
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
• il Comune di Pioltello è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato 
definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30/03/2011 ed efficace dal 
07/12/2011, data di pubblicazione dell’avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n°49. 

 
• Successivamente all’entrata in vigore del P.G.T vigente sono state approvate quattro varianti 

parziali al PGT, che hanno interessato a vario livello i tre documenti costituenti lo stesso: 
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 7 maggio 2013, con cui è 
stata definitivamente approvata la modifica del Piano Attuativo Vigente - PAV14 
pubblicata sul  BURL n° 39 del 25 settembre 2013; 
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 78 in data 22 Ottobre 2013, con cui è 
stata definitivamente approvata variante parziale al Piano delle Regole e al 
Piano dei Servizi      del PGT relativamente agli "ambiti residenziali a volumetria 
controllata n.62 e 62/a" ed all'art.10 delle NTA "disciplina dei sottotetti"-efficace 
dal 29/01/2014, BURL n° 5; 
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 101 in data 23 novembre 2017, con cui 
è stata definitivamente approvata variante parziale al PGT, Documento di Piano 
(DdP), Piano della Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS), ai sensi dell'art.13 
della L.R.12/2005, finalizzata al contenimento del consumo di suolo e la 
riqualificazione delle aree gradate -efficace dal 07/03/2018, BURL n° 10; 
-  Deliberazione di Consiglio comunale n. 25  in data 17 marzo  2021, con cui è 
stata adottata la  variante parziale al pgt - Documento di Piano (DP), e 
documenti ad esso correlati - ai sensi dell' art. 13 della LR .12/2005 - finalizzata 
al contenimento del consumo di suolo: stralcio (soppressione) dell'Ambito 
Strategico 13 (AS 13 ) a destinazione residenziale – ad oggi in itinere. 

 
• il PGT vigente si articola i tre atti fondamentali e tra questi il Piano dei Servizi (PdS) individua le 

aree e gli immobili per attrezzature pubbliche di interesse pubblico e generale (ex standard) 
vigenti, in esecuzione e di progetto. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
• Tra queste è inserito un ambito individuato con la sigla “V38 E - Servizi ricreativi esistenti”, 

segnatamente “Area manifestazioni”, ubicato territorialmente a Seggiano, a est della ex SP. 
121 Pobbiano-Cavenago e a sud della SP. 103 Cassanese (tratto in trincea); 

 
• nell’ambito della convenzione urbanistica stipulata  in data 13 ottobre 2020  tra il Comune e 

Immobiliare Venus di Pioltello, relativa al Piano Attuativo dell’AdT9,  quest’ultima ha ceduto, tra 
l’altro, le aree catastalmente identificate al mapp. 36 del Fg 7 ed ai mapp.684, 686 e 689 del Fg 
9  poste immediatamente a sud dell’area di cui al punto precedente ; 

 
• L’area in questione che è, come sopra indicato,  parte di un ambito individuato con la sigla 

“V38 E - Servizi ricreativi esistenti”, segnatamente “Area manifestazioni”, destinate dal Piano 
dei Servizi “SP1P - Servizi sportivi di progetto”, segnatamente “Ampliamento centro sportivo e 
piscina”  è catastalmente identificata al Fg. 7 mapp. 347/p e 351/p,  ed ha una superficie totale 
di circa mq. 14.172 

 
• l’amministrazione comunale con deliberazione di DCC 7 del 03/02/2021 “Aggiornamento piano 

delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” ai sensi dell’art. 58 della Legge 



 

133/2008, ha inserito l’area  ubicata territorialmente a Seggiano, a est della ex SP. 121 
Pobbiano-Cavenago e a sud della SP. 103 Cassanese (tratto in trincea)di cui all’ambito 
individuato nel Piano dei Servizi con la sigla “V38 E tra quelle da valorizzare; 

