CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 57 del 04/06/2020
OGGETTO: COMPARTO URBANISTICO C1.4 SAN CRISTOFORO - SPOSTAMENTO E
SISTEMAZIONE DEFINITIVA SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE DEL
TRATTO FINALE DEL CANALE DIRAMATORE "1/A VLL VAL LAMBRO
LEVANTE" DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST
TICINO VILLORESI - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:30, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• il Comune di Brugherio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09.04.2009, ha
adottato, in variante al P.R.G. allora vigente sul proprio territorio comunale, il Programma
Integrato di Intervento (P.I.I.) di riqualificazione urbanistica ed ambientale del Comparto
denominato C 1.4 in località San Cristoforo, relativo alle aree ricomprese tra via Andreani,
via Monte Cervino e via San Cristoforo;
• il Comune di Brugherio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.07.2009, ha
controdedotto alle osservazioni e approvato il citato P.I.I., divenuto efficace con la
pubblicazione del relativo avviso di deposito sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi n.
37 del 16.09.2009;
• con atto del 25 maggio 2010, a rogito del Notaio dott. Carlo Mussi n. 69.836/16.725 di
repertorio, è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica per l’attuazione del P.I.I. –
Comparto C 1.4 tra il Comune di Brugherio, gli Operatori Immobiliare Polo S.r.l. e Cave
Rocca S.r.l. (poi divenuta Progetto San Cristoforo S.r.l.), e i Soggetti sigg. Chiodi Angelo,
Ceruti Teresina Adamina, rappresentati per procura dalla sig.ra Paola Rogari e partecipanti
all’atto senza che ad essi siano imputati obblighi o vantati diritti, fatto salvo quanto precisato
nella procura stessa;
• con atto del 19 marzo 2013, a rogito del Notaio dott. Carlo Mussi n. 72.135/18.302 di
repertorio, è stato stipulato, tra il Comune e i medesimi OPERATORI e Soggetti, un atto
integrativo di appendice alla convenzione urbanistica del P.I.I. – Comparto C 1.4, per la
realizzazione di opere di urbanizzazione aggiuntive a scomputo del contributo di
costruzione;
• con la Convenzione urbanistica sottoscritta il 25 maggio 2010 gli OPERATORI hanno
ceduto al Comune di Brugherio le aree necessarie per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, con l’accordo che le stesse rimangano nel possesso
degli OPERATORI fino all’ultimazione delle opere stesse ed alla relativa consegna
definitiva al Comune;
DATO ATTO CHE:
• Alcune delle aree interne al P.I.I. in oggetto, parte di proprietà degli OPERATORI e parte di
proprietà comunale, sono attraversate dal tratto terminale del canale diramatore denominato
“1/A VLL Val Lambro Levante”, di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi;
• Già nelle prime fasi di attuazione di detto intervento di trasformazione urbanistica si è
presentata l’esigenza di dover deviare il tracciato del canale esternamente al perimetro delle
aree di cantiere dei lotti privati, al fine di consentire l’attività edilizia sulla base di quanto
previsto dalla stipulata convenzione urbanistica;
• In data 19.08.2010, prot. consortile n. 4.770, l’Operatore Immobiliare Polo s.r.l. ha
presentato in proprio al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi una prima istanza per il
benestare allo spostamento del tratto terminale del canale diramatore 1/A VLL, cui è seguito,
con nota del 10.01.2011, prot. consortile n. 69, riscontro negativo del Consorzio poiché,
dovendosi necessariamente rispettare il vincolo di inedificabilità all’interno delle fasce di
rispetto di tali canali in adempimento alla normativa vigente, risulta vietato includere in
recinzione i canali consortili;
• In data 20.10.2010 l’Operatore Immobiliare Polo s.r.l., congiuntamente al Comune di
Brugherio, divenuto proprietario delle aree cedute dagli OPERATORI con il P.I.I., hanno
presentato al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, istanza per lo spostamento
temporaneo del tratto finale del Canale 1/A VLL, con allegata una nuova proposta di
tracciato, demandando la rilocalizzazione definitiva della porzione di canale interessato ad
un successivo livello di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di urbanizzazione,

delle infrastrutture e delle sistemazioni esterne delle aree, con il coinvolgimento degli Enti
