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Prot.

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:
ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  INTEGRATO  D’INTERVENTO  (P.I.I.)  DENOMINATO
M.V., RELATIVO ALL’AREA DI SEDIME UBICATA ALL’INCROCIO TRA VIA ALCIDE DE
GASPERI E VIA VITTORIO VENETO (FOGLIO 11 MAPPALI N. 258  329 - 330)

Originale

Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.        

L’anno 2023 addì  27 del  mese di  Gennaio alle  ore 21.00     nella  sala  delle  adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge,
risultano all’appello nominale i Signori  Consiglieri: 

Cognome e Nome  Qualifica           Presente   

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI
POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI
MAGGI FEDERICO Consigliere SI
CASU FEDERICA Consigliere SI
RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI
DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI
PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere_Ass SI
CHIERICO LAURA Consigliere SI
BURATTI LARA Consigliere AG
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
MALDIFASSI NICOLO' Consigliere AG
MORICI LEONARDO Consigliere SI
PEA LORIS Consigliere SI

Assiste il Segretario Comunale dott. ANGELA MARIA MISINO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  INTEGRATO  D’INTERVENTO  (P.I.I.)
DENOMINATO M.V., RELATIVO ALL’AREA DI SEDIME UBICATA ALL’INCROCIO
TRA VIA ALCIDE DE GASPERI E VIA VITTORIO VENETO (FOGLIO 11 MAPPALI
N. 258 - 329 - 330)

Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Adozione del Programma 
Integrato d’Intervento (P.I.I.) denominato M.V., relativo all’area di sedime ubicata all’incrocio tra Via 
Alcide De Gasperi e Via Vittorio Veneto (Foglio 11 Mappali nn. 258 – 329 – 330)”.
Indi, illustra la proposta di deliberazione ed il relativo progetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che in data 09.12.2022 protocollo comunale n. 18240 è pervenuta da parte
della  società  “Collemare  Contractor  s.r.l.”  legalmente  rappresentata  dal
sig. Marino Umberto, la richiesta di programma integrato d’intervento de-
nominato “M.V.”, il cui progetto urbanistico è stato redatto dall’Arch. Scotti
Massimo con studio in Motta Visconti;

 che in data 20.01.2023 protocollo comunale n. 886 – 887 – 888 – 889 –
890 - 891 la richiesta di approvazione del P.I.I. è stata integrata con la do-
cumentazione mancante;  

 che in data 23.01.2023 la Commissione Territorio ed Ambiente ha espres-
so parere;

 che il Comune di Motta Visconti è dotato di Piano di Governo del Territorio
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2008 (avvi-
so di approvazione pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni e Concorsi -
n. 36 del 09.09.2009);

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 13.04.2022 è stata
approvata variante puntuale al Piano delle Regole del Piano di Governo
del Territorio vigente (PGT) per inserimento dei criteri attività commerciali
di medie strutture di vendita e i relativi allegati:
1) Rapporto Preliminare relativo al procedimento di valutazione ambientale
strategica (VAS) di variante al PGT e determinazione dei possibili effetti
significativi  finalizzato  alla  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS  della
proposta di variante al PGT;
2)  Criteri  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  commerciali  per  le  medie
strutture di vendita – Analisi;
3) Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie
strutture di vendita (di cui all’art. 8 del D.lgs. 114/1998 e D.G.R. Lombardia
VIII/6024  del  05.12.2007)  -  Regolamento  per  il  rilascio  autorizzazioni
commerciali;

 che il programma integrato d’intervento presentato è stato redatto in con-
formità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

 che la Legge Regionale 11 marzo 2005 n 12 e successive modifiche e in-
tegrazioni  “Legge per il  governo del Territorio”  prevede all’articolo 87 la
possibilità per i Comuni di promuovere la formazione di programmi integra-
ti di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico – edilizio ed am-
bientale del proprio territorio; 

 che la Legge Regionale 28 novembre 2014 n 31 “Disposizioni per la ridu-



zione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” pre-
vede tra le norme transitorie il  mantenimento delle previsioni  e dei pro-
grammi edificatori del documento di piano fino alla integrazione dei PTR e
all’adeguamento dei PTCP;

RILEVATO che tra gli elaborati del Piano di Governo del territorio:

 il Documento di Piano (DP 0) prevede quanto segue:
 “Area “A” uscita sud sulla SS 526 – Miglioramento viabilità: realizzazione
di  rotatoria  AZIONE:  recupero  del  triangolo  abbandonato  presente
all’innesto sud della SS 526 con la rete di mobilità urbana - reliquato delle
aree  produttivo/terziario  –  tramite  l’attuazione  di  un  programma  di
insediamento plurifunzionale. 
EFFETTI DI RITORNO: Riqualificazione della mobilità urbana tramite la
messa  in  sicurezza  dell’innesto  con  la  SS  526  e  completamento  area
interclusa in stato di abbandono”;

 il Piano delle Regole:
o (PR2 – scenario urbano) identifica l’area ubicata all’incrocio tra

