COMUNE DI AGRATE BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
--------------------------------------------

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 16 DEL 09-04-2014

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL POLO SOCIO SANITARIO DI VIA LECCO

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso questa sede
comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di legge, i
membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
Assume la presidenza il EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. GIUSEPPE MENDICINO.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

COLOMBO EZIO

X

COLOMBO RICCARDO BIAGIO

SIRONI SIMONE

X

BIANCHI MICHELA

X

PENATI IDA

X

BERETTA PATRIZIA MARIA
FERRETTI ALBERTO

X
X

PERKMANN KAROLINA

X

SALA MASSIMO
X

Assente

X

TRESOLDI CARLO

X

VALTOLINA MARCO NATALE

X

MANCINO ROSARIO ANTONIO

X

RICCIO LUIGI

X

FAGGIANO ANTONIO

X

PAPOTTI FABIO

X

CASTRONOVO ALBERTO

X

AMODIO GIOVANNA MARIA

X

MAURI NORBERTO STEFANO

X

BRAMBILLA MARGHERITA

X

COMASINI CESARE

X

BOSSI ROBERTO

X

Numero totale PRESENTI: 17 – ASSENTI: 4
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso quanto segue:
Con atto Notaio Gianemilio Franchini rep. 68036 racc. 13864 in data 20.12.2003, veniva
sottoscritta tra il Comune di Agrate Brianza e l’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
(ASSAB) la convenzione in attuazione di Piano Particolareggiato per la realizzazione di un
nuovo Polo Socio Sanitario in località Via Lecco;
Tale convenzione è stata successivamente oggetto dei seguenti atti di modifica ed
integrazione, redatti dal Segretario Comunale e sottoscritti tra il Comune di Agrate Brianza e
l’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza (ASSAB): 12.07.2007 rep. n. 216; 20.12.2007
rep. n. 8; 28.01.2010 rep. n. 161;
Con atto Notaio Gianemilio Franchini rep. 69750 racc. 14164 in data 10.06.2004, veniva
sottoscritta tra il Comune di Agrate Brianza e l’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
(ASSAB) la convenzione ai sensi dell’art. 31 delle norme tecniche di attuazione del Piano
Regolatore Generale relativa al controllo pubblico della gestione del nuovo Polo Socio
Sanitario in località Via Lecco;
- La convenzione sopra richiamata sottoscritta in data 20.12.2003, prevede che l’ASSAB ceda
al Comune, in permuta coi terreni sui quali è stato costruito il Polo Socio Sanitario di Via Lecco
(del valore pari a € 260.573,60), delle porzioni del medesimo fabbricato pari a mq. 650 e di
valore pari a € 994.812,00, così meglio identificate:
Mq. 300 – Distretto sanitario;
Mq. 70 – Sede 118;
Mq. 60 – Guardia medica;
Mq. 70 – Protezione Civile;
Mq. 50 – Sede Avis / Aido;
Mq. 100 – Sala riunioni;
La differenza tra il valore dei terreni e quello delle porzioni di fabbricato è stato riconosciuto quale
scomputo dall’importo dovuto quali oneri di urbanizzazione;
Vista la richiesta pervenuta dall’ASSAB in data 01.04.2014 prot. 7125, con la quale viene richiesta
la possibilità di incrementare la Superficie Lorda di Pavimento (S.l.p.) realizzabile fino alla
saturazione dell’indice (60% U.f.) consentito dal Piano Regolatore Generale allora vigente (art. 31
delle Norme Tecniche di Attuazione), specificando nel dettaglio che la S.l.p. massima ammissibile è
pari a mq. 3.816, la S.l.p. già edificata è pari a mq. 2.898,57, la S.l.p. residua è pari a mq. 917,43;
Ricordato che nel corso dei lavori di costruzione del Polo Socio Sanitario di Via Lecco è stata
concordata tra Comune e ASSAB una ridistribuzione degli spazi, anche in ordine alle destinazioni
d’uso previste, il tutto comunque conformemente al Piano Particolareggiato e alle successive
istanze edilizie, e considerata quindi la necessità di dover ridefinire – a parità di superficie (mq. 650)
e di un valore non inferiore a € 994.812,00 – le porzioni del Polo Socio Sanitario di Via Lecco che
devono essere cedute al Comune;
Vista a tale proposito la proposta formulata dalla ASSAB con la richiesta sopra richiamata, nella
quale si evidenziano altresì le seguenti porzioni del Polo Socio Sanitario di Via Lecco che devono
essere cedute al Comune:
Mq. 604,66 – Distretto sanitario, identificato catastalmente al foglio 20 mappale 1352
subalterni 9-10;
Mq. 60,36 – Sede Avis / Aido, identificato catastalmente al foglio 20 mappale 1352
subalterno 11;
Mq. 110,17 – Sala riunioni, identificato catastalmente al foglio 20 mappale 1352 subalterno
19;
Pari a complessivi mq. 775,19 e di valore pari a € 1.774.177,50;