interessati;
• Con nota del 10.12.2010, prot. consortile n. 6.627, il Consorzio di Bonifica ETV ha
rilasciato la relativa “Autorizzazione temporanea per il trasferimento di sede del tratto
terminale del canale consortile scorrente all’interno del PII C 1.4 San Cristoforo ed in fregio
ai mappali 79-62-68 del fg 16 e mappali 17 e 18 del foglio 25 di Brugherio” nel rispetto
delle prescrizioni ivi contenute, in attesa di meglio individuare e definire il nuovo percorso
dell’intera sede del canale ricadente nel perimetro del P.I.I.;
• In data 20.01.2012, per necessità di ulteriore variazione del tracciato del canale rispetto
all’autorizzazione provvisoria già conseguita, la Società Immobiliare Polo s.r.l., unitamente
al Comune di Brugherio ed all’altro Operatore interessato Società Cave Rocca s.r.l (ora
Progetto San Cristoforo s.r.l.), hanno inoltrato istanza al Consorzio di Bonifica ETV,
ottenendo parere favorevole ai fini tecnico-idraulici con nota del 07.06.2012 prot. consortile
n. 4.149, nel rispetto di modalità di esecuzione, condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione
già rilasciata in data 10.12.2010;
• In data 10.06.2012 gli OPERATORI e il Comune, hanno ulteriormente inoltrato al
Consorzio di Bonifica ETV una richiesta di tombinatura di un tratto del medesimo canale,
necessario per la realizzazione della nuova rotatoria stradale di innesto tra Via San
Cristoforo e Via Monte Cervino, prevista dal P.I.I. in attuazione. A tale nota, corredata di
dichiarazione di necessità per motivi di pubblica incolumità del Dirigente pro-tempore del
Settore Territorio del Comune di Brugherio (p.g. 33.682 del 27.11.2012), è seguita
autorizzazione temporanea alla tombinatura provvisoria di cui alla nota del 06.02.2013, prot.
consortile n. 1.063, recante le relative condizioni e prescrizioni;
CONSIDERATO CHE:
• Al fine di dare completa esecuzione alle opere di urbanizzazione e conseguire la definitiva
sistemazione delle aree interne al P.I.I. in corso di attuazione, in adempimento agli obblighi
sottoscritti dagli OPERATORI con la citata Convenzione urbanistica stipulata il 25.05.2010,
occorre provvedere ad ottenere l’autorizzazione per lo spostamento permanente del tratto
terminale del canale diramatore denominato 1/A VLL Valle Lambro Levante, definendone la
sistemazione in accordo con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
• Il tracciato originario del canale in argomento, per quanto riguarda la parte interessata da
modifica all’interno del perimetro del P.I.I. – Comparto C1.4, è in parte di proprietà del
Comune di Brugherio e in parte di proprietà degli OPERATORI, su aree censite al Catasto
Terreni, come segue: partendo da nord Foglio 16 mappali 292 parte – 293 –– 291 – 290 –
288 – 287 – 286 – 285 – 284 – 283 – porzione di strada vicinale Torrazza – Occhiate, Foglio
25 mappali 389 – 390 – 391 parte – 392 parte;
• Le aree attraversate dal nuovo percorso del canale, che si intende rendere definitivo previa
autorizzazione del Consorzio di Bonifica ETV, sono interamente di proprietà del Comune di
Brugherio, che le ha acquisite con la stipula della convenzione urbanistica in data
25.05.2010, e sono censite al Catasto Terreni come segue: partendo da nord Foglio 16
mappali 292 parte, 293 parte, 308 parte – 309 parte – 311 parte – 287 parte – 285 parte – 313
parte – 286 parte – 306 parte – 305 parte – 302 parte – 299 parte – 301 parte;
• Ai sensi dell’art. 21 della Convenzione di attuazione del P.I.I., dette aree cedute sono state
lasciate gratuitamente in uso agli OPERATORI per esigenze di cantiere e per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi previste, con assunzione, da parte dei
medesimi OPERATORI, della responsabilità nell’uso delle stesse per eventuali danni o
nocumento a terzi;
• Gli OPERATORI hanno predisposto progetto di modifica definitiva del tracciato del canale
diramatore 1/A VLL, depositato con p.g. 6.819 del 03.03.2020, ove vengono riportate sia
l’attuale estensione del canale, pari a ml 317,02 di cui ml 10,67 tombinati, sia l’estensione
dello stesso dopo l’intervento, pari a ml 265,26 di cui 61,14 tombinati;

•

Il progetto di spostamento del canale, a seguito approvazione da parte del Comune di
Brugherio, dovrà essere inoltrato con istanza sottoscritta dal Comune stesso, in qualità di
