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COMUNE DI MONZA
Codice Ente N. 11037 Protocollo N.10279
Iscrizione o.d.g. n. 156
DELIBERAZIONE N.    7     DEL 31 .01.2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE “SAN DONATO CASA SCRL – MARCONI 2000 SPA – 
CREONTE SRL” IN VIA DELLA BLANDORIA. APPROVAZIONE ODG.

Seduta pubblica del   31.01.2011      Convocazione  1^      Sessione                 ordinaria
  straordinaria
  d’urgenza

CONSIGLIERI IN CARICA

 MARIANI MARCO      SINDACO   GABETTA ANTONIO               Consigliere
 INGA DOMENICO    Presidente   GESUITA DOMENICO “
 LONGONI EGIDIO               Uff. Presidenza   GHEZZI GIULIANO “
 TOGNINI MARCO           “   GIUDICI CARLA “
 MARIANI STEFANO Cons. Anziano   MANCUSO ANNA MARIA “
 ADAMO ROSARIO     Consigliere   MARIANI ALBERTO “
 ASCRIZZI VINCENZO “   MARRAZZO ANTONIO “
 BEGHIN MAURIZIO “   MONGUZZI MARCO “
 BOSCARINO FRANCO “   MONTALBANO ROSARIO “
 BRIOSCHI FRANCESCO M. “   MONTI RENZO “
 BUBBA CARMINE “   PALUMBO STEFANO “
 CAGLIOTI ELIANA “   PEPE FRANCESCO “
 CARUZ LEONARDO “   PETRUCCI DANIELE “
 CIVATI SERGIO “   RIBOLDI MARCO “
 COLOMBO ANDREA “   RIGA DOMENICO “
 COLOMBO ELENA “   ROSSI GABRIELLA “
 CONSONNI CLAUDIO “  SCANAGATTI ROBERTO “
 DALLA MUTA MASSIMILIANO “  SCOTTI ALESSANDRO “
 DE FLORIO MAURO “   VIGANO' ALFREDO “
 DE PASQUALE RUGGIERO “   VIMERCATI LUCA “
 FAGLIA  MICHELE “

MELORO MARCO               VICE SINDACO DI LIO ALFONSO         ASSESSORE
ARBIZZONI ANDREA                 ASSESSORE GARGANTINI PAOLO                “
ANTONICELLI GIOVANNI                      “ MAFFÈ PIERFRANCO                “
ARIZZI LUCIA                      “ MANGONE OSVALDO                “
BALDONI MARCO                      “ ROMANI PAOLO                “
BONESCHI CESARE                      “ SASSOLI MARTINA                “
CLERICI SILVERIO                      “ VILLA SIMONE                “

Fatto eseguire l’appello nominale dal Segretario Generale, il Sig. Domenico Inga che assume la presidenza, accerta che 
risultano assenti  all'appello  i  Consiglieri: Longoni,  Ascrizzi,  Beghin,  Bubba, Caglioti,  Civati,  Colombo E.,  Consonni, 
Faglia, Mancuso, Marrazzo, Montalbano, Palumbo, Riboldi, Rossi, Scanagatti, Scotti, Viganò.
Partecipa all’adunanza il   Segretario Generale del Comune, Dott. ssa Ileana Musicò
Il Presidente  accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 20.30



SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2011 

N.7/10279 APPROVAZIONE  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE   “SAN  DONATO  CASA  SCRL  – 

MARCONI  2000  SPA  –  CREONTE  SRL”  IN  VIA  DELLA  BLANDORIA. 

APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.

L’Assessore alla partita. Silverio Clerici illustra la seguente relazione già trasmessa ai 

Signori Consiglieri.

“””LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  63  del  21  ottobre  2010,  è  stato 

adottato il Piano di Lottizzazione “San Donato Casa s.c.r.l. – Marconi 2000 S.p.A. – 

Creonte s.r.l.” in via della Blandoria;

- la deliberazione di cui sopra, completa di tutti gli atti che costituiscono tale P.L. 

è stata depositata, presso la Segreteria Generale, a libera visione del pubblico, 

dal 5.11.2010 per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha potuto 

prenderne visione, pubblicizzando tale deposito all’Albo Pretorio del Comune e 

sul sito internet comunale;

- per più di quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, cioè fino al  

6.12.2010, sia gli Enti sia i Privati hanno potuto presentare osservazioni al Piano 

di Lottizzazione.

