
Palazzo Comunale Via Tizzoni,2
Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154
 

PROVINCIA DI MILANO
----------------------

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
NR. 51 DEL 28-07-2014

 
COPIA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA RICHIESTA

AVANZATA DALLA SOCIETA' EUROCOMMERCIAL PROPERTIES
ITALIA S.R.L. IN DATA 30 MAGGIO 2014

 
Il giorno ventotto del mese di Luglio dell’anno duemilaquattordici, alle ore 19:00 e seguenti, presso
questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso
scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, la
cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.
Assume la Presidenza FABIO SECONDO COLOMBO assistito dal Segretario Generale
FORTUNATO NAPOLI.
 
Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COMINCINI EUGENIO X  MARIANI
MARIANGELA X

MELZI PIETRO
FELICE X  RADAELLI DANILO X

GADDA ANDREA X  AIMI MAURO X

POZZI DANIELE X  GARGANTINI CLAUDIO X

MANDRINI DANIELE X  KELLER CLAUDIO X

LEVATI ANGELO X  MANDELLI CRISTIAN X

REBAGLIO AGNESE X  
MAGISTRELLI
MAURIZIO X  

FRIGERIO GIANLUIGI X  
MOSSINI GIULIANO X  
COLOMBO FABIO
SECONDO X     

 
Numero totale PRESENTI:  15  –  ASSENTI:  2 
 
 Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Atto di Consiglio Comunale n° 51 del 28-07-2014
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di
cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.
 
 
Il Sindaco e l’Assessore Marchetti introducono l’argomento oggetto di trattazione;
 
Al termine dell’illustrazione il Sindaco presenta un emendamento alla proposta di
deliberazione in discussione, il cui contenuto di seguito si riporta:
 
Nell’atto di indirizzo sezione Premesse, punto 2, comma B, 2° capoverso: si sostituisce la
dicitura “in direzione Milano-Venezia con la dicitura “in direzione Venezia-Milano”
 
Nell’atto di indirizzo sezione Premesse, punto 2, comma B, 3 capoverso: si sostituisce la
dicitura “in direzione Venezia-Venezia con la dicitura “in direzione Milano-Venezia”.
 
La medesima correzione va riportata nelle premesse della deliberazione.
 
Nell’atto di indirizzo sezione Indirizzi, punto 5, 1° capoverso si sostituisce la dicitura “del piano
delle regole del PGT” con la dicitura “del piano dei servizi del PGT”.
 
Segue dibattito a cui intervengono i Consiglieri presenti.
 
Il Consigliere Radaelli presenta una proposta di risoluzione, ai sensi dell’art. 65 del
Regolamento del Consiglio comunale.
 
Prosegue il dibattito tra i Consiglieri presenti.
 
Il Sindaco interviene e chiede al Consigliere Radaelli di ritirare la risoluzione presentata e
dichiara di impegnarsi a portare all’attenzione della Società Eurocommercial Properties Italia
srl il tema evidenziato nella risoluzione presentata.
 
Seguono le dichiarazioni di voto.
 
Il Consigliere Radaelli dichiara di accogliere l’invito del Sindaco e ritira la risoluzione
presentata in considerazione dell’impegno assunto dal Sindaco stesso.
 
Al termine della discussione il Presidente del Consiglio procede a porre in votazione
l’emendamento presentato.
 
La votazione espressa sull’emendamento presentato dal Sindaco – prot. 29600/2012 – ha
dato il seguente risultato:
 

Voti favorevoli  10

Contrari  1  (Gargantini)

Astenuti 4 (Mandelli, Aimi, Keller, Frigerio)

Espressi in forma palese  
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EMENDAMENTO APPROVATO.
 
 
Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RILEVATO che fra i Comuni di Carugate e Cernusco sul Naviglio trovasi localizzato un centro
commerciale denominato “Carosello”;
 
PRESO ATTO che la soc. Eurocommercial Properties Italia S.r.l. ha protocollato in data 30
maggio 2014, prot. com.le n. 00024686, presso il comune di Cernusco sul Naviglio una nota
con la quale richiede alle Amministrazioni comunali di Carugate e Cernusco sul Naviglio la
conferma dell’intenzione di promuovere un Accordo di Programma per la realizzazione di
interventi di riqualificazione territoriale e di adeguamento del sistema della viabilità connessi
alla realizzazione di un intervento a carattere commerciale riguardante il Centro “Carosello” e
le aree ad esso limitrofe;
 
RICORDATO che lo strumento dell’Accordo di programma è previsto dall’art 34 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i. che qui si riporta:
Articolo 34  Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o
più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco,
in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto
formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del
presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’ articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. N. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si
procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi
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sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal
commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se
all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni
finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di
cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7
al commissario del Governo ed al prefetto.
 
