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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 201 DEL 30/10/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 232

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI 
COSTRUIRE RELATIVO AL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA 
BUONARROTI, ANGOLO VIA FOSCOLO PER LA TRASFORMAZIONE DA MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA A GRANDE STRUTTURA DI VENDITA - SOCIETÀ 
ESSELUNGA S.P.A.

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 12:25 nella sala giunta 
del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in 
modalità a distanza, mediante l’applicativo Microsoft Teams della suite 
Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente* Assente
1 ALLEVI DARIO SINDACO C --
2 VILLA SIMONE VICE SINDACO C --
3 ARBIZZONI ANDREA ASSESSORE C --
4 ARENA FEDERICO MARIA ASSESSORE C --
5 DI ORESTE ANNA MARIA ASSESSORE C --
6 LONGO MASSIMILIANO LUCIO ASSESSORE C --
7 LO VERSO ROSA MARIA ASSESSORE -- A
8 MAFFE' PIERFRANCO ASSESSORE C --
9 MERLINI DESIREE CHIARA ASSESSORE C --
10 SASSOLI MARTINA ASSESSORE C --

9 1

*P = Presente in aula
 C = Presente in collegamento da remoto
 A = Assente

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Giuseppina Cruso in collegamento da remoto

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore SASSOLI MARTINA 
concernente l’oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 30/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dario Allevi Giuseppina Cruso

































COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  DEL  PERMESSO  DI 

COSTRUIRE RELATIVO AL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA BUONARROTI, 

ANGOLO VIA FOSCOLO PER LA TRASFORMAZIONE DA MEDIA STRUTTURA DI 

VENDITA A GRANDE STRUTTURA DI VENDITA - SOCIETA' ESSELUNGA S.P.A. 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

□ FAVOREVOLE

Monza, 

IL RAGIONIERE CAPO



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  DEL  PERMESSO  DI 

COSTRUIRE RELATIVO AL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA BUONARROTI, 

ANGOLO VIA FOSCOLO PER LA TRASFORMAZIONE DA MEDIA STRUTTURA DI 

VENDITA A GRANDE STRUTTURA DI VENDITA - SOCIETA' ESSELUNGA S.P.A.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 28/10/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



21000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, 
SUE, PATRIMONIO
21201 - SERVIZIO EDILIZIA  

21201 - SERVIZIO EDILIZIA
Responsabile: BONATO SABRINA

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL 
PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AL COMPLESSO 
IMMOBILIARE SITO IN VIA BUONARROTI, ANGOLO 
VIA FOSCOLO PER LA TRASFORMAZIONE DA MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA A GRANDE STRUTTURA DI 
VENDITA - SOCIETA' ESSELUNGA S.P.A. 

Premesso che:
 il Piano di Governo del Territorio vigente è stato definitivamente 

approvato con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  8 del 
6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi 
n. 18 del 03/05/2017;

 il sig. Cesare Boiocchi, in qualità di Procuratore/Rappresentante 
pro-tempore della Società Esselunga s.p.a.  con istanza in atti 
30.07.2019, prot. 137459 successivamente integrata, rubricata 
n. 90 RICH/2019, ha presentato al Comune DI Monza richiesta di 
Permesso  di  Costruire  Convenzionato,  ai  sensi  dell’art.  10, 
comma 2, della l.r. 12/2005 e s.m.i.,  dell’art.  28-bis del d.p.r. 
380/2001  e  s.m.i.,  dell’art.  8,  comma  7,  delle  Norme  di 
Attuazione  del  Piano  delle  Regole,  per  la  realizzazione  di 
interventi di modifiche interne riguardanti l’edificio esistente in 
via  Buonarroti,  volti  a  consentire  la  trasformazione  della 
esistente  Media  Struttura  di  Vendita  in  Grande  Struttura  di 
Vendita;

 l’immobile sopra citato è identificato catastalmente al  Fg.  60 
mapp. 166 ed è inserito nel vigente Piano delle Regole del Piano 
di  Governo  del  Territorio  in  area  D1  –  aree  per  attività 
economiche  produttive  terziario-direzionali  e  terziario-
commerciali, disciplinata dall’art. 20 delle Norme di Attuazione 
del Piano delle Regole;



