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Oggetto: Esame ed adozione variante n° 2 al Piano di Recupero di Via Preda (Unità di Recupero 
n°9). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
• Premesso che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 02/05/2006 è stato approvato in via definitiva il Piano di 
Recupero Proprietà Mauri Enrica di Via Preda (Unità di recupero n°9) relativo all’area identificata 
catastalmente al fg. 4 mappale 332; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 09/10/2007 è stato approvata in via definitiva la variante 
n° 1 al  Piano di Recupero di Via Preda (Unità di recupero n°9); 

- in data 08.05.2008, con atto di rep. n. 165957 e racc. n. 16289 del Notaio Filippo Carlisi di 
Casatenovo (LC) è stata sottoscritta la convenzione urbanistica relativa all’attuazione del Piano di 
Recupero – Unità di Recupero n. 9 – di Via Preda; 

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

- il PGT vigente del Comune di Verano Brianza ha confermato le previsioni urbanistiche assoggettate 
a pianificazione esecutiva vigente derivanti dal PRG, quale quella del Piano di Recupero di Via 
Preda, inserendo tali aree nella “Città da consolidare” (art. Pr24 delle N.d.A.) 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08.05.2013 è stata concessa una proroga di 3 anni del 
termine di attuazione del PR di Via Preda decorrente dall’inizio dei lavori, a condizione che gli stessi 
iniziassero entro la data del 08.05.2014; 

- con Denuncia Inizio Attività n. 7/2014 del 03.03.2014 e successiva comunicazione inizio lavori in 
data 03.04.2014, sono stati avviati i lavori di demolizione dell’immobile esistente; 

- con nota in data 17.03.2014 prot. n. 4365 la Sig.ra Mauri Enrica ed il tecnico progettista Arch. 
Fumagalli Stefano con studio in Carate Brianza, hanno presentato istanza di variante urbanistica al 
P.R. di Via Preda  (Unità di recupero n°9) come da documentazione allagata alla presente 
deliberazione; 

• Ciò premesso, verificato che la suddetta proposta di variante è compatibile con le previsioni legislative 
dettate in materia dalla legge regionale n. 12/2005 ed è conforme alle previsioni urbanistiche del PGT 
vigente; 

• Vista la documentazione a corredo della proposta di variante al Piano di Recupero di Via Preda (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 il limite di 10 anni; 

• Dato atto che la nuova proposta comporta la realizzazione di un ulteriore piano interrato e che quindi è 
ragionevole prevedere che il termine di attuazione del P.R. venga fissato entro il limite di 10 anni dalla 
firma della convenzione originaria (nuova scadenza 07.05.2018); 

• Visto il parere igienico sanitario rilasciato dall’ASL di Desio in data 21.07.2014; 

• Considerato che la proposta di variante prevede una nuova formulazione degli spazi pubblici di relazione 
in superficie,  mediante la formazione di una piazza più ampia, nonché la realizzazione di un primo piano 
interrato da destinare a parcheggio pubblico da vendere  interamente al Comune di Verano Brianza dopo 
il collaudo dello stesso; 
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• Considerato altresì che le clausole essenziali del contratto inerente il nuovo parcheggio pubblico interrato 
sono inserite nello schema dell’atto integrativo alla convenzione urbanistica vigente, allegato alla 
presente deliberazione; 

• Ritenuto di acquistare dall’operatore privato del PR di Via Preda, il primo piano interrato destinato a 
parcheggio pubblico, alle condizioni previste nel predetto atto integrativo alla convenzione vigente; 

• Considerato che la proposta di variante al P.R. di Via Preda è stata presentata: 

- Alla Commissione del Paesaggio in data 18.06.2014; 

- Alla Commissione Edilizia in data 02.07.2014; 

- Alla Commissione Territorio e Ambiente, in seduta congiunta con la Commissione Consiliare in data 
17.07.2014. 