Ritenuto di valutare positivamente sia la richiesta per l’incremento della Superficie Lorda di
Pavimento (S.l.p.) che la proposta di ridefinizione delle porzioni da dover cedere al Comune, per le
quali occorrerà procedere con la sottoscrizione di un atto integrativo modificativo della convenzione
originaria, così come da bozza allegata alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto altresì opportuno e necessario che, mediante la sottoscrizione della nuova convenzione
urbanistica da sottoscriversi tra le parti, vengano confermati e ribaditi i contenuti degli atti di
modifica ed integrazione alla convenzione originaria, ovvero che all’ASSAB è affidata anche la
gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, piena ed autonoma, degli spazi in cessione al
Comune di cui sopra, ciò comportando la piena disponibilità delle aree e dei proventi per canoni di
locazione, nonché l’esclusiva assunzione da parte di ASSAB di ogni onere ad esse connesso e
derivante, per un periodo non inferiore ad anni quindici;
Visto l’allegato piano economico – finanziario volto ad evidenziare la convenienza di far gestire e
manutenzionare all’ASSAB gli spazi in cessione;
Valutato che la concessione di una maggiore capacità edificatoria, pur sempre nei limiti degli indici
edificatori del Piano Regolatore Generale, trova una congrua convenienza economica, così come
previsto dall’art 45 della Legge Regionale n° 12/2005, nella maggiore dimensione e valore degli
spazi che verranno ceduti al Comune, nonché nel fatto che l’onere della gestione e la manutenzione
di tali spazi rimarrà in carico all’ASSAB per un congruo numero di anni;
Considerato che tale istanza è stata visionata dalla Consulta Gestione del Territorio nella seduta del
02.04.2014;
Uditi gli interventi che si allegano alla presente deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allegano alla presente
deliberazione;
Con voti n. 12 favorevoli
n. 5 contrari (gruppo P.A.-PDL: Consiglieri Mancino Rosario, Fahggiano Antonio,
Castronovo Alberto e Mauri Norberto – gruppo U.D.C.: Consigliere Comasini Cesare)
su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere all’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza (ASSAB) la possibilità di
realizzare – presso il Polo Socio Sanitario di Via Lecco – una ulteriore Superficie Lorda di
Pavimento fino alla saturazione dell’indice (60% U.f.) consentito dal Piano Regolatore
Generale allora vigente (art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione); nel dettaglio, la S.l.p.
massima ammissibile è pari a mq. 3.816, la S.l.p. già edificata è pari a mq. 2.898,57, la S.l.p.
residua è pari a mq. 917,43;
2. di approvare la seguente individuazione delle porzioni del Polo Socio Sanitario di Via
Lecco che devono essere cedute al Comune, in aggiornamento a quanto originariamente
previsto nella relativa convenzione urbanistica:
Mq. 604,66 – Distretto sanitario, identificato catastalmente al foglio 20 mappale 1352
subalterni 9-10;
Mq. 60,36 – Sede Avis / Aido, identificato catastalmente al foglio 20 mappale 1352
subalterno 11;
Mq. 110,17 – Sala riunioni, identificato catastalmente al foglio 20 mappale 1352
subalterno 19;