 
• l'inserimento delle aree nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare ne determina la 

conseguente classificazione come patrimonio disponibile ed alienabile attraverso le procedure 
di evidenza pubblica normalmente in uso per questo tipo di operazioni e attraverso bandi 
trasparenti aperti anche ad investitori privati; 

 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29.04.2021,  l’Amministrazione ha espresso 

l’intenzione di concedere l’area di cui in oggetto per anni nove stabilendo i seguenti 
indirizzi/obiettivi da perseguire nella stesura del bando di evidenza pubblica per la concessione 
di durata pari ad anni nove: 
• disponibilità a concedere spazi ad uso dell’Amministrazione; 
• disponibilità a costituire iniziative con l’Amministrazione; 
• attività dedicate ai giovani; 
• costruzione di attività in collaborazione con associazioni e soggetti del territorio; 
• costruzione di progetti con le scuole; 
• numero di giorni di apertura; 
• utilizzo dell’area in più fasce della giornata; 
• valorizzazione di progetti multidisciplinari; 
• costruzione di progetti a favore delle fasce più fragili (es. Disabili e fasce appartenenti alla 

terza età); 
• scontistica per I residenti; 
• valorizzazione di proposte formative; 

incaricando  il Dirigente della UOS Affari generali – Servizio Patrimonio alla stesura ed 
emanazione del bando di evidenza pubblica  tenendo conto degli indirizzi/obiettivi espressi 
nell’ atto; 

 
 
DATO ATTO CHE: 
 

• come si evince dagli atti richiamati è interesse dell’Amministrazione Comunale valorizzare il 
sito che costituisce un bene di notevole interesse per la comunità, in ragione della 
destinazione e della fruibilità rilevandone la pubblica utilità al fine di garantirne la massima 
cura, custodia, manutenzione; 
 

• per quanto sopra espresso si ritiene opportuno rendere funzionalmente omogenea  la 
destinazione dell’area con quella delle aree contigue  acquisite dal Comune con la 
Convenzione sopracitata, al fine destinarle ad attività ricreative d’interesse della città  
nonché al completamento ed ampliamento del centro sportivo comunale  ed ancora più a 
sud con l’attuale centro sportivo comunale (piscine e campo sportivo comunale); 
 

• che alfine di porre in essere le determinazioni di pubblico interesse esposte negli atti 
assunti da questa Amministrazione Comunale occorre  procedere alla modifica tipologica e 
funzionale dell’area a servizi a parte dell’ambito identificato con la sigla “V38 E” della 
Tavola 5 del Piano dei Servizi vigente, come segue: 
- da “Servizi ricreativi” - Area manifestazioni – con sigla “V38 E” - regolati dall’art. 31 
(SP6-Servizi Ricreativi) delle NTA del Piano dei Servizi (PdS); 
- a “Servizi sportivi di progetto” - con sigla “SP 2P”,  regolati dall’art. 30 (SP5-Servizi 
Sportivi) delle NTA del Piano dei Servizi (PdS), con le destinazioni e le modalità di 
intervento previste dalle stesse  Norme Tecniche del Piano dei Servizi. 

 
Richiamato l’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005 che recita: “La realizzazione di attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano 



 

dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata 
previa deliberazione motivata del consiglio comunale” e ritenuto lo stesso applicabile al caso in 
specie, per le motivazioni succitate ed in quanto la realizzazione di Servizi sportivi costituisce 
categoria di servizio pubblico diversa da quella oggi specificatamente prevista dal vigente Piano 
dei Servizi relativamente all’area sopra individuata. 
 