Via Alcide De Gasperi e Via Vittorio Veneto come “Tessuto in-
dustriale – artigianale – commerciale consolidato e di comple-
tamento”, attuabile mediante Programma Integrato di Interven-
to;

o (Piano delle regole – Le norme) prevede all’articolo 17-1 le mo-
dalità di attuazione dei programmi integrati di intervento; 

 il Piano dei servizi prevede nella relazione descrittiva e prescrittiva (PS0) 
capitolo 7- le dotazioni di previsione:

o al punto 7.2.2 - “Il primo livello legato alla rete extraurbana che
dall’incrocio tra S.S. 526 (Via De Gasperi) e la via Vittorio Ve-
neto, porta all’abitato di Motta Visconti. Tale incrocio necessita
di interventi strutturali  per la messa in sicurezza degli  innesti
evitando così situazioni di pericolo per la circolazione veicolare.
L’aspettativa è di poter inserire all’interno di convenzioni attuati-
ve di PII, la realizzazione del nuovo incrocio, diminuendo così
la pericolosità di tale accesso.”

o al punto 7.2.3 -  “Realizzazione rotatoria via De Gasperi – via
Vittorio Veneto L’intervento consiste nella realizzazione di una
rotatoria all’ingresso del paese in modo tale da poter garantire
un maggior livello di sicurezza, rallentando il traffico in attraver-
samento, verso coloro i quali entrano od escono dal paese. Tali
interventi,  interamente o parzialmente, potrebbero rientrare in
convenzione attuativa di PII seguendo i progetti preliminari del-
le opere già in possesso dell’Amministrazione comunale.”

 Il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali,  approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 13.04.2022, definisce i
criteri, le norme e parametri urbanistici da applicare alle medie strutture di
vendita,  integrando e modificando le  Norme Tecniche di  Attuazione del
Piano delle Regole;



CONSIDERATO che la proposta di Programma Integrato d’Intervento, così come pervenuta, è
conforme allo strumento urbanistico vigente ed è confacente alle esigenze di
interesse pubblico e al tipo di opere da eseguirsi;

ACCERTATO che il Programma Integrato d’Intervento proposto è in linea con gli indirizzi del
Documento di Piano approvato, è coerente con il disposto dell’art. 87 comma
2 della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni in quanto carat-
terizzato da pluralità di funzioni e forme di intervento, nonché dalla presenza di
modalità di intervento integrate finalizzate al potenziamento di opere di urba-
nizzazione, in particolare esso prevede:
 cessione di aree esterne pari a mq. 56,71, già utilizzate come sede strada-

le;
 cessione di aree interne pari a mq 16,43 destinate al completamento della

viabilità esistente;
 realizzazione rotatoria carrabile tra via De Gasperi e via Vittorio Veneto;

VISTI  la procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al PGT; 
 la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integra-

zioni;
 il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 l’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
 la vigente Legislazione urbanistica statale e regionale;
 iI parere di rito;

Dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Morici dichiara voto contrario.

Il Consigliere De Giovanni dichiara voto contrario.

Il Consigliere Maggi dichiara voto favorevole.

Con  7  voti  favorevoli,  1  astenuto  (Consigliere  Sig.  Ranzini)  e  3 contrari  (Consiglieri  Sigg.  De
Giovanni, Morici e Pea), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI  ADOTTARE il  Programma Integrato  d’Intervento  denominato  “M.V.“,  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; 
- Allegato 2) Relazione Fattibilità Economica;
- Allegato 3) Documentazione Fotografica;
- Allegato 4) Bozza di Convenzione; 
- Allegato 5) Relazione Geologica;
- Allegato 6) Relazione fattibilità Rotatoria;
- Allegato 7) Studio del Traffico;
- Allegato 8) Tavola 1: inquadramento;
- Allegato 9) Tavola 2: determinazione superficie territoriale e aree in cessione;
- Allegato 10) Tavola 3: vincoli;
- Allegato 11) Tavola 4: S.L.P massima realizzabile;
- Allegato 12) Tavola 5: profili edifici circostanti;
- Allegato 13) Tavola 5A: profili edifici circostanti; 



- Allegato 14) Tavola 5B: profili edifici circostanti;
- Allegato 15) Tavola 6: planivolumetrico;
- Allegato 16) Tavola 7: viabilità esistente;
- Allegato 17) Tavola 7A: viabilità di progetto;
- Allegato 18) Tavola 7B: confronto viabilità esistente e di progetto;
- Allegato 19) Tavola 7C: aree extra comparto occupate dalla rotatoria;
- Allegato 20) Tavola 8: superfici a parcheggio;
- Allegato 21) Tavola 9: superfici drenanti e verdi;

DI DARE ATTO che ai fini dell’approvazione ed esecuzione dello strumento urbanistico suindicato
sarà osservata la procedura prevista dalla L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché del D.Lgs. n. 33/2013 e in particolare l’art. 39 “Trasparenza dell’attività amministrativa e del
governo del territorio”.

DI DARE MANDATO al competente Settore affinché, scaduto il termine di cui sopra raccolga le
eventuali  osservazioni e proponga le valutazioni opportune ai fini delle necessarie decisioni del
Consiglio Comunale da assumere entro il termine fissato per legge.

DI COMUNICARE copia del presente atto, per estratto, alla società “Collemare Contractor s.r.l.”.

I lavori del Consiglio comunale si chiudono alle ore 22,26.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.
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LL.PP. - Man. Dem. e Patrim

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/01/2023

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Data

Parere Favorevole.

geom Damaris Barbara Alberico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ANGELA MARIA MISINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PRIMO PAOLO DE GIULI in data 06/02/2023
MISINO ANGELA MARIA in data 06/02/2023