Pari a complessivi mq. 775,19 e di valore pari a € 1.774.177,50;
3. preso atto dell’allegato piano economico – finanziario, volto ad evidenziare la
convenienza di far gestire e manutenzionare all’ASSAB gli spazi in cessione, di confermare
e ribadire i contenuti degli atti di modifica ed integrazione alla convenzione originaria, come
meglio richiamati in premessa, ovvero che all’ASSAB è affidata anche la gestione e la
manutenzione piena ed autonoma degli spazi in cessione al Comune di cui sopra, ciò
comportando la piena disponibilità delle aree e dei proventi per canoni di locazione, nonché
l’assunzione da parte di ASSAB di ogni onere ad esse connesso e derivante, per un periodo
non inferiore ad anni quindici;
4. di ritenere che, a fronte della concessione di una maggiore capacità edificatoria, pur
sempre nei limiti degli indici edificatori del Piano Regolatore Generale, la maggiore
dimensione e valore degli spazi che verranno ceduti al Comune, e il fatto che la gestione e
la manutenzione di tali spazi rimarrà in carico all’ASSAB, rappresentano una congrua
convenienza economica, così come prevista dall’art 45 della Legge Regionale n° 12/2005;
5. di approvare, in conseguenza a quanto citato ai punti precedenti, l’atto integrativo
modificativo della convenzione originaria, così come da bozza allegata alla presente
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
6. di prendere atto che, così come espressamente indicato nella bozza dell’atto integrativo
di cui al punto precedente, una volta concluse – col rilascio del certificato di agibilità – le
pratiche edilizie che avranno per oggetto la realizzazione della maggiore S.l.p. concessa,
nonché conclusa pure la cessione delle porzioni del Polo Socio Sanitario di Via Lecco al
Comune, la convenzione urbanistica sottoscritta in data 20.12.2003 sarà da intendersi
conclusa a tutti gli effetti, e che ulteriori eventuali interventi edilizi dovranno essere valutati in
forza dello strumento urbanistico in quel momento vigente;
7. di dichiarare, con voti n. 12 favorevoli e n. 5 contrari, la deliberazione urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Allegati:
a.
Lettera dell’ASSAB pervenuta in data 01.04.2014 prot. 7125 coi seguenti allegati:
Elaborato “PLAN1 – Calcoli planivolumetrici e verifiche urbanistiche – Stato approvato”;
Elaborato “PLAN2 – Calcoli planivolumetrici e verifiche urbanistiche – Stato di progetto”;
Relazione tecnica/economica;
Bozza di atto integrativo modificativo della convenzione urbanistica sottoscritta in data
20.12.2003;
b.
Piano economico – finanziario volto ad evidenziare la convenienza di far gestire e
manutenzionare all’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza (ASSAB) le porzioni del Polo
Socio Sanitario di Via Lecco che devono essere cedute al Comune di Agrate Brianza;
c.
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
d. Interventi

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
F.to EZIO COLOMBO

Segretario Generale
F.to GIUSEPPE MENDICINO

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

PARERE DI CUI ALL’ ART. 49 - comma 1 - DEL T.U. 18.8.2000 n. 267
relativi alla deliberazione di CONSIGLIO avente per oggetto:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL POLO SOCIO
SANITARIO DI VIA LECCO

Il sottoscritto, responsabile del Settore URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Agrate Brianza 02-04-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SALA STEFANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

PARERE DI CUI ALL’ ART. 49 - comma 1 - DEL T.U. 18.8.2000 n. 267
relativi alla deliberazione di CONSIGLIO avente per oggetto:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL POLO SOCIO
SANITARIO DI VIA LECCO

Il sottoscritto, responsabile del Settore FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Agrate Brianza 03-04-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PECORA CINZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
(Provincia di Monza e della Brianza)

Deliberazione n. 16
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
OGGETTO: POLO SOCIO SANITARIO DI VIA LECCO

Affissa all’albo pretorio dal 17-04-2014 e per 15 giorni consecutivi.