Dato atto che - ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è individuato nella 
persone del geom. Vittorio Longari; 
 
Vista la documentazione redatta dalla UOC Pianificazione Territoriale del Settore servizi al 
territorio ed alle imprese, costituente la modifica al Piano dei Servizi ai sensi dell’art. 9 comma 15 
della L.R. n.12/05, di seguito elencata: 
· Stralcio Piano dei Servizi TAV. 1- Localizzazione dei servizi pubblici – “Stato di fatto, in 

esecuzione e di progetto”. Nella tavola viene rappresenta la situazione vigente (V38 E) e variata 
(SP 2P); 

· Stralcio Fascicolo - Allegato V - Servizi ricreativi - scheda variata a seguito del cambio tipologico; 
· Stralcio Fascicolo - Allegato SP - Servizi sportivi - scheda aggiunta a seguito della nuova 

destinazione dell’area. 
Atti che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto altresì che l’approvazione delle modifiche sopraccitate risponde ai criteri di 
semplificazione, economicità e di razionalità del procedimento volto al futuro utilizzo delle aree e 
ribadito che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale 
ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005; 
 
Richiamati: 
- il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n. 267; 
- il Decreto Lgs del 30.3.2001 n. 165; 
- la LR 12/05; 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 
 

1 di dare atto  che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e 
che le stesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato, 
 

2 di dare atto che l’amministrazione comunale con deliberazione di DCC 7 del 03/02/2021 
“Aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” ai sensi 
dell’art. 58 della Legge 133/2008, ha inserito l’area  ubicata territorialmente a Seggiano, a 
est della ex SP. 121 Pobbiano-Cavenago e a sud della SP. 103 Cassanese (tratto in 
trincea) catastalmente identificata al Fg. 7, mapp. 347/p e 351/p, di proprietà comunale di 
cui all’ambito individuato nel Piano dei Servizi con la sigla “V38 E, tra quelle da valorizzare; 
 



 

3 Di dare atto che l'inserimento delle aree nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliare ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ed 
alienabile attraverso le procedure di evidenza pubblica normalmente in uso per questo tipo 
di operazioni e attraverso bandi trasparenti aperti anche ad investitori privati; 
 

4 di dare atto che con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 67 del 29.04.2021, 
l’Amministrazione ha espresso l’intenzione di concedere l’area di cui al precedente punto 
1),   stabilendo i seguenti indirizzi/obiettivi da perseguire nella stesura del bando di 
evidenza pubblica per la concessione di durata pari ad anni nove: 
- disponibilità a concedere spazi ad uso dell’Amministrazione; 
- disponibilità a costituire iniziative con l’Amministrazione; 
- attività dedicate ai giovani; 
- costruzione di attività in collaborazione con associazioni e soggetti del territorio; 
- costruzione di progetti con le scuole; 
 - numero di giorni di apertura; 
 - utilizzo dell’area in più fasce della giornata; 
- valorizzazione di progetti multidisciplinari; 
- costruzione di progetti a favore delle fasce più fragili (es. Disabili e fasce appartenenti alla 
terza età); 
- scontistica per I residenti; 
- valorizzazione di proposte formative; 
incaricando  il Dirigente della UOS Affari generali – Servizio Patrimonio alla stesura ed 
emanazione del bando di evidenza pubblica  tenendo conto degli indirizzi/obiettivi espressi 
nell’ atto richiamato; 
  

5 di dare atto dell’opportunità di rendere funzionalmente omogenea la destinazione dell’area 
oggetto della presente variante tipologica con quella delle aree contigue acquisite dal 
Comune recentemente attraverso il Piano Attutivo AdT9, al fine destinarle al 
completamento ed ampliamento del centro sportivo comunale ed ancora più a sud con 
l’attuale centro sportivo comunale (piscine e campo sportivo comunale); 
 

6 di dare atto che come si evince dagli atti richiamati è interesse dell’Amministrazione 
Comunale valorizzare il sito che costituisce un bene di notevole interesse per la comunità, 
in ragione della destinazione e della fruibilità e rilevandone la pubblica utilità al fine di 
garantirne la massima cura, custodia, manutenzione; 
 