 contestualmente  all’istanza  di  Permesso  di  Costruire 
Convenzionato,  in  data  30.07.2019  prot.  n.  140002,  la  Soc. 
Esselunga  s.p.a.  ha  presentato  allo  Sportello  Unico  Attività 
Produttive del Comune di Monza la richiesta di autorizzazione 
commerciale per una Grande Struttura di Vendita con superficie 
di  vendita  complessiva  di  3.101  mq,  di  cui  mq.  2.141,00 
alimentare e mq. 960,00 non alimentare;

 per  l’esame  della  domanda  di  autorizzazione  alla  Grande 
Struttura  di  Vendita  nelle  date  01.10.2019,  08.11.2019  e 
17.01.2020, presso gli  uffici della Regione Lombardia, si  sono 
tenute  le  sedute  della  Conferenza  di  Servizi  indetta  ai  sensi 
dell’art.  9,  D.  Lgs.  n.  114/1998  che  si  è  conclusa  con  esito 
favorevole, dando atto della conformità alla normativa statale e 
regionale vigente;

Premesso  altresì  che  nel  corso  del  procedimento  finalizzato  alla 
autorizzazione per la trasformazione in Grande Struttura di Vendita, ai 
fini della sussistenza delle condizioni di sostenibilità, la Soc. Esselunga 
s.p.a., con Atto di impegno unilaterale si è impegnata tra l’altro, ad 
attuare  le  seguenti  misure  di  natura  socio-economica  di  carattere 
territoriale e ambientale:

 Azioni di mitigazione di natura socio-economica:
1. marketing e promozione dell’attrattività del territorio di area vasta 
consistente nel:
a) predisporre e fornire un progetto di durata biennale finalizzato alla 
promozione  del  territorio  in  tutti  i  suoi  aspetti  (culturale, 
architettonico, storico etc.) e alla valorizzazione dei suoi prodotti da 
realizzarsi  mediante  accordi/intese  con  consorzi  di  produttori, 
dell’artigianato, dei distretti produttivi e quelli del commercio e della 
produzione  enogastronomica  locale/regionale  con  un  impegno  di 
spesa di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) annui per il primo anno e 
Euro  10.000,00  (Euro  diecimila/00)  per  il  secondo  anno  per 
complessivi Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00);
b)  erogare  in  favore  del  Comune  un  contributo  economico 
complessivo di Euro 70.000,00 (Euro settantamila/00), da versare in 
due  tranche  annuali,  ciascuna  da  Euro  35.000,00  (Euro 
trentacinquemila/00)  per  l’organizzazione  di  eventi  finalizzati  alla 
promozione del territorio e dei suoi prodotti;
2. valorizzazione del piccolo commercio di vicinato e azioni finalizzate 
al riequilibrio delle diverse forme distributive mediante il versamento 
in favore del Comune di un contributo economico pari a complessivi 
Euro 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00), finalizzato a promuovere 
azioni  di  sostegno  e  di  sviluppo  delle  micro  e  piccole  imprese 
commerciali del Comune e dei comuni di area vasta e, in particolare, 
dei  processi  di  sviluppo e ammodernamento  della  rete  distributiva 
composta da esercizi di vicinato da realizzarsi mediante Distretti del 
Commercio riconosciuti da Regione Lombardia ed esistenti nei Comuni 
di area vasta;



 Misure di natura infrastrutturale e ambientale:
1.  nel  versamento di  un contributo  per un importo complessivo di 
650.000,00  (Euroseicentocinquantamila/00)  per  la  realizzazione  di 
nuovi  progetti  di  natura  infrastrutturale  promossi  e  realizzati  dal 
Comune Monza, in particolare ad aderire alla richiesta del Comune di 
contribuire con tale importo alle opere di sistemazione del parcheggio 
di  interscambio,  comprese  le  opere  di  progettazione,  sito  nelle 
vicinanze dello stadio Brianteo.
2. nella realizzazione di misure di efficientamento energetico 
finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2, consistenti:
nell’inserimento nel termine di un triennio di un impianto fotovoltaico 
sul tetto della GSV, per un valore stimato di Euro 250.000,00 (Euro 
duecentocinquantamila/00),  calcolato  sulla  base  di  altri  interventi 
analoghi  recentemente  effettuati  dal  Soggetto  Attuatore;  nel 
versamento  in  favore  del  Comune  nell’arco  di  un  triennio  di 
complessivi Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) a sostegno del piano 
di  implementazione del  Comune per  il  recupero  delle  emissioni  di 
CO2.