proprietario delle aree, e dagli OPERATORI, in qualità di esecutori delle opere, al Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi per l’ottenimento dell’autorizzazione definitiva al nuovo
tracciato irriguo;

STABILITO CHE, attraverso la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo consegnato in data
21 maggio 2020 prot. n. 12011 ed integrato in data 25 maggio 2020 prot. n. 12288, gli
“OPERATORI” si sono obbligati:
a) a realizzare a perfetta regola d’arte, integralmente a propria cura e spese e non a scomputo
degli oneri di urbanizzazione, l'intervento di spostamento e sistemazione definitiva del
canale diramatore 1/A VLL Val Lambro Levante, per il tratto incluso nel perimetro del
Comparto C 1.4 già oggetto di autorizzazione temporanea rilasciata dal Consorzio ETV in
data 10.12.2010 e successive varianti, individuato al Catasto Terreni del Comune di
Brugherio al Foglio 16 mappali 292 parte, 293 parte, 308 parte – 309 parte – 311 parte – 287
parte – 285 parte – 313 parte – 286 parte – 306 parte – 305 parte – 302 parte – 299 parte –
301 parte, in conformità ai contenuti degli elaborati progettuali che verranno di seguito
elencati, nonché in conformità alle eventuali prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi in sede di autorizzazione definitiva allo spostamento;
b) a realizzare le opere di cui al punto a) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
lavori pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall’art. 16
comma 2-bis del D.P.R. 380/2001;
c) a curare ogni adempimento tecnico ed amministrativo finalizzato sia al rilascio
dell’autorizzazione allo spostamento sia alla realizzazione delle opere che al collaudo finale
delle opere stesse, relative al tratto di canale in oggetto da parte del Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi, previa sottoscrizione, congiuntamente al Comune di Brugherio, in
qualità di proprietario delle aree interessate, delle necessarie istanze e documentazioni;
d) ad accollarsi ogni onere economico connesso, presupposto o derivante dalla realizzazione
dello spostamento e della sistemazione definitiva del tratto di canale diramatore 1/A VLL in
oggetto, ivi inclusi diritti e oneri istruttori, costi di dismissione, spese catastali per
sdemanializzazioni e variazioni catastali, costi di collaudo delle opere, spese per costituzioni
di servitù e canoni di polizia idraulica, questi ultimi nei limiti di cui al seguente punto e);
e) a sostenere, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell’art. 21 della Convenzione Urbanistica
del P.I.I. sottoscritta in data 25.05.2010, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ivi compresi eventuali canoni di polizia idraulica, afferenti al tratto di canale
diramatore 1/A VLL interessato dal presente atto, fino al collaudo definitivo, con presa in
carico da parte del Comune, sia del canale in oggetto, previo benestare del Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi, sia delle opere di urbanizzazione (lotti funzionali) all’interno
delle quali si snoda il nuovo tracciato irriguo, e più precisamente delle opere individuate nel
P.I.I. come opera n. 1 (sub-lotto 1c), opera n. 8 (sub-lotto 8a), opera n. 9 (sub-lotto 9b e sublotto 9c), opere n. 13 – 14. Per le modalità e le tempistiche di collaudo si fa espresso
richiamo a quanto già stabilito nella sopraccitata convenzione urbanistica del 25.05.2010 per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
STABILITO INOLTRE CHE:
• In adempimento all’articolo 1 della Convenzione urbanistica sottoscritta il 25.05.2010 per
l’attuazione del Comparto C 1.4, gli OPERATORI con la sottoscrizione dell’atto Unilaterale
d’obbligo in precedenza citato, hanno assunto tutte le obbligazioni previste nel medesimo
atto in via solidale tra loro, per sé e per i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo;
• Ai sensi dell’art. 21 della convenzione medesima resta altresì a carico degli OPERATORI la
responsabilità per danni a terzi che potrebbero derivare dall’intervento di spostamento e
sistemazione del canale in oggetto, fino al collaudo ed alla riconsegna delle opere e delle

relative aree al Comune;
VISTA la Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 25 maggio 2010, a rogito del Notaio dott.