Preso atto che: 

- entro il termine previsto sono state presentate n. 8 osservazioni, tutte allegate 

nell’elaborato  denominato  All/A  “OSSERVAZIONI”  facente  parte  integrante  e 

sostanziale della presente deliberazione;

- per quanto riguarda l’osservazione n. 5 (presentata dalla sig.ra Bertarelli  Rosa 

Bianca) concernente il diritto di proprietà di porzione di area, si precisa che è 

intervenuto  un  accordo  transattivo  (acquisito  agli  atti)  tra  la  osservante  e  il  

lottizzante  e  che  quest'ultimo  ha  presentato  la  documentazione  tecnica 

integrativa a cui protocollo condizionava la revoca dell'osservazione che risulta 

presentata dalla Signora Bertarelli;



- la  citata  documentazione  tecnica  risulta  sottoscritta  per  accettazione  dalla 

lottizzante,  si  ritiene  che  l'osservazione  in  esame  si  debba  invero  intendere 

integrata  e  rivolta  all'approvazione  del  Piano  di  Lottizzazione  per  come 

modificato  dalla  soluzione  progettuale  presentata  dal  lottizzante,  al  di  là  del 

nomen juris dato dall'osservante alla citata "revoca";

- la nuova soluzione progettuale è conforme al PGT e ricorre l’interesse pubblico 

ad  accogliere  l’osservazione  medesima  come  meglio  indicato  nell’elaborato 

Allegato/B;

- la sig.ra Bertarelli Rosa Bianca ha revocato la firma apposta sulle osservazioni n. 1 

e n. 4b presentate congiuntamente con altri cittadini;

- per  tali  osservazioni,  effettuata  la  relativa  istruttoria,  si  sono  predisposte  le 

controdeduzioni  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale,  il  tutto  contenuto 

nell’elaborato  denominato  All/B  “OSSERVAZIONI  /  CONTRODEDUZIONI”  che  è 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- costituisce pure parte integrante della presente deliberazione l’allegato studio 

viabilistico denominato “Piano particolareggiato della viabilità per il  comparto 

urbano di Monza tra via Lecco, il  confine comunale, la linea ferroviaria,  viale 

Libertà  e via  Cantore”,  come richiesto,  e raccomandato,  dai  gruppi  consiliari 

nella seduta di CC del 21.10.2010. Il  detto studio viabilistico ha consentito la 

strutturazione di elementi qualificanti per più di una controdeduzione. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

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

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 

riferito  al  presente  provvedimento  risulta  l’Arch.  Mauro  Ronzoni  responsabile  del 

Settore Pianificazione Territoriale;

Visto  l’allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  sulla 

proposta  in  esame  dal  dirigente  Arch.  Mauro  Ronzoni  responsabile  del  Settore 

Pianificazione Territoriale, ai sensi dell’ art.49, c.1, del D.Lgs. 267/2000;



Dato  atto  che,  non  comportando  impegno  di  spesa  o  diminuzione  di  entrata,  sulla 

presente  proposta  non  occorre  il  parere  contabile  di  cui  all’art.49,  c.1,  del  D.Lgs. 

267/2000;

propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler

D E L I B E R A R E

1. L’ approvazione delle premesse  quale parte integrante del presente atto;

2. la presa d’atto delle osservazioni di cui all’All/A  “OSSERVAZIONI” comprensivo 

dei seguenti elaborati: 

- tavola 02  Estratto catastale e aree in cessione

- tavola 08  Planivolumetrico descrittivo – profili/sezioni-schema interrato

- tavola 09  Azzonamento

- tavola 10  Opere di urbanizzazione primaria: reti tecnologiche in progetto

- tavola 11  Opere di urbanizzazione in progetto

- Allegato  C  Relazione illustrativa

Documentazione   attestante  la  titolarità  alla  presentazione  della 

domanda

Documentazione attestante l’accesso da via De Marchi

Allegato I: autocertificazione igienico sanitaria

Allegato L: documentazione integrativa

- Allegato  F  Studio viabilistico

- Allegato  G  Relazione acustica

3. la  approvazione  delle  controdeduzioni  di  cui  all’All/B  “OSSERVAZIONI  / 

CONTRODEDUZIONI”;

4. la  approvazione  dello  studio  viabilistico  denominato  “Piano  particolareggiato 

della viabilità per il comparto urbano di Monza tra via Lecco, il confine comunale, la 

linea ferroviaria, viale Libertà e via Cantore”, i cui contenuti relativamente a quanto 

previsto nell’ambito del P.L. dovranno essere obbligatoriamente recepiti ed attuati in 



fase  esecutiva  a  totale  cura  e  spese  degli  attuatori,  ancorché  non  evidenziati  sulle 

tavole progettuali che costituiscono il Piano di Lottizzazione in oggetto;

5. l’approvazione del Piano di Lottizzazione denominato “San Donato Casa s.c.r.l. – 

