
CITTA’ DI MAGENTA 
 
 
OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO ARC 1 – VIA V. FOPPA 

SUB AMBITO 4 - ADOZIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
‒ il Comune di Magenta è dotato di un Piano di Governo del Territorio approvato con 

deliberazione di C.C. n. 19/2010, entrato in vigore in data 08.09.2010 (pubblicazione sul BURL 
n. 36/2010) e rettificato con deliberazione del C.C. n. 15/2011, entrato in vigore in data 
13.11.2011 (pubblicato sul BURL n. 15/2011); 

 
‒ l’intervento urbanistico riguarda le aree di proprietà dei Sigg. Chodini Luigia, Colombo Alberto, 

Colombo Carlo, Colombo Giovanni, Colombo Giuseppe, Colombo Teresa, Calcaterra 
Giancarlo, Invernizzi Maria, Ranzani Giovanni, Ranzani Luigi, Ranzani Maria Rosa, Colombo 
Regina Angela, Colombo Anna Maria, Colombo Livio Luigi, Colombo Maria Angela, Colombo 
Adolfo Francesco (di seguito denominati Soggetto Attuatore), classificate nel vigente P.G.T. in 
Ambiti Residenziali di Completamento delle aree periferiche “ARC 1” - regolate dall’art. 26.8.1 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. e identificate al Catasto 
Terreni di Magenta al Foglio 14 mappali 590 – 589 – 749 – 747 – 745 – 743 – 744 – 746 – 748 – 

750, ed a parte dei mappali 169 – 170 – 235 – 172 – 173 – 174, site in Via V. Foppa avente una 
superficie catastale di Ha. 0.81.15; 

 
‒ il Soggetto Attuatore si impegna a dare attuazione al piano di lottizzazione sub ambito 4, che 

prevede la realizzazione di fabbricati residenziali per una s.l.p. complessiva di mq. 2.167,00 
corrispondente ad una volumetria di mc. 6.501,00, con edifici aventi destinazione residenziale e 
costituito da villette unifamiliari; 

 
‒ le aree sono sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 142 lettera f) del D.lgs. n. 42/2004; 
 
‒ le aree rientrano nella fascia di tutela del Naviglio Grande secondo i disposti del P.T.R.A. 

approvato con delibera Consiglio Regionale in data 16.11.2010; 
 
‒ il Soggetto Attuatore in data 22/12/2015 prot. n. 56442/2015 ha presentato richiesta di permesso 

di costruire convenzionato per la costruzione di un complesso residenziale costituito da ville 
unifamiliari; 

 
‒ il Comune di Magenta in data 15.01.2016 prot. n. 2250 richiedeva le integrazioni necessarie alla 

prosecuzione dell’iter istruttorio, mediante la presentazione di un disegno unitario, come 
previsto dalla normativa per l’intero comparto destinato ad “ARC1”; 

 
‒ il Soggetto Attuatore in data 17/03/2016 prot. n. 12255 ha presentato unitamente ad altro 

operatore all’interno dello stesso ambito un disegno unitario – masterplan – garantendo la 
possibilità di realizzare in un secondo tempo, secondo le previsioni del P.G.T. al momento 
vigente, i sub ambiti 1 – 2 – 3 in modo da non ledere gli interessi delle proprietà che attualmente 
non partecipano allo sviluppo del piano; 
 



 
‒ con nota in data 04.04.2016 prot. 15204 l’Amministrazione Comunale accettava il disegno 

unitario – masterplan – così come previsto dall’art. 26.8.1. delle N.T.A. del Piano delle Regole, 
ritenendolo soddisfacente alle esigenze di tutti i proprietari e contestualmente riteneva 
l’intervento attuabile mediante Piano di Lottizzazione; 

 
‒ in data 11.04.2016 prot. 16945 il Soggetto Attuatore ha integrato gli elaborati presentando il 

Piano di Lottizzazione così come richiesto dall’Amministrazione Comunale; 
 
Visto il PGT ed in particolare l’art. 26.8.1 delle N.T.A. del Piano delle Regole; 
 
Considerato che:  
 
‒ il Soggetto Attuatore si impegna a cedere per urbanizzazione primaria a titolo gratuito al 

Comune di Magenta, che accetta, l’area della superficie complessiva di mq. 720 circa, ed 
identificata al Catasto Terreni di Magenta al foglio 14 a parte dei mappali 172 – 173 – 174 che 
costituisce la nuova via di piano regolatore che partendo dalla nuova strada che verrà costruita 
nell’ambito AT8 consentirà l’accesso autonomo all’ambito d’intervento. Allo scopo il Comune 
di Magenta mette a disposizione del Soggetto Attuatore l’area già di sua proprietà individuata al 
foglio 14 mappale 864;  
 

‒ Ai sensi dell’art. 10 delle N.T.A. del Piano dei Servizi del vigente P.G.T. la dotazione minima 
di aree per attrezzature e servizi pubblici che competono all’intervento è pari al 60% della s.l.p 
di progetto [mq. 2.167,00 x 0,6] = mq. 1.300,20; 