7 di dare atto che per quanto espresso nei precedenti punti, si ritiene opportuno  rendere 
funzionalmente omogenea  la destinazione dell’area di cui al punto 2) con quella delle aree 
contigue  acquisite dal Comune con la Convenzione sopracitata, al fine destinarle ad 
attività ricreative d’interesse della città  nonché al completamento ed ampliamento del 
centro sportivo comunale  ed ancora più a sud con l’attuale centro sportivo comunale 
(piscine e campo sportivo comunale); 
 

8 di dare atto che alfine di porre in essere le determinazioni di pubblico interesse esposte 
negli atti assunti da questa Amministrazione Comunale indicati nel presente atto occorre  
procedere alla modifica tipologica e funzionale dell’area a servizi a parte dell’ambito 
identificato con la sigla “V38 E” della Tavola 5 del Piano dei Servizi vigente, come segue: 
- da “Servizi ricreativi” - Area manifestazioni – con sigla “V38 E” - regolati dall’art. 31 
(SP6-Servizi Ricreativi) delle NTA del Piano dei Servizi (PdS); 
- a “Servizi sportivi di progetto” - con sigla “SP 2P”,  regolati dall’art. 30 (SP5-Servizi 
Sportivi) delle NTA del Piano dei Servizi (PdS), con le destinazioni e le modalità di 
intervento previste dalle stesse  Norme Tecniche del Piano dei Servizi. 
 
 



 

9 di autorizzare e procedere alla modifica tipologica e funzionale dell’area a servizi 
relativa all’ambito identificato con la sigla V38 E, del Piano dei Servizi vigente, come 
segue: 
- da “Servizi ricreativi - Area manifestazioni” 
- a  “SP 2P - Servizi sportivi”, con destinazione servizi sportivi e ricreativi per una 
superficie territoriale di circa mq 14.172, catastalmente identificata al Fg. 7, mapp. 347/p e 
351/p, di proprietà comunale ed ubicata territorialmente a Seggiano, a est della ex s.p. 121 
Pobbiano-Cavenago e a sud della s.p. 103 Cassanese (tratto in trincea); 
 

10 di approvare la documentazione redatta dalla UOC Pianificazione Territoriale del Settore 
servizi al territorio ed alle imprese, costituente la modifica tipologica al Piano dei Servizi ai 
sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. n.12/05, di seguito elencata: 
· Stralcio Piano dei Servizi TAV. 1- Localizzazione dei servizi pubblici – “Stato di fatto,  in 
esecuzione e di progetto”. Nella tavola viene rappresenta la situazione vigente (V38 E) e 
variata (SP 2P); 
· Stralcio Fascicolo - Allegato V - Servizi ricreativi - scheda variata a seguito del cambio 
tipologico; 
· Stralcio Fascicolo - Allegato SP - Servizi sportivi - scheda aggiunta a seguito della nuova 
destinazione dell’area. 
Atti che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
 

11 di dare atto che l’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005 stabilisce che: “La realizzazione di 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente 
previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al 
piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale”, e che 
pertanto la modifica  tipologica e funzionale dell’area di cui al punto 2) nei modi e nei 
termini indicati al precedente punto 9) non necessita di preventiva variante al Piano 
dei Servizi vigente; 
 

12 Di dare atto che - ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è individuato 
nella persone del geom. Vittorio Longari; 
 

13 di dare mandato al Dirigente del Settore e al Responsabile del procedimento ciome 
individuato al precedente punto 12) per la predisposizione dei provvedimenti 
conseguenti ed attuativi della presente deliberazione, dando facoltà di porre in essere tutti i 
necessari adempimenti e di mettere in atto le azioni necessarie al fine dell’attuazione del 
presente atto, compreso il recepimento nella prossima variante generale al Piano dei 
Servizi, della presente modifica tipologica; 
 

14 di dichiarare di avere verificato che lo scrivente Dirigente e il responsabile del 
procedimento  sono in assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e s.m.i., nel presente procedimento; 
 

15 di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa. 
 

 
  Ass. GAIOTTO SAIMON                                                                                         
                                                                                            
 
 
 