Marconi 2000 S.p.A. – Creonte s.r.l.” costituito dai seguenti elaborati, tutti allegati alla 

deliberazione consiliare di Adozione n. 63/2010 e pure qui allegati come modificati in 

relazione all’esito delle controdeduzioni votate:

a. Tavola 1: Inquadramento;

b. Tavola 2: Estratto catastale e aree in cessione;

c. Tavola 3: Strumenti urbanistici vigenti;

d. Tavola 4: Urbanizzazioni primarie;

e. Tavola 5: Urbanizzazioni secondarie;

f. Tavola 6: Rilievo delle aree;

g. Tavola 7: Rilievo fotografico;

h. Tavola 8: Planivolumetrico descrittivo – profili /sezioni – schema interrato;

i. Tavola 9: Azzonamento;

j. Tavola 10: Opere di urbanizzazione primaria: reti tecnologiche in progetto;

k. Tavola 11: Opere di urbanizzazione in progetto;

l. Tavola 12: Asilo: schemi funzionali;

m. Tavola 13: Qualità dell’intervento: determinazione punteggi;

n. Allegato A: Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;

o. Allegato B: Cronoprogramma;

p. Allegato C: Relazione illustrativa – documentazione attestante la titolarità 

alla presentazione dell’istanza – documentazione attestante l’accesso da via De Marchi. 

Comprende altresì gli allegati: 

Allegato  I:  Autocertificazione  igienico  -  sanitaria,  confermato  dal  parere 

favorevole condizionato di ASL pervenuto successivamente e precisamente 

il 29.07.2010;

     Allegato L: Documentazione integrativa;

q. Allegato D: Schema di convenzione;

r. Allegato E: Indagine geologica;

s. Allegato F: Studio viabilistico;

t. Allegato G: Relazione acustica;



u. Allegato H: Relazione tecnica fognatura interna;

Inoltre,  considerato  che  sussistono  le  condizioni  di  urgenza,  propone  al  Consiglio 
Comunale di voler 

DELIBERARE

con  separata  votazione  ed  a  maggioranza  dei  consiglieri  assegnati  l’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000.”””

OMISSIS

Il  Presidente  del  Consiglio,  Domenico  Inga,  pone  in  votazione  l’ordine  del  giorno, 
concordato nel corso di una breve sospensione  della seduta,  a firma dei Capigruppo 
consiliari  presenti,  nel  testo sottoriportato,  così  come letto dal  Capogruppo Roberto 
Scanagatti:

“””ORDINE DEL GIORNO

Premesso:

- Che le considerate criticità  emerse nel corso della discussione sul P.L. di Via Della 
Blandoria sono state oggetto di approfondita analisi;

- Che in fase istruttoria e su indicazione della Commissione Urbanistica  sono già state 
introdotte alcune modifiche soprattutto per quanto riguarda le quantità volumetriche;

- Che in sede di adozione del P.L.  in data 21.10.2010 il Consiglio comunale approvava 
una  serie  di  ordini  del  giorno,  in  particolare  in  uno  erano  contenute  indicazioni 
specifiche per quanto riguarda la possibile soluzione viabilistica da adottare;

Il  Consiglio  comunale  prende  atto  dello  studio  viabilistico  redatto  dal  Centro   Studi 
Traffico e concorda con la previsione di realizzare una strada di collegamento a nord,  
che insisterà nell’ambito 9A e terreni limitrofi,  per consentire di congiungere la Via  
Lecco con il futuro sottopasso ferroviario  svincolando il traffico indotto dalle nuove 
edificazioni dal transito su Via Della Blandoria – Via Confalonieri e Via De Marchi;

Per dare corso alle opere descritte nello studio  viabilistico citato si da mandato alla  
Giunta di predisporre apposite risorse economiche, in sede di Bilancio Previsionale 2011, 
per realizzare le opere entro l’ultimazione dei primi alloggi;

Condizione per il rilascio della licenza d’uso  degli alloggi sarà la completa realizzazione 
di tutte le opere di urbanizzazione viabilistiche e di parcheggio previste nel P.L.;

In  ottemperanza  alle  indicazioni  contenute  nell’ordine  del  giorno  approvato  il 
21.10.2010 si da mandato alla Giunta di provvedere, inoltre, alla realizzazione di un 



collegamento diretto tra i nuovi insediamenti previsti  e la Via De Marchi coinvolgendo 
in una trattativa anche la proprietà di terzi  a sud. Anche in questo caso sarà  compito  
della  Giunta  individuare  in  sede  di  Bilancio  Previsionale   le  necessarie  risorse 
economiche;

In considerazione del calibro ridotto della viabilità esistente, si impone la necessità che, 
prima di realizzare  l’intervento edilizio,  venga individuata una soluzione  viabilistica, 
anche in forma temporanea, che sia tale da garantire che durante la fase di cantiere 
l’accesso  al  lotto,  oggetto  dell’intervento  edilizio,  avvenga   evitando  il  transito 
attraverso la viabilità esistente;

In  conseguenza  del  confronto  avvenuto  ribadisce  la  volontà  di  un  coinvolgimento 
tempestivo delle istanze consiliari   a cominciare  dalla Commissione Urbanistica  per 
l’eventuale esame dell’ambito 9A.”””