17-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
MENDICINO Dr. GIUSEPPE

FARMACIA
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STATO ALLA DATA DEL 24.04.2009
P. E. 17/ 2004

BAR
mq 174.78

ATRIO/
SCALA CENTRALE
mq. 234

A
mq. 187.87

C
mq 193.70
B
mq. 222.86

DISTRETTO
SANITARIO TOT. 604.66 mq

N

LOCALE TECNICO
mq 114.10

STATO ALLA DATA DEL 03.10.2013
P. E. 24/ 2013

STUDIO
ODONTOIATRICO
mq 208.80

MEDICINA PRIVATA
mq. 133.40

SCALA E ANELLO
mq. 110.05

MEDICO DI BASE
mq 54.80

FISIOTERAPIA
mq 122.90

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

AVIS-AIDO
mq. 60.36

MEDICINA PRIVATA
mq 114.40

S.L.P.: 1188.34 mq

CORRIDOIO
24.11 mq.

SALA RIUNIONI
mq. 110.17

MEDICINA PRIVATA
mq. 383.51

CALCOLI PLANIVOLUMETRICI E VERIFICHE URBANISTICHE SECONDO LE N.T.A DEL P.R.G
DEL COMUNE DI AGRATE BRIANZA

INDICI DI ZONA

SUPERFICIE LOTTI

TOTALE= mq 7.360 - mq. 1000 = mq. 6360
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO

TOTALE= (1698.49 mq + 1188.34 mq) = mq 2886.83

VERIFICA DELLA SUPEFICIE LORDA DI PAVIMENTO

VERIFICA DELLA SUPERFICIE A PARCHEGGIO Pari al 50% della S.L.P.

TOTALE= ( 456 mq + 266 mq + 1760 mq + 114 mq) = mq 2596

VERIFICA DELLA SUPERFICIE A PARCHEGGIO DISABILI- LEGGE 13/89 e successive modificazioni

VERIFICHE DEGLI STANDARD QUALITATIVI PER EDIFICI SOGGETTI A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA
COME DA D.G.R. della Regione Lombardia
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO CON DESTINAZIONE SANITARIA

TOTALE= ( 604.66 mq + 1017.81 mq) = mq 1622.47
VERIFICA SUPERFICI A PARCHEGGIO: Pari al 40% della S.L.P. con destinazione sanitaria
S.L.P. SANITARIA mq 1622.47 x 40% = mq 648.98
SUPERFICIE TOTALE A PARCHEGGIO

TOTALE= ( 456 mq + 266 mq + 1760 mq + 114 mq) = mq 2596
TOTALE DELLA SUPERFICIE A PARCHEGGIO mq 2596>656.64
superficie a parcheggio per edifici soggetti a rilascio di autorizzazione sanitaria
VERIFICA DELLA SUPERFICIE DRENANTE Pari al 20% della S.L.P. con destinazione sanitaria
S.L.P. SANITARIA mq 1622.47 x 20% = mq 324.49
SUPERFICIE DRENANTE TOTALE mq 1642.77 > 324.49
superficie drenante per edifici soggetti a rilascio di autorizzazione sanitaria

AREE ESCLUSE DAL CALCOLO DELLA S.L.P.

COMUNE DI AGRATE BRIANZA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO

DEL POLO SOCIO - SANITARIO DI VIA LECCO n. 11

MARZO 2014

IL COMMITTENTE

DATA

E-mail: galbiati.enrica@tele2.it
E-mail: studioproserpio@tele2.it

SCALA

1:500

FIRME E TIMBRI PROGETTISTI

STATO APPROVATO

Tel/Fax 02.95743510
Via San Carlo, 8- 20040 Caponago (MI)
Via L.Molgora, 31- 20040 Caponago (MI) Tel/Fax 02.95741210