CONSIDERATO CHE:
La proposta di sviluppo sinteticamente è la seguente:

a)                Ampliamento a regime di circa 31.000 mq, con la seguente ripartizione sui
due comuni coinvolti:

·      Cernusco s/N: non superiore a 9.000 mq di SLP di nuova edificazione su
un’area di circa 5.000 mq a nord del Parco Aironi;
·      Carugate: circa 22.000 mq SLP di nuova edificazione e circa 8.000 mq
SLP di ristrutturazione edilizia (demolizione di parte del centro esistente e sua
ricostruzione), riutilizzando spazi commerciali e parcheggi;

b)                Riqualificazione della viabilità mediante gli interventi di seguito
riassumibili:

·      In aree comprese nei comuni di Cernusco sul Naviglio e di Carugate:
adeguamento della viabilità in ingresso ed egresso dalla tangenziale Est come
di seguito indicato:

o In direzione Venezia/Milano con realizzazione di nuova rotatoria
costituente l’ingresso nord alle strutture commerciali con realizzazione di
nuovo ponte a scavalco della Tangenziale;
o In direzione Milano/Venezia con realizzazione di apposite corsie di
ingresso ed uscita a livello, a valle della quale si articola una viabilità di
servizio, costituita da percorsi di collegamento alle due entrate/uscite e
da due rotatorie, una centrale di distribuzione e una di collegamento con
la SP121;

·       L’attuazione della nuova viabilità comporterà:
o Investimenti per circa 10 milioni di euro;
o Realizzazione del terzo accesso ad ovest della tangenziale EST;
o La previsione, a regime, della riduzione del 10% circa del traffico sulla
SP121 /via Verdi

c)                Sviluppo occupazionale con la creazione di circa 250 nuovi posti lavoro e
la salvaguardia dei 1.100 lavoratori attuali

 
VALUTATO CHE l’insieme degli interventi previsti è tale da richiedere l’assenso preventivo
dei Comuni interessati alla promozione di un Accordo di programma, e che quindi è
opportuno, anche se non previsto dalla legge, che i relativi Consigli Comunali si esprimano in
merito, con apposito Atto di indirizzo ,
 
VISTE le Leggi Regionali di settore : LR 2/2003, LR 6/2010, e la DGR n°1193 del 2013,
 
CONSIDERATO CHE l’argomento di cui al presente atto è stato trattato durante le riunioni
della Commissione Consiliare Territorio in data 08/07/2014 e 18/07/2014;
 
VISTA la bozza di Atto di indirizzo, facente parte integrante e sostanziale del presente atto e
ritenutala meritevole di approvazione, in quanto rispondente all’interesse pubblico perseguito
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dal Comune di Cernusco sul Naviglio;
 
PRESO ATTO CHE trattandosi di atto di mero indirizzo per la presente deliberazione non è
necessario acquisire, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, pareri;
 

 Con voti favorevoli 10

Contrari 3  (Mandelli, Aimi, Gargantini)

Astenuti 2  (Keller, Frigerio)

Espressi in forma palese  

 
 DELIBERA

 
1.       DI PRENDERE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 
2.    DI APPROVARE l’Atto di indirizzo, denominato “ Atto di indirizzo in merito alla
richiesta avanzata dalla societa’ Eurocommercial Properties Italia S.r.l. in data 30 maggio
2014”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 
3.    DI DARE MANDATO al Sindaco e all’Assessore alla Gestione del Territorio affinché,
nel sostanziale rispetto degli assunti di cui al documento sopra citato, provvedano, di
concerto con il Comune di Carugate, alla partecipazione del Comune di Cernusco sul
Naviglio ad apposito Accordo di programma ai sensi dall’art. 34 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
4.    DI PRENDERE ATTO CHE la promozione dell’accordo di programma verrà
effettuata dal Comune di Carugate, ai sensi della LR 14 marzo 2003, n. 2
“Programmazione negoziata regionale” e per gli effetti del c. 18 art. 6 LR Legge
Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio
e fiere”.
 
5.    DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul
Naviglio

 
 
Successivamente,
 
in considerazione dell’urgenza
 

Con voti favorevoli 10

Contrari 3  (Mandelli, Aimi, Gargantini)

Astenuti 2  (Keller, Frigerio)

Espressi in forma palese  

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000
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Il Presidente del Consiglio comunale sospende i lavori del Consiglio alle ore 23,40.
 
I lavori riprendono alle ore 23,53. Sono presenti n. 15 Consiglieri  (assenti i Consiglieri Levati
e Mossini).
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIO SECONDO

COLOMBO
F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi dal ................................... al ...................................
 
 
 
Lì .......................... F.to IL MESSO COMUNALE
 

 

 
 
 Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

  
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo.
 
Lì,
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