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Verbale n° 01

VERBALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE DI AREE AD
ATTUAZIONE CONVENZIONATA (ex P.I.P.)
LOTTO n.8 - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO n.14-15
zona D.3.2 - D.3.3 del nuovo comparto edificatorio tra le vie
Valsesia - nuova di Prg (tangenziale est Rescaldina) - Grigna - Valtellina - Prov.le Saronnese
DESTINAZIONE ARTIGIANATO, PICCOLA INDUSTRIA, SERVIZI

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno UNDICI del mese di AGOSTO, alle ore 12,00, nella sede
municipale di Rescaldina si è riunita la Commissione per l'assegnazione delle aree ad attuazione
convenzionata (ex P.I.P.) come appresso:
−
−
−
−

Arch. Domenico Laganaà - Resp, Area n. 5 Gov. Ter. – PRESIDENTE
Casati Claudio- Resp. Area n. 3 Polizia Locale Arch. Fabio Rinaldi – Istruttore Edilizia Privata- con funzioni di segretario verbalizzanteMarco Cozzi – Istruttore SUAPLA COMMISSIONE

-Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 30/10/2009 esecutiva con la quale è stato
approvato il Piano Urbanistico Attuativo n.14-15 “ZONA D.3.2-D.3.3 del nuovo comparto edificatorio
tra le vie Valsesia / nuova di Prg (tangenziale est Rescaldina) / Grigna/Valtellina / Prov. Le Saronnese in
variante al PRG vigente”;
-Considerato che in data 22/09/2010 è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica da parte dei
Soggetti Attuatori con atto Notaio Lainati di Gallarate (VA) n.104.949 Rep. registrato in data 11/10/2010
al n.5827 serie 1T e trascritto a Milano 2 il 13/10/2010 ai n.ri 125891/2/3/4/5/6/7 R.G. e n.ri
74973/4/5/6/7/8/9 del R.P.;
-Considerato che il Piano Attuativo n.14-15 prevede l’individuazione di un’area ad attuazione
convenzionata (ex PIP) denominata “Lotto n. 8”;
-Rilevato che ai sensi del comma 2-3-4-5 dell’art.10 della suddetta convenzione urbanistica i
“Lottizzanti” si obbligano alla edificazione di immobili industriali relativamente al Lotto n.8 da
assegnarsi a operatori locali che saranno individuati dal Comune di Rescaldina;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/04/2011 esecutiva con la quale è stato
approvato il Regolamento per la concessione di aree ad attuazione convenzionata (ex PIP) relative al
Lotto n.8 - piano attuativo urbanistico n.14-15 approvato con delibera di C.C. n.71 del 30/10/2009;
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DATO ATTO
- che con Determinazione del Responsabile dell'Area n. 5 Governo del Territorio n. 336 del 25/06/2011 è
stato approvato ed indetto il bando per l’assegnazione in proprietà, ai sensi dell’art.27 della Legge
n.865/1971, delle superfici edificate ad attuazione convenzionata (ex PIP) individuate all’interno del “Lotto
n. 8” ricompreso nel Piano Attuativo n.14-15 - zona D.3.2-D.3.3 del nuovo comparto edificatorio tra le vie
Valsesia / nuova di Prg (tangenziale est Rescaldina) / Grigna / Valtellina / Prov. Le Saronnese
- che oggetto dell'assegnazione è il fabbricato edificato sul Lotto n.8 dai Soggetti Attuatori del Piano
attuativo n.14-15 con i tempi, modi e materiali previsti dalla Convenzione in data 22/09/2010.
I lotti verranno ceduti in proprietà ai sensi dell’art. 27 della Legge 865/71 a ditte e aziende aventi i requisiti
di cui ai successivi punti.
Le superfici dei singoli lotti, individuate nella tavola n. 01 allegata alla Delibera di C.C. n. 31/2011, sono
così determinate :
LOTTO 1

SLP mq.1.022 (di cui mq.150 di soppalco)

LOTTO 6

SLP mq. 563 (di cui mq.144 di soppalco)

LOTTO 2

SLP mq. 563 (di cui mq.144 di soppalco)

LOTTO 7

SLP mq. 983 (di cui mq.144 di soppalco)

LOTTO 3

SLP mq. 563 (di cui mq.144 di soppalco)

LOTTO 8

SLP mq. 584 (di cui mq.150 di soppalco)

LOTTO 4

SLP mq. 983 (di cui mq.144 di soppalco)

LOTTO 9

SLP mq. 581 (di cui mq.149 di soppalco)

LOTTO 5

SLP mq. 563 (di cui mq.144 di soppalco)

LOTTO 10

SLP mq. 804 (di cui mq.146 di soppalco)

VISTO

che sono pervenuti entro il termine di SABATO 30 LUGLIO 2011 le seguenti domande:
1.
2.