PLAN 1

CALCOLI PLANIVOLUMETRICI E VERIFICHE URBANISTICHE

OGGETTO

TAVOLA

AGGIORNAMENTI

IMPRESA

FARMACIA
mq. 313.70

MEDICI DI BASE E PEDIATRIA
mq. 439.00

APP. 118
mq. 159.75

S.L.P.: 1691.90 mq

P1

PLANIMETRIA PIANO TERRENO

P2
Mq 266
Mq 456

S.L.P.: 0 mq

P3
Mq 1760
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N

BAR
mq 174.78

STATO DI PROGETTO

ATRIO/
SCALA CENTRALE
mq. 240.60

A
mq. 187.87

B
mq. 222.86

DISTRETTO
SANITARIO TOT. 604.66 mq

C
mq 193.70

LOCALE TECNICO
mq 114.10

STUDIO
ODONTOIATRICO
mq 208.80

MEDICINA PRIVATA
mq. 133.40

SCALA E ANELLO
mq. 110.05

MEDICO DI BASE
mq 54.80

FISIOTERAPIA
mq 122.90

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

AVIS-AIDO
mq. 60.36

MEDICINA PRIVATA
mq 114.40

S.L.P.: 1302.44 mq

CORRIDOIO
24.11 mq.

SALA RIUNIONI
mq. 110.17

MEDICINA PRIVATA
mq. 383.51

STATO DI PROGETTO

LOCALE OGGETTO DI VARIAZIONE

CALCOLI PLANIVOLUMETRICI E VERIFICHE URBANISTICHE SECONDO LE N.T.A DEL P.R.G
DEL COMUNE DI AGRATE BRIANZA

INDICI DI ZONA

SUPERFICIE LOTTI

TOTALE= mq 7.360 - mq. 1000 = mq. 6360
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO

TOTALE= (1691.90 mq + 1302.44 mq) = mq 2994.34

VERIFICA DELLA SUPEFICIE LORDA DI PAVIMENTO

VERIFICA DELLA SUPERFICIE A PARCHEGGIO Pari al 50% della S.L.P.

TOTALE= ( 456 mq + 266 mq + 1760 mq + 114 mq) = mq 2596

VERIFICA DELLA SUPERFICIE A PARCHEGGIO DISABILI- LEGGE 13/89 e successive modificazioni

VERIFICHE DEGLI STANDARD QUALITATIVI PER EDIFICI SOGGETTI A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA
COME DA D.G.R. della Regione Lombardia
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO CON DESTINAZIONE SANITARIA

TOTALE= ( 604.66 mq + 1131.91 mq) = mq 1736.57
VERIFICA SUPERFICI A PARCHEGGIO: Pari al 40% della S.L.P. con destinazione sanitaria
S.L.P. SANITARIA mq 1736.57 x 40% = mq 694.63
SUPERFICIE TOTALE A PARCHEGGIO

TOTALE= ( 456 mq + 266 mq + 1760 mq + 114 mq) = mq 2596
TOTALE DELLA SUPERFICIE A PARCHEGGIO mq 2596>694.63
superficie a parcheggio per edifici soggetti a rilascio di autorizzazione sanitaria
VERIFICA DELLA SUPERFICIE DRENANTE Pari al 20% della S.L.P. con destinazione sanitaria
S.L.P. SANITARIA mq 1736.57 x 20% = mq 347.31
SUPERFICIE DRENANTE TOTALE mq 1642.77 >347.31
superficie drenante per edifici soggetti a rilascio di autorizzazione sanitaria

AREE ESCLUSE DAL CALCOLO DELLA S.L.P.

COMUNE DI AGRATE BRIANZA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO

DEL POLO SOCIO - SANITARIO DI VIA LECCO n. 11

MARZO 2014

IL COMMITTENTE

DATA

E-mail: galbiati.enrica@tele2.it
E-mail: studioproserpio@tele2.it

SCALA

1:500

FIRME E TIMBRI PROGETTISTI

STATO DI PROGETTO

Tel/Fax 02.95743510
Via San Carlo, 8- 20040 Caponago (MI)
Via L.Molgora, 31- 20040 Caponago (MI) Tel/Fax 02.95741210

