
 
OGGETTO Adozione Piano di Recupero denominato “P.R. SAN ROCCO”, ai sensi dell’articolo 

14 della L.R. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Il RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
PREMESSO  che in data 25.03.2008 protocollo comunale n. 4494, veniva presentato da 

parte della Signora De Giuli Franca, in qualità di proprietaria, richiesta di 
approvazione di Piano di Recupero con contestuale richiesta di permesso 
di costruire n. 0032/2008-PC inerente l’immobile ubicato in Piazza San 
Rocco n. 6; 
 che in data 03.04.2008, protocollo comunale n. 5020 il Settore ha 

effettuato l’istruttoria della pratica comunicando: “esaminata la pratica 
edilizia in oggetto, si comunica quanto segue: 

o la superficie utile del locale “soggiorno” deve essere calcolata al netto 
dell’intero spazio occupato dalla scala interna di accesso alla zona notte 
posta al primo piano; 

o il bagno di mq. 4,97 dovrà essere dotato di impianto di aerazione 
artificiale che assicuri un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in 
espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione 
intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per 
assicurare almeno un ulteriore ricambio dopo ogni utilizzazione 
dell’ambiente. Infine tale impianto dovrà essere collegato a canna di 
aerazione sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo da 
rappresentare sia sulla pianta della copertura che sui prospetti di 
progetto; 

o deve essere evidenziata graficamente l’altezza dei comignoli (a servizio 
dell’impianto termico destinato al riscaldamento ambientale e della canna 
fumaria della cucina) sfocianti in copertura nel rispetto dei contenuti delle 
norme UNI-CIG 7129/2001 e s.m.i. (in relazione all’inclinazione del tetto);

o deve essere evidenziato il rispetto del punto 2 lettera a) del M.T. Capitolo 
3° del vigente R.L.I. (produrre dichiarazione); 

o ai sensi del R.L.I., tra la soglia del vano porta del locale indicato 
“ripostiglio” ed il primo gradino in discesa della scala secondaria interna 
occorre garantire la misura minima di cm. 50. Idem tra la soglia del vano 
porta del locale “camera2” ed il primo gradino in discesa; 

o l’alloggio risulta essere idoneo per tre persone; 
o poiché la porta-finestra del locale “camera1” risulta essere coperta da 

aggetto avente lunghezza superiore a mt. 1,20 (totale 2 mt) occorre 
esplicitare con schema grafico di calcolo la verifica R.A.I. di tale 
ambiente; 

o l’intero immobile dovrà essere dotato di idoneo marciapiede perimetrale 
nel rispetto dei contenuti del vigente R.L.I.; 

o sono state riscontrate delle incongruenze fra le misure delle superfici 
finestrate apribili indicate in pianta e quelle utilizzate per le verifiche 
R.A.I. Ad esempio il ripostiglio in pianta risulta avere una superficie 
finestrata apribile pari a mq. 1,20 mentre nel calcolo R.A. tale superficie 
risulta essere pari a mq. 1,68. Idem per la superficie finestrata apribile 
del “bagno2” e per la superficie finestrata apribile della “camera2”; 

o occorre riaggiornare la tavola grafica n. 7 in quanto è stato rilevato un 
errore nel calcolo della SA complessiva che risulta essere pari a mq. 
118,94 e non a 119,94; 

o per lo stato di fatto deve essere presentata verifica del volume reale (N.B 
tale volume dovrà essere uguale o superiore a quello virtuale di progetto 
pari a mc. 356,82); 

o sulla tavola grafica di progetto n. 3, non risulta essere leggibile la misura 



della larghezza della porta d’ingresso; 
o  occorre evidenziare il rispetto dell’art. 3.3.22 del R.L.I. in relazione 

all’isolamento acustico tra alloggi contigui; 
o la bozza di Convenzione dovrà essere ripresentata in cinque copie 

opportunamente corretta sulla base delle indicazioni che verranno fornite 
successivamente via e-mail dal settore scrivente; 

o la dispersione delle acque meteoriche sul suolo o negli strati superficiali 
del sottosuolo deve avvenire ad adeguata distanza dai muri perimetrali: 
almeno mt. 1, 50 (da evidenziare graficamente); 

o deve essere ubicato immediatamente a monte dell’allaccio in pubblica 
fognatura il pozzetto b.s.i. (braga-sifone-ispezione); 

o deve essere evidenziato graficamente il rispetto dei contenuti del capitolo 
4° lettera C) punto 6 lettera b) del manuale tecnico allegato 
all’aggiornamento del titolo III del R.L.I. vigente; 

o per quanto riguarda l’apertura di luci, occorre attenersi alle prescrizioni 
contenute nel Codice Civile. A tal proposito si evidenzia che le luci in 
questione dovranno essere munite di un’inferriata idonea a garantire la 
sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano 
maggiori di 3cmq.; 