 Altre azioni di mitigazione territoriale:
1.  contribuire  mediante  il  versamento  di  un  contributo  di  Euro 
70.000,00  (Eurosettantamila/00)  alla  realizzazione  di  progetti  di 
mitigazione  territoriale  decisi  in  accordo  con  il  Comune di  Monza, 
finalizzati a realizzare opere anche di utilità sovracomunale;

Considerato  che  in  attuazione  della  normativa  di  settore,  con 
provvedimento  n.  157  del  28.05.2020  è  stata  rilasciata 
l’autorizzazione  commerciale  relativa  alla  GSV  per  mq.  3.101,  e 
pertanto,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  7,  delle  Norme  Tecniche  di 
Attuazione  del  Piano  delle  Regole,  si  rende  necessaria,  ai  fini  del 
rilascio  del  Permesso  di  Costruire,  la  definizione  della  relativa 
convenzione  che  preveda  il  recepimento  e  la  puntuale  definizione 
degli  impegni  assunti  con l’Atto  di  impegno unilaterale  prodotto in 
sede di conferenza di servizi;
Considerato altresì che il Soggetto Attuatore si è impegnato, a titolo di 
contributo  aggiuntivo,  ad  eseguire  opere  di  riqualificazione 
marciapiedi  e  aiuole  in  via  Buonarroti  –  tratto  compreso  tra  via 
Mentana e via Rota;
Dato atto che la puntuale definizione degli impegni assunti viene 
disciplinata nell’allegata bozza di convenzione come segue:

 Azioni di mitigazione con i correlati impegni economici:
1. marketing e promozione dell’attrattività del territorio di area vasta 
consistente nel:
a)  finanziamento  del  progetto  di  durata  biennale  finalizzato  alla 
promozione  del  territorio  in  tutti  i  suoi  aspetti  (culturale, 
architettonico, storico etc.) e alla valorizzazione dei suoi prodotti da 
realizzarsi  mediante  accordi/intese  con  consorzi  di  produttori, 



dell’artigianato, dei distretti produttivi e quelli del commercio e della 
produzione  enogastronomica  locale/regionale  con  un  impegno  di 
spesa di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) annui, per il primo anno 
da versare al Comune di Monza entro il 15.04.2021, Euro 10.000,00 
(Euro diecimila/00) e per il secondo anno da corrispondere al Comune 
di Monza la seconda quota di Euro 10.000,00 entro il 15.04.2022 per 
complessivi Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00);
b)  versamento,  in  favore  del  Comune  di  Monza,  di  un  contributo 
economico  complessivo  di  Euro  70.000,00  (Euro  settantamila/00) 
destinato all’organizzazione di  eventi  finalizzati  alla promozione del 
territorio  e  dei  suoi  prodotti,  da versare in  due tranche annuali:  € 
35.000,00  (Euro  trentacinquemila/00)  contestualmente  alla  stipula 
della convenzione ed Euro 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) entro 
il 10.10.2021;
2. valorizzazione del piccolo commercio di vicinato e azioni finalizzate 
al riequilibrio delle diverse forme distributive mediante il versamento 
in  favore del  Comune di  Monza di  un contributo economico pari  a 
complessivi  Euro  52.000,00  (Euro  cinquantaduemila/00)  da  versare 
contestualmente  alla  stipula  della  convenzione,  finalizzato  a 
promuovere  azioni  di  sostegno e  di  sviluppo delle  micro  e  piccole 
imprese commerciali  del  Comune e dei  comuni di  area vasta e,  in 
particolare,  dei  processi  di  sviluppo e  ammodernamento della  rete 
distributiva composta da esercizi di vicinato da realizzarsi mediante 
Distretti  del  Commercio  riconosciuti  da  Regione  Lombardia  ed 
esistenti nei Comuni di area vasta;

