
1 

 

 

 

Giunta Comunale n.  59 del  15/05/2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 

Oggetto: Approvazione della proroga dei termini della stipula della Convenzione del 

Piano Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 2 di via Monte 

Grappa. 

 

 

L'anno 2014, addì  quindici, del mese di maggio alle ore  15:30, in Cesate in Sala Giunta, a seguito 

di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

Cognome e Nome Funzione Presente/Assente 
DELLA ROVERE ROBERTO Sindaco Presente 

CARUGATI PATRIZIA Vice Sindaco Assente 

MARCHESI GIANCARLA Assessore Presente 

ROSSINI ALBERTO Assessore Presente 

MERISIO PIERLUIGI Assessore Assente 

MOTTA LUIGI Assessore Presente 

POLZELLA PIETRO Assessore Presente 

 

 

 

 

 

Presenti:  5       Assenti:  2 

 

 

 

Oltre ai presenti partecipa  il Segretario Comunale,  Dott. Sergio Amatruda. 

 

Il Sindaco  Roberto Della Rovere, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato. 
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Giunta Comunale n.  59  del  15/05/2014 

 

 

 

Oggetto: Approvazione della proroga dei termini della stipula della Convenzione del 

Piano Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 2 di via Monte 

Grappa. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

 

 

Sentito il relatore; 

Vista la proposta di deliberazione n.  156 avente l’oggetto sopra riportato; 

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata; 

di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione, per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

 Roberto Della Rovere 
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Proposta di deliberazione n.  156  del  09/05/2014. 

U.O.  Urbanistica 

 

 

Oggetto: Approvazione della proroga dei termini della stipula della Convenzione del 

Piano Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 2 di via Monte 

Grappa. 

 

Spett.le Giunta Comunale 

 

Il Responsabile del Servizio pianificazione e sviluppo territorio 
 

sottopone all’esame e all’approvazione di codesta Spettabile Giunta Comunale la seguente proposta 

di deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, unitamente al 

fascicolo degli atti relativi, avente per oggetto: “Approvazione della proroga dei termini della 

stipula della Convenzione del Piano Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 2 di via 

Monte Grappa”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso:  

che gli Ambiti di Trasformazione sono disciplinati dal Documento di Piano del Piano di Governo 

del Territorio vigente ed in particolare nella Relazione al  Documento di Piano (elaborato DP7) 

sono riportate 

o la possibilità di monetizzazione (punto 8); 

o la definizione dei parametri e degli indici urbanistico/edilizi (punto 9); 

o le destinazioni d’uso previste (punto 10); 

o le prescrizioni generali per tutti gli Ambiti edificabili ed Ambiti di Trasformazione 

(punto 13); 

o la conservazione del verde (punto 14); 

o i criteri di intervento dell’Ambito di Trasformazione TR 2 di via Monte Grappa 

(punto 17). 

 

Considerato che: 

in data 02.05.2013 al prot. n. 0006782 i Lottizzanti, in virtù delle procure notarili, delle 

certificazioni di avvenuta stipula notarili dei contratti preliminari di compravendita sottoscritti con i  

proprietari delle aree distinte al Foglio 20 Mappali 35, 86, 220, 221, 363, 364, 436, 621, 640 (parte), 

829, 915 (parte), 929, 936, 937 hanno presentato una proposta progettuale di Piano Attuativo 

conforme al P.G.T. vigente a firma dell’Arch. Fabio Conca, iscritto all’ Albo degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano al n. 11652 e che la proposta di 

Piano Attuativo è stata successivamente integrata e perfezionata in data 03.10.2013 prot. n. 

0014248 e in data 24.10.2013 prot. n. 0015301. 

Richiamata: 

- la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 53 del 08.11.2013, esecutiva ai sensi di legge,  

avente ad oggetto “Adozione del Piano Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 2 di 

via Monte Grappa”;  
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- la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 65 del 18.12.2013, esecutiva ai sensi di legge,  

avente ad oggetto “Approvazione del Piano Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 

2 di via Monte Grappa”;  

- la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 5 del 27.02.2014, esecutiva ai sensi di legge,  avente 

ad oggetto “Approvazione modifica art. 11 dello schema di Convenzione urbanistica relativa al 

Piano Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 2 di via Monte Grappa ed 

approvazione proroga dei termini di stipula della stessa”. 

Considerato:  

- che entro la scadenza dei termini deve essere stipulata la Convenzione per l’attuazione del Piano 

Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 2 di via Monte Grappa;  

- che in data 07.05.2014 al prot. n. 0006480 è giunta a questa Amministrazione Comunale una 

richiesta di prorogare il termine per la stipula della suddetta Convenzione di ulteriori sessanta 

(60) giorni e quindi entro il 06.07.2014; 

Preso atto: 

- che il termine di novanta (90) giorni indicato all’art 17 scade in data 17.05.2014 a seguito 

dell’esecutività della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2014; 

- che è volontà di questa Amministrazione Comunale addivenire comunque alla stipula della 

Convenzione, prorogando il termine di cui all’art.17 dello schema di Convenzione alla data del 

06.07.2014, accettando quindi la proposta avanzata dai lottizzanti;  

Ravvisata la necessità di provvedere in merito. 

 

Con Voti______________ 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare tutto quanto in premessa indicato e nello specifico la proroga dei termini della 

stipula della Convenzione del Piano Attuativo riferito all'Ambito di Trasformazione TR 2 di 

via Monte Grappa alla data del 06.07.2014;  

 

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo Territorio di 

espletare i successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione di Giunta Comunale sarà allegata, quale parte 

integrante, alla Convenzione; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 

D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 

 

 

 

Visto: L’assessore 

DELLA ROVERE ROBERTO 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Roberto Della Rovere 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sergio Amatruda 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 