PLAN 2

CALCOLI PLANIVOLUMETRICI E VERIFICHE URBANISTICHE

OGGETTO

TAVOLA

AGGIORNAMENTI

IMPRESA

CONSIGLIO COMUNALE – AGRATE BRIANZA – 9/4/2014
Punto n.6 o.d.g. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
POLO SOCIO SANITARIO DI VIA LECCO.
Bene, un altro punto a pannaggio dell'Assessore Riccio, le modifiche d' integrazione del piano
particolareggiato del polo sociosanitario di via Lecco, in Agrate Brianza, prego Assessore.
Assessore Riccio
Sì, andiamo a chiudere di fatto, con questa delibera, la questione di convenzione, quindi la
questione urbanistica che ha consentito la realizzazione del polo socio sanitario. Quando abbiamo
sottoscritto la convenzione tra azienda speciale e Comuni erano previsti una serie di passaggi che
oggi andiamo praticamente a chiudere.
Il passaggio più importante era previsto, sostanzialmente, che l'Assab cedesse all'amministrazione
comunale la permuta dei terreni su cui era stato edificato il polo e a fronte degli oneri dovuti l'Assab
si impegnava a cedere all'amministrazione comunale 654 metri di locali, a rustico o almeno
994.000 €. Allora, questa è la prima parte della convenzione che andiamo a definire.
Inoltre andiamo a definire la capacità edificatoria di quell'ambito, chiudendo in modo chiaro e
preciso che l'ambito, per quanto edificato ad oggi per 2.898 metri quadrati, ha una capacità
edificatoria complessiva, aveva, dalla convenzione, capacità edificatoria comprensiva di 3.816
metri quadrati che manteniamo, pur essendo questo il progetto ormai chiuso, definito ed è
impensabile che possa magari alzarsi, ma qualsiasi necessità ci fosse di questo piccolo intervento,
noi riteniamo opportuno lasciare gli indici così come erano stati definiti nel 2004, anzi 2003 chiedo
scusa.
Allora, rispetto alla prima parte, cioè quindi all'accessoriale, l'accordo con Assab è che ci vengano
ceduti come locali, locali che, di cui l'Assab in base alle modifiche abbiamo fatto di convenzione,
ha già in uso e che si impegna già dalla costruzione, non solo aver finito da rustico a spazio finito,
ma anche a livello di manutenzione ordinaria, straordinaria, sono sempre stati a carico dell'Assab,
cioè sono locali per la trasparenza che l'Assab ha sempre gestito in base agli accordi che c'erano.
Dicevo, noi andiamo a diventare proprietari del distretto sanitario, quindi per 604 metri quadrati,
della sede del Aisaid per altri 60 metri quadrati, della sala riunioni per 110 metri quadrati, quindi per
una metratura quadrata complessiva di 775 metri quadrati circa e di un valore, quindi andiamo a
vedere se il valore corrisponde, di 1.774.000 € circa, ovviamente il valore maggiore perchè quello
che era stato definito nel 2003 erano locali a rustico, qua invece quelli che ci vengono consegnati
sono metri quadrati definiti, finiti e poi abbiamo anche 100 metri quadrati.
Per quanto riguarda la gestione delle aree, l'intenzione di questi locali è di continuare come sinora
è sempre stato, quindi dare in uso all'Assab, con ovviamente a carico tutte le spese contigue,
questo sarà... spese conseguenti, questo sarà però un atto differente da questa convenzione.
Questa è una convenzione puramente urbanistica e questa modifica serve per chiudere l'atto del
2003, cioè quello che abbiamo approvato nel 2003 e dire: con questo atto, prendendo questi metri
quadrati con cui abbiamo, che erano stati determinati allora e quant'altro, possiamo definire chiusa
la questione della convenzione e archiviarla. Cioè nel senso, l'edificio è costruito, sono 2.800 metri
quadrati, la capacità edificatoria massima prevista resta, anche dopo questa chiusura della
convenzione, i locali che dovevano essere trasferiti, sono stati trasferiti e l'importo corrispettivo è
quello che è lì oggi, sicuramente adeguato, rispondente e vantaggioso per l'amministrazione
comunale. Quindi con questo chiudiamo la vicenda urbanistica di Assab.
Sindaco
Bene, è aperta la discussione, Consigliere Carlo Tresoldi.
Consigliere Tresoldi
Soltanto per un chiarimento. Chiaramente la convenzione ha detto l'Assessore, prevedeva 650
metri quadri a rustico o un importo pari a 994.000 €, oggi chiaramente il valore che il Comune, di