S.G.M. SERVICE SRL – via S.Erasmo, 11 – 20027 Rescaldina (MI) prot. n. 12703
PARAMITA srl - via Castellanza , 21 – 20027 Rescaldina (MI) prot. n. 13665

Esaminate le richieste di cui sopra e verificata la completezza della documentazione rispetto a quanto
prescritto nel Bando risulta quanto appresso:
1. S.G.M. SERVICE SRL – richiede l'assegnazione in via prioritario del lotto n. 1 e vengono attribuiti i
seguenti punteggi ai sensi dell’art.4 del Regolamento di cui alla Deliberazione C.C. n.31/2011:

a) Residenza nel Comune del titolare
dell'impresa o sede legale e/o sede operativa
della Società da almeno 1 anno alla data di
approvazione del presente regolamento

Punti 10

b) Impresa che svolge anche attività inquinante
e/o rumorosa all'interno dei centro abitato e/o
adiacente a comparti residenziali

Punti 0

c) impossidenza assoluta dei locali o
possidenza di locali in affitto all'interno del
territorio comunale

Punti 6

2

d) Attività esercitata in locali o spazi produttivi
inadeguati ai fini di uno
sviluppo/ampliamento all'interno di comparti
residenziali o misti

Punti 6

e) Nuova attività
imprenditoria giovanile

Punti 0

configurabile

come

f) Forza occupazionale attuale (compresi i
titolari) per addetto

Punti 6

g) Attività che prevede l'utilizzazione di fonti di
energie alternative determinato in base alla
percentuale di autosufficienza energetica

Punti 0

TOTALE

28

1. PARAMITA SRL – richiede l'assegnazione di un lotto di almeno 500 mq °(non viene indicato un lotto
specifico e verrà assegnato d'ufficio) e vengono attribuiti i seguenti punteggi ai sensi dell’art.4 del
Regolamento di cui alla Deliberazione C.C. n.31/2011 :

a) Residenza nel Comune del titolare
dell'impresa o sede legale e/o sede operativa
della Società da almeno 1 anno alla data di
approvazione del presente regolamento

Punti 10

b) Impresa che svolge anche attività inquinante
e/o rumorosa all'interno dei centro abitato e/o
adiacente a comparti residenziali

Punti 0

c) impossidenza assoluta dei locali o
possidenza di locali in affitto all'interno del
territorio comunale

Punti 6

d) Attività esercitata in locali o spazi produttivi
inadeguati ai fini di uno
sviluppo/ampliamento all'interno di comparti
residenziali o misti

Punti 6

e) Nuova attività
imprenditoria giovanile

Punti 0

configurabile

come

f) Forza occupazionale attuale (compresi i
titolari) per addetto

Punti 4

g) Attività che prevede l'utilizzazione di fonti di
energie alternative determinato in base alla
percentuale di autosufficienza energetica

Punti 0

TOTALE

26

3

LA COMMISSIONE
Vista la graduatoria provvisoria a seguito delle richieste di cui sopra, si ritiene di poter assegnare il lotti ,
nell'ordine, come appresso:

1. S.G.M. SERVICE SRL – lotto n. 1
2. PARAMITA SRL - lotto n. 2 (assegnazione d'ufficio)
Alle ore 13,30 di oggi 11/08/2011si chiude la seduta, Letto, confermato e sottoscritto.

−
−
−
−

Arch. Domenico Laganà - F.to
Casati Claudio - F.to
Arch. Fabio Rinaldi - F.to
Marco Cozzi - F.to

Si precisa che successivamente il Responsabile dell’Area n.5 Governo del Territorio con propria
determinazione:
- approva la graduatoria provvisoria;
- decorsi i termini per eventuali opposizioni (trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio)
approva la graduatoria definitiva;
- decorsi i termini di Legge per gli eventuali osservazioni alla graduatoria definitiva, procede alla
assegnazione dei lotti disponibili ai legittimi assegnatari.
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