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Oggetto: Esame ed adozione Piano di Recupero al Contrario – Cascina Caviana – Comparto 5 
Edifici n. 10 e n. 11. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
• Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 04.11.2011 è stato definitivamente approvato il Piano 
di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Verano Brianza, pubblicato sul B.U.R.L. in data 
22.02.2012; 

- il vigente  P.G.T. del Comune di Verano Brianza ha suddiviso il patrimonio storico del territorio fra 
cascine, mulini e centro storico prevedendo per gli immobili ricadenti nell’ambito denominato  “Città 
Consolidata Storica”, la possibilità di diverse tipologie di intervento  ammesse per le unità  edilizie a 
seguito di un censimento edilizio diretto ed articolato per comparti e successivamente per unità 
edilizie; 

- per gli immobili in località Cascina Caviana interessati dall’intervento di recupero, distinti nelle 
mappe catastali al fg. 9 mappali 213, 321 e 60 parte, individuati nella tavola “Modalità d’intervento 
ammesse per unità edilizie” del P.G.T.  nel Comparto 5 – edifici n. 10 e n. 11, le schede d’ambito 
indicano quale intervento consigliato per l’edificio n. 10 la ristrutturazione edilizia  e per l’edificio n. 
11 gli interventi di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico, con possibilità di intervento 
mediante Piano Attuativo di Recupero; 

• Preso atto della richiesta di attuazione di Piano di Recupero al Contrario presentata in data 16.07.2014 – 
prot. n. 11373 -, dalla proprietà – Società Cop Costruzioni Brianza S.a.s. di Ronchi Massimo & C., 
relativo al comparto n. 5 – edifici n. 10 e 11;  

• Verificato che la suddetta proposta di intervento  di recupero è conforme alle previsioni urbanistiche del 
PGT vigente; 

• Vista la documentazione a corredo della proposta di  Piano di Recupero al contrario per il Comparto 5 – 
Immobili nn. 10 e 11 siti in Cascina Caviana (istanza, documenti ed elaborati grafici); 

• Considerato che la normativa di settore di cui alla Legge n. 457/1978 e s.m.i, prevede che ai piani di 
recupero si applichino le disposizioni previste dalla vigente legislazione statale per i piani 
particolareggiati, e pertanto ai sensi dell’art. 16, comma 5, della L. n. 1150/1942, il termine di attuazione 
degli stessi può essere fissato entro anni 6 (sei); 

• Considerato che la proposta di Piano di Recupero al contrario è stata presentata: 

- Alla Commissione Edilizia in data 01.10.2014; 

- Alla Commissione per il Paesaggio in data 15.10.2014; 

- Alla Commissione Territorio e Ambiente in data 17.11.2014; 

• Ritenuto pertanto di aderire e di procedere con l’adozione della proposta di Piano di Recupero al 
Contrario per il Comparto n. 5 – edifici nn. 10 e 11 siti in Cascina Caviana  

• Vista la Legge 17.08.1942 n. 1150; 

• Vista la Legge n. 457 del 05.08.1978 

• Visto il D.P.R. 06 giugno. 2001 n. 380; 

• Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.; 

• Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

• Dato atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 2013 lo schema della presente proposta di 
deliberazione è stata pubblicata in <Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del 
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territorio> sul sito web del Comune: www.comune.veranobrianza.mb.it preliminarmente alla sua 
approvazione; 

• Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del TUEL approvato con D.L. vo nr. 267/2000. 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di riconoscere le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

2) Di adottare il Piano di Recupero al Contrario  per il Comparto n. 5 – Edifici nn. 10 e 11 – siti in Cascina 
Caviana, identificati nelle mappe catastali al fg. 9 mapp. 213 - 321 e 60 parte,  proposto dalla Società 
Cop Costruzioni Brianza S.a.s. di Ronchi Massimo & C. , con sede in Verano Brianza – Via U. Foscolo e  
relativi elaborati tecnici: 

- Istanza di attuazione Piano di Recupero al Contrario  per immobili identificati, nel vigente 
P.G.T., nel Comparto n. 5 – Edifici nn. 10 e 11 -, siti in Cascina Caviana  

- Relazione tecnico-illustrativa 
- Relazione Storico/Paesaggistica – Tecnica 
- Esame dell’impatto paesistico del progetto 
- All.  A  – Bozza di convenzione 
- All.  B  – Documentazione fotografica del fabbricato oggetto d’intervento 
- All.  C  – Identificazione area a parcheggio 
- All.  D  – Atto di proprietà 
- Tav. 01 –Estratto P.G.T. – Estratto Mappa – Estratto Aerofotogrammetrico 
- Tav. 02 – Stato di fatto: Piante/Prospetti/Sezioni – Calcoli planivolumetrici 
- Tav. 03 – Stato di progetto: Piante/Prospetti/Sezioni – Calcoli planivolumetrici 
- Tav. 04 – Raffronto: piante/prospetti/sezioni 
- Tav. 05 – Simulazioni fotografiche 
- Tav. 06 – Particolari costruttivi – Materiali di finitura 
- Tav. 07 – Documentazione fotografica degli edifici circostanti 
- Tav. 08 – Modifica dello schema di fognatura 

che sono tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e depositate per il periodo di 
pubblicazione della presente presso la Segreteria Comunale e l’Ufficio Tecnico. 

3) Di demandare al Responsabile Settore Tecnico Comunale, o suo delegato, i successivi adempimenti di 
competenza. 

 
 
Allegati: 
 

1. Verbale Commissione Edilizia in data 01.10.2014; 
2. Verbale  Commissione per il Paesaggio in data 15.10.2014; 
3. Verbale Commissione Territorio e Ambiente in data 17.11.2014; 
4. Istanza di attuazione Piano di Recupero al Contrario  per immobili identificati, nel vigente 

P.G.T., nel Comparto n. 5 – Edifici nn. 10 e 11 -, siti in Cascina Caviana  
5. Relazione tecnico-illustrativa 
6. Relazione Storico/Paesaggistica – Tecnica 
7. Esame dell’impatto paesistico del progetto 
8. All.  A  – Bozza di convenzione 
9. All.  B  – Documentazione fotografica del fabbricato oggetto d’intervento 
10. All.  C  – Identificazione area a parcheggio 
11. All.  D  – Atto di proprietà 
12. Tav. 01 –Estratto P.G.T. – Estratto Mappa – Estratto Aerofotogrammetrico 
13. Tav. 02 – Stato di fatto: Piante/Prospetti/Sezioni – Calcoli planivolumetrici 
14. Tav. 03 – Stato di progetto: Piante/Prospetti/Sezioni – Calcoli planivolumetrici 
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15. Tav. 04 – Raffronto: piante/prospetti/sezioni 
16. Tav. 05 – Simulazioni fotografiche 
17. Tav. 06 – Particolari costruttivi – Materiali di finitura 
18. Tav. 07 – Documentazione fotografica degli edifici circostanti 
19. Tav. 08 – Modifica dello schema di fognatura 

 