• Ritenuto pertanto di aderire alla proposta di variante avanzata dalla Proprietà e quindi di procedere 
all’adozione della variante n° 2 al Piano di Recupero vigente; 

• Vista la Legge 05.08.1942 n. 1150; 

• 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 
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 la presente variante n° 2 al Piano di Recupero di Via Preda (Unità di recupero n° 9) proposta 
dalla Sig. Mauri Enrica per l’area ubicata in Via Preda - in catasto al fg. 4 mappale 332, e i relativi 
elaborati tecnici: 

- Istanza di variante al Piano di Recupero di Via Preda, presentata dalla Sig.ra Mauri Enrica 
- Relazione tecnico-illustrativa 
- Relazione tecnico-illustrativa – Permeabilità 
- Relazione paesaggistica 
- Titolo di proprietà – Documenti d’identità – Dichiarazioni – Durc 
- Relazione fotografica 
- Esame dell’impatto paesistico del progetto 
- Studio Path solare (Estate – Inverno) 
- Tabella determinazione Costo di Costruzione – Dimostrazione analitiche 
- Computo Metrico Estimativo delle opere di urbanizzazione per realizzazione Piazza 
- Computo Metrico Estimativo delle opere per realizzazione parcheggio 
- Capitolato speciale prestazionale minimo parcheggio interrato P -1 
- Indagine geotecnica 
- Schema atto integrativo alla convenzione urbanistica del 08.05.2008 
- Estratti mappa – Estratti P.G.T. 
- Tav. A-00 – Planimetria generale 
- Tav. A-01 – Planimetria e aree 
- Tav. A-01A – Schemi fognatura 
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- Tav. A-01B – Schemi fognatura P-1 e P-2 
- Tav. A-02 – Piante piani interrati 
- Tav. A-03 – Piante piani FT 
- Tav. A-04 – Sezioni orizzontali 
- Tav. A-05 – Sezioni verticali 
- Tav. A-06 – Prospetti 
- Tav. A-07 – Sezione, dettagli, dett. pav. Piazza 
- Tav. A-08 – Rendering 
- Tav. A-09 – L.R. 6/89 – Piano terra, piano primo, piano secondo, legenda, parcheggio, box 
- Tav. A-10 – Edifici a contorno 

che sono tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprese le tavole dalla A-00 
alla A-10, anche se non materialmente allegate a questa ma contenute nell’allegato CD e comunque 
depositate per il periodo di pubblicazione della presente presso la Segreteria Comunale e l’Ufficio 
Tecnico. 

3) Di prevedere che il termine di attuazione del P.R. venga fissato entro il limite di 10 anni dalla firma della 
convenzione originaria (scadenza 07.05.2018); 

4) Di procedere, ad ultimazione lavori e dopo il favorevole collaudo dell’opera, all’acquisto del primo piano 
interrato destinato a parcheggio pubblico, così come disciplinato nello schema dell’atto integrativo alla 
convenzione urbanistica in data 08.05.2008 – Dott. Filippo Carlisi Notaio in Casatenovo (LC), 
Repertorio. N. 165957/Raccolta N.16289, allegato alla presente deliberazione; 

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

 
Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l’immediata eseguibilità con votazione 
palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti nr. 
Voti favorevoli nr. 
Voti contrari     nr. 
Astenuti            nr. 
 
pertanto il Consiglio Comunale 

 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, T.U.E.L. stante l’urgente 
necessità di provvedere derivante da obblighi e adempimenti disciplinati dalla normativa urbanistica 
regionale vigente. 
 
Allegati: 
 

1. Verbale Commissione Paesaggio del 18.06.2014 
2. Verbale Commissione Edilizia del 02.07.2014 
3. Verbale Commissione Territorio e Ambiente del 17.07.2014 
4. Verbale Commissione Consiliare del 17.07.2014 
5. Parere ASL di Desio del 21.07.2014 
6. Istanza di variante al Piano di Recupero di Via Preda, presentata dalla Sig.ra Mauri Enrica; 
7. Relazione tecnico-illustrativa 
8. Relazione tecnico-illustrativa – Permeabilità 
9. Relazione paesaggistica 
10. Titolo di proprietà – Documenti d’identità – Dichiarazioni – Durc 
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11. Relazione fotografica 
12. Esame dell’impatto paesistico del progetto 
13. Studio Path solare (Estate – Inverno) 
14. Tabella determinazione Costo di Costruzione – Dimostrazione analitiche 
15. Computo Metrico Estimativo delle opere di urbanizzazione per realizzazione Piazza 
16. Computo Metrico Estimativo delle opere per realizzazione parcheggio 
17. Capitolato speciale prestazionale minimo parcheggio interrato P-1  
18. Indagine geotecnica 
19. Schema atto integrativo alla convenzione urbanistica del 08.05.2008 
20. Estratti mappa – Estratti P.G.T. 
21. Supporto informatico (CD) contenente gli elaborati grafici del PR (da Tav A-00 a Tav. A-10) 

 
 


