Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 71 del 26.11.2007

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

VARIANTE AI SENSI EX ART. 2, COMMA 2, L.R. 23/1997 N. 23 –
SISTEMAZIONE VIABILISTICA AREA LIMITROFA NUOVA
CASERMA VV.F. DI MELEGNANO POSTA IN FREGIO ALLA S.P. N.
40 – ADOZIONE -

L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Buglioli
Teresa Simonazzi
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Patrizia Menapace
Enzo Pasta
Giampietro Lupi
Domenico Piraina
Maria Pompei Spina
Maria Grazia Ravara
Giuliano Laricchiuta
Gianpaolo Guidi
Italo Gilet
Pasquale Bitetto
Gerardo Russo
Virginio Bordoni
Marco Magri
Giovanni Russo
Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

3

Sono presenti gli Assessori: Bugada – Morelli – Scorziello – Cipolla – Salvato – Cadoni –
Zambarbieri – Picchioni – Stefanoni Assiste il Segretario Generale, dott. Fausto Ruggeri
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rinaldi LORENZO nella sua
qualità di vice presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di San Giuliano Milanese

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26.11.2007
N. 71
OGGETTO:

VARIANTE AI SENSI EX ART. 2, COMMA 2, L.R. 23/1997 N. 23 –
SISTEMAZIONE VIABILISTICA AREA LIMITROFA NUOVA CASERMA VV.F. DI
MELEGNANO POSTA IN FREGIO ALLA S.P. N. 40 – ADOZIONE -

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/00

I sottoscritti, in qualità di responsabile del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, e di
responsabile del Settore Affari Generali, esaminata la proposta di deliberazione da
sottoporre al Consiglio Comunale, esprimono, ciascuno per quanto di propria
competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 21.11.2007

Corradi

Il Responsabile del Settore Tecnico e
Sviluppo del territorio
f.to arch. Roberto

Comune di San Giuliano Milanese

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di
seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 11.10.2006 i rappresentanti della Provincia di Milano, del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di Melegnano e del Comune di San
Giuliano Milanese, concordavano un protocollo d’intesa finalizzato ad avviare un accordo di
programma per la realizzazione di un nuovo centro unificato di soccorso (Protezione Civile
e Vigili del Fuoco) sul territorio comunale di Melegnano nelle aree poste a sud della S.P. n.
40 “Binasca”;
Che la realizzazione di un nuovo centro unificato di soccorso in Melegnano è da
ritenersi positiva anche in relazione agli effetti sul territorio comunale di San Giuliano;
Che per la realizzazione della nuova struttura pubblica si rende necessario procedere
ad una sistemazione viabilistica interessante alcune aree poste a ridosso della S.P. n. 40
“Binasca” insistenti sul territorio del Comune di San Giuliano Milanese;
Rilevato che lo schema di protocollo d’intesa, approvato con propria deliberazione
n. 101 del 21.05.2007 dalla Giunta Comunale di San Giuliano Milanese, prevede all’art. 9
che il Comune di San Giuliano Milanese si impegni ad adottare e ad approvare le eventuali
varianti urbanistiche necessarie all’attuazione degli interventi oggetto del protocollo
d’intesa;
Che con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 21.05.2007 è
stato dato atto che nessun onere è posto a carico di questa Amministrazione;
Dato atto che con deliberazione n. 88 del 10.05.2007 la Giunta comunale di
Melegnano approvava il progetto preliminare per la realizzazione di una rotatoria e strade
di collegamento in fregio alla S.P. n. 40 per servire il futuro centro unificato di soccorso;
Verificato che la nuova previsione di viabilità non si pone in contrasto con il
documento di studio del Piano Urbano del Traffico di San Giuliano;
Che la nuova viabilità, insistendo sul territorio comunale di San Giuliano Milanese,
introduce variante al Piano Regolatore Generale come meglio evidenziato nelle allegate
tavole grafiche:
l

Stralcio PRG vigente in scala 1:2000;

l

Stralcio PRG sovrapposizione in scala 1:2000;

l

Stralcio PRG progetto in scala 1:2000;
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Dato atto che la nuova previsione di una nuova viabilità di livello comunale,
riconducibile alla fattispecie di cui all’art.2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale
23/1997 trova conforto nei disposti del comma 1 dell’art. 25 della Legge Regionale
12/2005 in quanto trattasi di opere di urbanizzazione per le quali non è necessaria la
preventiva progettazione esecutiva;
Rilevato che la Commissione Consiliare Territorio e Urbanistica nella seduta del
08.11.2007 ha formulato il proprio parere favorevole alla proposta di variante con n. 6
voti favorevoli e n. 2 astenuti;
Ritenuto che la presente variante riveste rilevanza pubblica;
Visto l'allegato parere sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal
responsabile del Settore interessato così come previsto dall'art. 49, I° comma, del
D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli
Perrucci) e votanti

26 su 26 consiglieri presenti (essendo usciti Licciardo e
DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell’art.3 della Legge Regionale 23/1997, così come previsto
dall’art. 25, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, la variante
rientrante nei disposti di cui all’art.2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n.
23/1997 consistente nella previsione di nuova viabilità comunale come evidenziata
nelle allegate tavole grafiche:
-

Stralcio PRG vigente in scala 1:2000;

-

Stralcio PRG sovrapposizione in scala 1:2000;

-

Stralcio PRG progetto in scala 1:2000;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per tutti gli atti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione.

Tecn/AG/FA
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