 
‒ Il Soggetto Attuatore con la presente convenzione cede per urbanizzazione secondaria a titolo 

gratuito al Comune di Magenta, che accetta, l’area della superficie complessiva di mq. 760,00 
circa, identificata al Catasto Terreni di Magenta al foglio 14 a parte dei mappali 174 – 173 – 172 
– 235 – 590 – 589 – 749 – 747 – 745 – 743 – 744 – 746 – 748 – 750, per la realizzazione di una 
pista ciclo-pedonale e verde pubblico di completamento che costituisce il collegamento in 
sicurezza della Via Foppa con la via Isonzo e il centro della frazione. Allo scopo il Comune di 
Magenta mette a disposizione del Soggetto Attuatore l’area già di sua proprietà individuata al 
foglio 14 mappale 864; 

 
‒ Il Soggetto Attuatore con la presente convenzione costituisce asservimento perpetuo ad uso 

pubblico per urbanizzazione secondaria al Comune di Magenta, che accetta, l’area della 
superficie complessiva di mq. 786,00 circa, identificata al Catasto Terreni di Magenta al foglio 
14 a parte dei mappali 590 – 749 – 170 – 589, per la quantità di parcheggi pubblici e verde di 
completamento da realizzare all’interno del comparto in conformità ai disposti dell’art. 11 del 
Piano dei Servizi; 

 
‒ Il Soggetto Attuatore con le cessioni e gli asservimenti all’uso pubblico sopra specificati, 

assolve completamente la quantità di aree per servizi richiesti dal P.G.T. come sopra calcolata; 
 

‒ Il Soggetto Attuatore si impegna inoltre nei confronti del Comune di Magenta ad asservire 
all’uso pubblico la strada privata interna di lottizzazione, avente una superficie di mq. 1.700,00 
circa ed individuata al Catasto Terreni di Magenta al foglio 14 a parte dei mappali 235 – 590 – 
589 – 749 – 170. Tale servitù verrà costituita con atto pubblico prima della richiesta di 
certificato di agibilità degli edifici privati. 

 



Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che 
l’intervento in oggetto risulta conforme alla disciplina urbanistico-edilizia del Piano di Governo del 
Territorio 
 
Richiamato il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione del Paesaggio con 
verbale n. 101 nella seduta del 17/05/2016  
 
Visto lo schema di convenzione attuativa del piano di lottizzazione in cui sono meglio specificate le 
caratteristiche tecniche ed economiche dell’intervento che fa parte integrante e sostanziale del piano 
di lottizzazione e del presente dispositivo e ritenutolo meritevole di approvazione 

 
Richiamata la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., art. 14 comma 1, che individua nella Giunta 
Comunale l’organo competente all’adozione e susseguente approvazione dei piani attuativi 
conformi alle previsioni degli atti del PG.T. e loro varianti   
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 33/13, il presente provvedimento e i suoi allegati 
sono pubblicati precedentemente all’adozione sul sito web del Comune – sezione trasparenza 
 
Visti i pareri …….. 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2. Di adottare, ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., l’allegato piano di 

lottizzazione denominato “ARC 1- VIA V. FOPPA – SUB AMBITO 4 - presentato dai 
Sigg. Chodini Luigia, Colombo Alberto, Colombo Carlo, Colombo Giovanni, Colombo 
Giuseppe, Colombo Teresa, Calcaterra Giancarlo, Invernizzi Maria, Ranzani Giovanni, 
Ranzani Luigi, Ranzani Maria Rosa, Colombo Regina Angela, Colombo Anna Maria, 
Colombo Livio Luigi, Colombo Maria Angela, Colombo Adolfo Francesco, costituito dai 
seguenti elaborati allegati tutti alla presente deliberazione, quale sua parte integrale e 
sostanziale: 

 
- 01_ Tav.01 - estratto mappa - masterplan  
- 02_ Tav.02 – Planivolumetrico generale - masterplan 
- 03_ Tav. 03 – Planimetria generale - masterplan 
- 04_ Allegato A - Relazione tecnica e norme tecniche di attuazione 
- 05_ Allegato B - Computo metrico estimativo 
- 06_ Allegato C - Dichiarazioni progettista 
- 07_Allegato F – Ripresa fotografica aerea 
- 08_ Allegato G – Relazione paesaggistica 
- 09_Tav 01 – estratti mappa e PGT 
- 10_Tav 02 – Planimetria generale stato di fatto 
- 11_Tav 03 – Planimetria generale sotto-servizi 
- 12_Tav 03_bis – Planimetria generale reti esistenti 
- 13_Tav 04 – Planimetria generale aree di urbanizzazione 
- 14_Tav 05 – Planimetria generale opere di urbanizzazione (acqua-gas) 
- 15_Tav 05 bis – Planimetria generale opere di urbanizzazione (fognatura) 
- 16_Tav 05 ter – Planimetria generale opere di urbanizzazione (enel-telecom-I.P.) 
- 17_Tav 06 – Planivolumetrico 
- 18_Tav 07 – Planimetria generale quadro d’insieme 



- 19_Tav 08 – Planimetria generale pianta piano terra 
- 20_Tav 12 – Sezioni tipo 
- 21_Tav 16 – Sezioni e prospetti ambientali 
- 22_Tav 19 – Estratto mappa con individuazione delle cessioni e della proprietà 
- 23_Schema convenzione 

 
3. Di dare atto che la presente proposta di piano di lottizzazione è conforme agli atti costituenti 

il P.G.T. 
 

4. Di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l’assunzione dei provvedimenti conseguenti 
al presente atto. 

 
 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
del 18 agosto 2000, n. 267. 