o per ingrandire al piano terra la finestra del locale “cucina” occorre 
acquisire il consenso dei proprietari dell’area adiacente”; 

 che a seguito di presentazione di nuova documentazione in data 
16.04.2008 protocollo comunale n. 5757, il Settore Gestione del Territorio 
con nota del 03.05.2008 protocollo comunale n. 6641 ha comunicato alla 
signora De Giuli Franca: “che la richiesta di approvazione di Piano di 
Recupero con contestuale richiesta di Permesso di Costruire n. 
0032/2008-PC presentata in data 25.03.2008 protocollo comunale n. 4494 
e successivamente integrata in data 16.04.2008 protocollo comunale n. 
5757, è stata trasmessa alla competente struttura tecnica dell’A.S.L. di 
Abbiategrasso per il relativo parere di competenza. Si evidenzia inoltre 
quanto segue: 

o occorre verificare ed attenersi alle disposizioni del Codice Civile. I diritti e 
gli obblighi sono disciplinati da rapporti di tipo civilistico e pertanto 
l’Amministrazione Comunale si ritiene esonerata da qualsiasi 
contestazione ricadente nell’argomento della gestione dei diritti di terzi; 

o tutta la documentazione (estratto di mappa, estratto di P.R.G., relazione 
illustrativa, V.I.P., relazione di controdeduzioni, documentazione 
fotografica, ecc….) deve essere presentata in cinque copie”;  

 che a seguito di parere A.S.L. sospeso pervenuto in data 11.07.2008 
protocollo comunale n. 10585, il Settore Gestione del Territorio con nota 
del 23.07.2008 protocollo comunale n. 11121 ha comunicato alla signora 
De Giuli Franca: “copia di parere igienico-sanitario SOSPESO, ricevuto 
dalla scrivente in data 11.07.2008 protocollo comunale n. 10585. L’area 
interessata dall’intervento proposto è classificata dal Piano di Governo 
del Territorio adottato dal Consiglio Comunale in data 26.06.2008, in 
regime di salvaguardia, a: “Centro storico – Edificio ammesso a 
ristrutturazione: edificio soggetto a ristrutturazione edilizia, manutenzione 
ordinaria e straordinaria”. Alla luce di ciò è necessario dimostrare che lo 
stesso non è in contrasto con i contenuti del nuovo strumento urbanistico 
adottato. A tal fine, si chiede al progettista che legge la presente per 
conoscenza, di prendere contatti con la scrivente”; 
 che con nota del 20.09.2008 protocollo comunale n. 13753, il Responsabile 

del Settore Gestione del Territorio comunicava alla signora De Giuli 
Franca che la richiesta di approvazione di Piano di Recupero con 



contestuale richiesta di permesso di costruire n. 0032/2008-PC non poteva 
essere accolta per il seguente motivo: “mancata trasmissione della 
documentazione che tenga conto di quanto richiesto dal settore scrivente 
con nota del 23.07.2008 protocollo comunale n. 11121”; 
 che in data 03.10.2008 protocollo comunale n. 14430 è pervenuta la 

documentazione che il Settore Gestione del Territorio ha proveduto a 
trasmettere alla struttura tecnica dell’A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 
– Distretto di Abbiategrasso –; 
 che in data 02.01.2009 protocollo comunale n. 35 è pervenuto parere ASL 

sfavorevole; 
 che rispettivamente in data 17.02.2009 protocollo comunale n. 2303 e in 

data 04.03.2009 protocollo comunale n. 2929, negli elaborati tecnici 
amministrativi e grafici sono stati recepite tutte le prescrizioni indicate dal 
Settore Gestione del Territorio e dalla struttura tecnica dell’A.S.L. della 
Provincia di Milano n. 1 – Distretto di Abbiategrasso –; 
 che in data 23.03.2008 la Commissione Territorio ed Ambiente ha espresso 

parere favorevole; 
 
VERIFICATO  che il Piano di Recupero risulta essere ricadente tra i casi indicati dalla 

legge 05.08.1978 n. 457 art. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 
 che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 26.06.2008 e 

successiva deliberazione del Consiglio comunale n 74 del 15.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato Piano di Governo del 
Territorio, in corso di pubblicazione; 

 
VISTI − la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

− la Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23 e successive modifiche e 
integrazioni; 

− la Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 
− il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
− la vigente Legislazione urbanistica statale e regionale ed il vigente P.R.G.; 
− iI parere di rito; 

