto Elettrico Planimetria generale prot. 14131 del 11/6/2019 
Allegato.P Verifica illuminotecnica parcheggio esterno edificio commerciale 
Progetto illuminazione pubblica Parco Via Cinque Giornate di Milano prot. 14131 del 11/6/2019 
Tav.01 Immagine satellitare-estratto PGT vigente prot. 14131 del 11/6/2019 
Tav.02 Planimetria generale-sezioni prot. 14131 del 11/6/2019 
Tav.03 Stralcio planimetria generale prot. 14131 del 11/6/2019 
Tav.04 Stralcio planimetria generale prot. 14131 del 11/6/2019 
Tav.05 Stralcio planimetria generale prot. 14131 del 11/6/2019 
Allegato.Q Relazione tecnico illustrativa prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.R Relazione tecnica prot. 801 del 10/1/2019 
Allegato.S Schede tecniche corpi illuminanti prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.T Computo metrico prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.U Elenco prezzi unitari prot. 12920 del 29/5/2019 
Allegato.V Disposizioni in materia di sicurezza prot. 12920 del 29/5/2019    

 
Visto il conseguenziale adeguamento della documentazione che andrà a costituire il Piano di Governo del Territorio 

per effetto dell’approvazione del presente Piano Attuativo, predisposta dal Settore Politiche del Territorio, Ambientali e 

Sviluppo Economico, così composta:  
 testo aggiornato delle Norme Tecniche di Attuazione che comprende, all’Appendice 4 delle stesse, la “Scheda PA4 

– Area Ex Carrefour”, la quale specificatamente dispone in rito alle modalità d’intervento del compendio 

immobiliare in discorso; 
 Le Tavole PR3 e PR03a del Piano delle Regole, che individuano la perimetrazione del Piano Attuativo, 

contraddistinguendone l’area con lo specifico retino grafico che contraddistingue, nella legenda, le “Aree soggette a 

P.A. (con apposita scheda). 
 

Dato atto che: 
- in attuazione di quanto disposto dall’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e dalla normativa urbanistica vigente, la sopracitata 

delibera di adozione nonché tutti gli atti ed elaborati allegati sono stati depositati in libera visione al pubblico per la 
durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 26.07.2019 fino al 26.08.2019 presso la Segreteria 
comunale.  

- la procedura di deposito e pubblicazione della variante succitata è stata completata come di seguito:  
 affissione all’Albo Pretorio comunale 26.07.2019 al 25.09.2019;  
 pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;  



 pubblicazione su periodico di diffusione locale “Il Cittadino” del 27.07.2019 
 pubblicazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 14.08.2019.  
 
Nei 30 (trenta) giorni successivi alla relativa scadenza del periodo di deposito, con termine il 25.09.2019, così 

come disposto dall’art. 13 della l.r. n. 12/2005, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al suddetto Piano 

Attuativo di iniziativa privata in variante al vigente Piano di Governo del Territorio per la demolizione e ricostruzione 
di immobile ad uso commerciale – Ambito territoriale “Area ex Carrefour” – via Nazionale. 

 
Visto l’Espressione della valutazione di compatibilità al PTCP trasmesso dalla provincia di Monza e della Brianza 

in data 10.10.2019 prot. 41898 con il quale si dava corso all’archiviazione degli atti depositati rilevando che quanto 

oggetto di adozione da parte del comune non rientra nelle fattispecie di varianti allo strumento urbanistico comunale 
soggette a valutazione di compatibilità al PTCP. 

 
Visti i pareri espressi preliminarmente all’adozione del Piano da: 
 

 ATS Brianza, pervenuto in data 12/11/2018, prot. n. 25326; 
 Provincia Monza Brianza, pervenuto in data 6/12/2018, prot. n. 27496; 
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano, pervenuto in data 16/8/2018, prot. n. 18606; 
 BrianzAcque s.r.l., pervenuto in data 2/9/2018, prot. n. 17697, così come integrato con nota in data 23/5/2019, 

prot. n. 12334; 
 Concessioni Autostradali Lombarde, pervenuto in data 4/6/2018, prot. n. 12658; 
 Il parere espresso dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio; 
 Il parere espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale; 

 
Dato atto che non risulta necessario acquisire ulteriori pareri da parte degli enti sopra citati essendo gli atti oggetto 

di approvazione immutati rispetto quelli in oggetto di adozione 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;  
 
VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147bis, comma 1,  del 
D.Lgs n. 267/2000 come da allegato; 
 
ACCERTATO che l’intervento dei consiglieri risulta dalla trascrizione della seduta consiliare che è stata commissionata 
ad una società esterna ed è versata agli atti; 

 
Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato: 

 
Presenti e Votanti n. 17 
Favorevoli  n. 17 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
2. DI PRENDERE ATTO che il Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al vigente Piano di Governo del 

Territorio per la demolizione e ricostruzione di immobile ad uso commerciale – Ambito territoriale “Area ex 

Carrefour” – via Nazionale – proprietà società Reale Immobili s.r.l., adottato con deliberazione consiliare n. 38 del 
24.06.2019, è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 13, per 30 (trenta) giorni consecutivi e che nei 30 (trenta) giorni 
successivi al periodo di deposito non sono state presentate osservazioni od opposizioni al Piano Attuativo di che 
trattasi.  

 
3. DI APPROVARE definitivamente, ai sensi dell’art. 13, comma 7 della l.r. n. 12/2005, il Piano Attuativo di 

iniziativa privata in variante al vigente Piano di Governo del Territorio per la demolizione e ricostruzione di 
immobile ad uso commerciale – Ambito territoriale “Area ex Carrefour” – via Nazionale – proprietà società Reale 
Immobili s.r.l., dando atto che gli atti ed elaborati, quali in premessa citati e che qui si intendono integralmente 
richiamati anche se non materialmente allegati, restano inalterati quali ebbero ad essere adottati con deliberazione 
Consigliare n. 38 del 24.06.2019 

 
4. DI APPROVARE conseguentemente l’adeguamento della documentazione che andrà a costituire il Piano di 

Governo del Territorio per effetto dell’approvazione del presente Piano Attuativo, predisposta dal Settore Politiche 

del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico, così composta:  



 testo aggiornato delle Norme Tecniche di Attuazione che comprende, all’Appendice 4 delle stesse, la “Scheda 

PA4 – Area Ex Carrefour”, la quale specificatamente dispone in rito alle modalità d’intervento del compendio 

immobiliare in discorso; 
 Le Tavole PR3 e PR03a del Piano delle Regole, che individuano la perimetrazione del Piano Attuativo, 

contraddistinguendone l’area con lo specifico retino grafico che contraddistingue, nella legenda, le “Aree 

soggette a P.A. (con apposita scheda) 
 

5. DI DARE ATTO che gli importi economici evidenziati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 
24/6/2019 non subiscono variazioni sia per quanto riguarda la consistenza economica che per le modalità di 
versamento da parte dell’attuatore del Piano Attuativo;  
 

6. DI DARE ATTO che il Responsabile del settore territorio, Ambiente e Sviluppo Economico, ad esecutività della 
presente deliberazione, provvederà agli adempimenti procedurali connessi e conseguenti.  

 
Indi, con votazione espressa con alzata di mano con il seguente risultato: 
 
Presenti e Votanti n. 17 
Favorevoli  n. 17 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs n. 

267 del 18/8/2000 
 

 



 

 

 
Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE.  Nr 73 / 2019 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
              Il Presidente del Consiglio         Il Segretario Comunale 

  Domenico Pansera                             dott. Francesco De Paolo 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 
X  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267); 

  Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267). 

 
 

  
 