cui diventa intestatario, sono 1,7 milioni con cambi di denaro non ce n'è, la valutazione che è stata
effettuata è solo per una semplice valutazione di congruità rispetto a quelle che sono la
trasmissione, quindi l'intestazione del... perfetto, quindi non c'è nessun...il Comune non dà nulla
all'Assab, a conguaglio piuttosto che....
Sindaco
Altre domande? Consigliere Comasini.
Consigliere Comasini
Sì buona sera. Volevo capire se, essendo questa una convenzione che risale al 2003, esistono
dei, diciamo, vincoli tecnici per arrivarne ad una definizione in questo momento o se siamo
obbligati, diciamo, ad arrivare alla definizione di questa convenzione del 2003 oggi, cioè ad un
mese dalla chiusura di quest'amministrazione, per dei vincoli specifici o è un qualcosa che si può,
tra virgolette, trascinare nella prossima.
Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è in termini pratici, che convenienza,
adesso al di là dell'aspetto puramente economico, ha il Comune a fare questo passaggio, grazie.
Sindaco
Grazie Consigliere Comasini, Assessore Riccio ha la parola, prego.
Assessore Riccio
Il problema non è se l'amministrazione abbia o non abbia un vantaggio economico nel fare questo,
nel senso, è un obbligo di convenzione. La convenzione sottoscritta prevedeva che a fronte degli
oneri dovuti, a permuta delle aree date, l'ASSAB dovesse dare questi metri quadrati e/o un
corrispettivo di importo di almeno 994.000 euro. Quindi il tema è che noi dobbiamo chiudere la
convenzione, così come facciamo con i privati, quando è previsto che a fronte di una serie di cose
sia girato all'amministrazione il parcheggio, l'area verde, qualsiasi cosa attrezzata, noi dobbiamo
comunque chiuderla quella convenzione, non può essere aperta.
Quindi non è un problema di convenienza o meno, era un impegno preso nella convenzione,
questo impegno l'ASSAB è tenuto a rispettarlo, il Comune ha il dovere di farlo rispettare, quindi
questo è un aspetto.
Per quanto riguarda il trascinare, non ne vedo il motivo, nel senso, oggi abbiamo una situazione
chiara, definita, gli spazi sono stati tutti quanti attrezzati anche con l'ultimo discorso della dialisi; la
convenzione va chiusa, non vedo alcun motivo per cui debba trascinarlo ulteriormente, non è una
questione politica chiudere una convenzione urbanistica.
Per quanto riguarda la domanda fatta dal Consigliere Tresoldi, questa è una convenzione
urbanistica quindi non sono previsti pagamenti, nel senso che c'è una soddisfazione, poi saranno
fatte delle valutazioni seguenti a quella convenzione, riguardo al fatto che daremmo per anni 15
ulteriori la gestione dei locali, quindi con a carico tutti quanti gli oneri di manutenzione ordinaria,
straordinaria e quant'altro, ma non è proprio di una convenzione urbanistica. La convenzione
urbanistica prevede: “puoi edificare, mi devi dare le aree e gli oneri”. “Se al posto degli oneri e
delle aree che ti ho dato in permuta, mi dai i locali, alla fine per chiudere l'intervento urbanistico e
per regolarizzarlo mi devi dare o i soldi o i locali”. Ed è quello che andiamo a fare, cioè nel
senso,tutto il resto sulla gestione del polo non riguarda la convenzione urbanistica. Non so se son
stato chiaro, cioè nel senso, questo è puramente l'aspetto urbanistico, quindi si chiude la pagina
urbanistica.
Sindaco
E' aperta la discussione, cioè continua la discussione. Mettiamo ai voti, chi è d'accordo alzi la
mano, chi si astiene? Chi vota contro?
Immediata esecutività, chi è d'accordo alzi la mano, chi si astiene? Chi vota contro?