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori Riga, Colombo A, Bubba 
il seguente:

Consiglieri presenti n. 34   Consiglieri votanti n. 34   Maggioranza richiesta 18
Voti favorevoli n. 34

Rispetto  alle  risultanze  dell'appello  iniziale  erano  presenti  in  aula  per  la  votazione  i 
Consiglieri:
Adamo, Ascrizzi, Boscarino, Brioschi, Bubba, Caglioti, Caruz, Civati, Colombo A., Colombo 
E., Dalla Muta, De Florio, De Pasquale, Faglia, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici,  Inga, 
Longoni, Mariani A., Mariani M., Mariani S.,  Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, Pepe, 
Petrucci, Riga, Scanagatti, Tognini, Viganò, Vimercati.

Visto l'esito della votazione l’ordine del giorno è APPROVATO.

OMISSIS

Esaurite anche le dichiarazioni di voto e nessun altro intervenendo, Il Presidente del  
Consiglio  Comunale  pone  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  “APPROVAZIONE 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE  “SAN DONATO CASA SCRL – MARCONI 2000 SPA – CREONTE  
SRL” IN VIA DELLA BLANDORIA.”

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:

Consiglieri presenti n. 33   Consiglieri votanti n. 30   Maggioranza richiesta 16
Voti favorevoli n. 30
Astenuti n. 3 (Colombo E., Faglia, Viganò)



Rispetto  alle  risultanze  dell'appello  iniziale  erano  presenti  in  aula  per  la  votazione  i 
Consiglieri:
Adamo, Ascrizzi,  Boscarino,  Bubba, Caglioti,  Caruz, Civati,  Colombo A., Dalla Muta, De 
Florio, De Pasquale, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, Longoni, Mariani A., Mariani 
M., Mariani S.,  Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, Pepe, Petrucci, Riga, Scanagatti,  
Tognini, Vimercati, Colombo E., Faglia, Viganò.

Visto l'esito della votazione IL   PIANO DI LOTTIZZAZIONE  “SAN DONATO CASA SCRL –  
MARCONI 2000 SPA – CREONTE SRL” IN VIA DELLA BLANDORIA.” è APPROVATO.

Successivamente,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  pone  in  votazione  l'immediata 
eseguibilità sulla deliberazione.

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:

Consiglieri presenti n. 29    Votanti n. 29   Maggioranza richiesta n. 21

Voti favorevoli n. 29

Rispetto  alle  risultanze  dell'appello  iniziale  erano  presenti  in  aula  per  la  votazione  i 
Consiglieri:
Adamo, Ascrizzi,  Boscarino,  Bubba, Caglioti,  Caruz, Civati,  Colombo A., Dalla Muta, De 
Florio, De Pasquale, Gabetta, Gesuita, Ghezzi, Giudici, Inga, Longoni, Mariani A., Mariani 
M.,  Mariani  S.,  Marrazzo,  Monguzzi,  Monti,  Pepe,  Petrucci,  Riga,  Scanagatti,  Tognini, 
Vimercati.

Visto  l'esito  della  votazione,  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, a' sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.

Si  dà  atto  che  il  competente  ufficio  del  settore  Programmazione  e  Pianificazione 
Territoriale provvederà alla collazione dei documenti  costituenti il Piano di Lottizzazione 
“San Donato Casa srl – Marconi 2000 Spa. – Creonte srl” in via della Blandoria risultanti 
dall’esito delle controdeduzioni votate  dal Consiglio Comunale.









DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   7  DEL  31.01.2011 

          IL PRESIDENTE 
       F.to Inga Domenico 

              IL  SEGRETARIO GENERALE
                       F.to  Dott. ssa Ileana Musicò 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune il giorno  22.2.2011  ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000)

  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Ileana Musicò

                                                                                                                                                        
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, dal 22.2.2011  al   9.3.2011 

E’ divenuta esecutiva in data                        per decorrenza termini per non aver 
riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità (art. 134 
comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Monza,    IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Ileana Musicò

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Monza,  

Passaggi ai Settori: 

GLI  ALLEGATI  AL  PRESENTE  ATTO  SONO  IN  VISIONE  PRESSO  L'UFFICIO 
SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 
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