 Misure di natura infrastrutturale e ambientale, con i correlati 
impegni economici, consistenti:

1. Opere di manutenzione e riqualificazione impianti del parcheggio di 
interscambio  situato  in  Viale  Sicilia  in  luogo  del  versamento  del 
contributo per 650.000,00 (Euro seicentocinquantamila/00) come da 
progetto  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1353  del 
01.10.2020.
2. realizzazione di misure di efficientamento energetico finalizzate alla 
riduzione delle emissioni di CO2, consistenti:
- nell’inserimento, nel termine di un triennio e comunque non oltre il 
15.10.2022, di un impianto fotovoltaico sul tetto della GSV, per un 
valore stimato di Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), 
calcolato sulla base di altri interventi analoghi recentemente effettuati 
dal Soggetto Attuatore;
- nel versamento in favore del Comune di complessivi Euro 30.000,00 
(Euro  trentamila/00)  a  sostegno  del  piano  di  implementazione  del 
Comune per il recupero delle emissioni di CO2:
* € 10.000,00 (Euro diecimila/00) saranno versati al Comune di Monza 
contestualmente alla sottoscrizione della convenzione;
* € 10.000,00 (Euro diecimila/00) entro il 15.10.2021;
* € 10.000,00 (Euro diecimila/00) il 15.10.2022.

 Azioni di mitigazione territoriale



1.  versamento  di  un  contributo  di  Euro  70.000,00 
(Eurosettantamila/00) da versarsi  contestualmente alla stipula della 
convenzione,  destinati  alla  realizzazione  di  progetti  di  mitigazione 
territoriale  decisi  in  accordo  con  il  Comune di  Monza,  finalizzati  a 
realizzare opere anche di utilità sovracomunale;
Dato atto altresì che il Soggetto Attuatore si è impegnato inoltre, a 
titolo di contributo aggiuntivo, ad eseguire opere di riqualificazione 
marciapiedi  e  aiuole  in  via  Buonarroti  –  tratto  compreso  tra  via 
Mentana e via Rota per un importo complessivo pari a € 170.541,97, 
IVA esclusa, come risulta dal progetto di Fattibilità tecnico Economica 
presentato in data 29.09.2020 prot. n. 148526;
Ritenuto  che  i  contenuti  dell’allegata  bozza  di  convenzione 
rispondono  agli  obiettivi  di  interesse  pubblico  e  generale  quali  lo 
sviluppo  delle  attività  economiche  e  la  realizzazione  di  opere 
pubbliche;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non 
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o 
di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente 
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti:

Il Testo Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

Visto  il  Piano  di  Governo  del  Territorio  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio  Comunale  Consiglio  Comunale  n.  8  del  6.02.2017,  con 
avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del 
seguente obiettivo operativo del DUP:
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e 
vigilanza delle opere pubbliche;

Dato atto  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra 
nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO EDILIZIA  come da 
vigente funzionigramma;



Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO 
DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su  proposta  di:  ASSESSORE  ALLO  SVILUPPO  DEL  TERRITORIO  E 
DELL'AMBIENTE 

D E L I B E R A

Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

Di approvare l’allegato schema di convenzione relativa alla richiesta 
di  Permesso  di  Costruire  Convenzionato  presentato  dalla  Società 
Esselunga s.p.a. finalizzato alla trasformazione da Media Struttura di 
Vendita in Grande Struttura di Vendita, mediante modifiche interne, 
nell’edificio in via Buonarroti;
Di  autorizzare il  Dirigente del  Settore Governo del  Territorio,  Suap, 
Sue,  Patrimonio  ad  apportare  in  sede  di  stipula  le  modifiche  non 
sostanziali  che  dovessero  risultare  utili  e  necessarie  alla 
sottoscrizione;

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Unico di Progetto (CUP) 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata 
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.   