 
PROPONE 
 
DI ADOTTARE il Piano di Recupero denominato “ P.R. SAN ROCCO“, ai sensi della L.R. 11 
marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, così come meglio descritto e illustrato nella 
seguente documentazione: 
− Allegato 1) Relazione illustrativa (protocollo comunale in data 25.03.2008 n. 4494); 

− Allegato 2) Esame dell’impatto paesistico dei progetti (protocollo comunale in data 25.03.2008 

n. 4494); 

− Allegato 3) allegato A (protocollo comunale in data 17.02.2009 n. 2303); 

− Allegato 4) allegato B (protocollo comunale in data 17.02.2009 n. 2303); 

− Allegato 5) allegato C (protocollo comunale in data 17.02.2009 n. 2303); 

− Allegato 6) allegato D (protocollo comunale in data 17.02.2009 n. 2303); 

− Allegato 7) estratto di PRG (protocollo comunale in data 25.03.2008 n. 4494); 

− Allegato 8) estratto di PGT (protocollo comunale in data 03.10.2008 n. 14430); 

− Allegato 9) allegato B del R.L.I. (protocollo comunale in data 25.03.2008 n. 4494); 



− Allegato 10) documentazione fotografica (protocollo comunale in data 16.04.2008 n. 5757); 

− Allegato 11) Vista cancellata prospiciente il locale cucina (protocollo comunale in data 

17.02.2009 n. 2303); 

− Allegato 12) Relazione integrativa (protocollo comunale in data 16.04.2008 n. 5757); 

− Allegato 13) Relazione integrativa (protocollo comunale in data 03.10.2008 n. 14430); 

− Allegato 14) Copia dell’atto notarile n. 111583 di repertorio n. 6001 di raccolta (protocollo 

comunale in data 25.03.2008 n. 4494); 

− Allegato 15)  Bozza di Convenzione (protocollo comunale in data 25.03.2008 n. 4494); 

− Allegato 16) Stato di fatto: piante (tavola n. 1 protocollo comunale in data 25.03.2008 n. 4494); 

− Allegato 17) Stato di fatto: prospetti e sezione (tavola n. 2 protocollo comunale in data 

25.03.2008 n. 4494); 

−  Allegato 18) Progetto: piante (tavola n. 3 protocollo comunale in data 16.04.2008 n. 5757); 

− Allegato 19) Progetto: prospetti e sezione (tavola n. 4 protocollo comunale in data 03.10.2008 n. 

14430); 

− Allegato 20) Raffronto: piante (tavola n. 5 protocollo comunale in data 16.04.2008 n. 5757); 

− Allegato 21) Raffronto: prospetti e sezione (tavola n. 6 protocollo comunale in data 16.04.2008 

n. 5757); 

− Allegato 22) Calcolo volume virtuale (tavola n. 7 protocollo comunale in data 16.04.2008 n. 

5757); 

− Allegato 23) Calcolo superficie utile piante (tavola n. 8 protocollo comunale in data 25.03.2008 

n. 4494); 

− Allegato 24) Planimetria di riferimento: documentazione fotografica (tavola n. 9 protocollo 

comunale in data 25.03.2008 n. 4494); 

− Allegato 25) Planimetria schema fognario (tavola n. 10 protocollo comunale in data 03.10.2008 

n. 14430); 

− Allegato 26) Schema grafico di calcolo per la verifica RAI (tavola n. 11 protocollo comunale in 

data 16.04.2008 n. 5757); 

− Allegato 27) Calcolo volume reale (tavola n. 12 protocollo comunale in data 16.04.2008 n. 

5757). 

DI DARE MANDATO ai competenti uffici affinché dispongano per il deposito della presente 
deliberazione, con i relativi allegati, nella Segreteria Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi 
dandone immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all’Albo Pretorio, il tutto ai 
sensi della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

DI DARE MANDATO ai competenti uffici affinché, scaduto il termine di cui sopra, raccolgano le 
eventuali osservazioni e propongano le valutazioni opportune ai fini delle necessarie decisioni della 
Giunta Comunale da assumere entro il termine fissato per legge. 

 



Motta Visconti, lì 22.04.2009 
 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
Geom. Alberico Damaris Barbara 

 
 
 
G.C. 72 Oggetto: Adozione Piano di Recupero denominato PR SAN ROCCO ai sensi 
dell’articolo 14 della LR 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio avente ad oggetto: “Adozione Piano di Recupero denominato PR SAN ROCCO ai sensi 
dell’articolo 14 della LR 12/2005 e successive modifiche e integrazioni”, nonché gli uniti elaborati 
tecnici; 
 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore 
Gestione del Territorio avente ad oggetto: “Adozione Piano di Recupero denominato PR 
SAN ROCCO ai sensi dell’articolo 14 della LR 12/2005 e successive modifiche e 
integrazioni”, nonché gli uniti elaborati tecnici. 
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