Carlo Mussi n. 69.836/16.725 di repertorio, per l’attuazione del P.I.I. – Comparto C 1.4 tra il
Comune di Brugherio, gli Operatori Immobiliare Polo S.r.l. e Cave Rocca S.r.l. (poi divenuta
Progetto San Cristoforo S.r.l.), e i Soggetti sigg. Chiodi Angelo, Ceruti Teresina Adamina,
rappresentati per procura dalla sig.ra Paola Rogari e partecipanti all’atto senza che ad essi siano
imputati obblighi o vantati diritti, fatto salvo quanto precisato nella procura stessa;
VISTA l’Autorizzazione temporanea per il trasferimento di sede del tratto terminale del canale
consortile scorrente all’interno del PII C 1.4 San Cristoforo ed in fregio ai mappali 79-62-68 del fg
16 e mappali 17 e 18 del foglio 25 di Brugherio, inviata con nota del 10.12.2010, prot. consortile n.
6.627, da parte del Consorzio di Bonifica ETV;
VISTA la nota autorizzativa aggiuntiva del 07.06.2012 prot. consortile n. 4.149, nel rispetto di
modalità di esecuzione, condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione già rilasciata in data
10.12.2010, a seguito di richiesta di necessità di ulteriore variazione del tracciato del canale rispetto
all’autorizzazione provvisoria già conseguita;
VISTA l’Autorizzazione temporanea alla tombinatura provvisoria di cui alla nota del 06.02.2013,
prot. consortile n. 1.063, recante le relative condizioni e prescrizioni a seguito di richiesta di
tombinatura di un tratto del medesimo canale, necessario per la realizzazione della nuova rotatoria
stradale di innesto tra Via San Cristoforo e Via Monte Cervino, prevista dal P.I.I. in attuazione
( corredata di dichiarazione di necessità per motivi di pubblica incolumità del Dirigente protempore del Settore Territorio del Comune di Brugherio – p.g. 33.682 del 27.11.2012);
VISTI l’istanza presentata in data 3 marzo 2020 – prot. n. 6819, e successivamente integrata in data
21 maggio 2020 prot. n. 12011 e in data 25 maggio 2020 prot. n. 12288, per ottenere
l’autorizzazione, in accordo con il Comune, ad attivare la procedura con il Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi per la modifica definitiva del tracciato del Canale 1/A VLL ricompreso
all’interno del Comparto urbanistico denominato C1.4 San Cristoforo;
VISTI il parere rilasciato dalle Sezioni Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici e Ambiente,
Verde Urbano, Parchi ed Energia e dalla sezione Patrimonio e Demanio in data depositati agli atti
dell’ufficio Urbanistica;
VISTO l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Territorio in ordine alla regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del parere del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla
Regolarità contabile;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di permettere l’inoltro
della documentazione al Consorzio Villoresi e l’avvio dei lavori entro il mese di giugno;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. APPROVARE l'intervento di spostamento e sistemazione definitiva del canale diramatore 1/A
VLL Val Lambro Levante, per il tratto incluso nel perimetro del Comparto C 1.4 già oggetto di

autorizzazione temporanea rilasciata dal Consorzio ETV in data 10.12.2010 e successive varianti,
individuato al Catasto Terreni del Comune di Brugherio al Foglio 16 mappali 292 parte, 293 parte,
308 parte – 309 parte – 311 parte – 287 parte – 285 parte – 313 parte – 286 parte – 306 parte – 305
parte – 302 parte – 299 parte – 301 parte, in conformità ai contenuti dei seguenti elaborati
progettuali allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
• Estratto mappa catastale con indicazione del nuovo tracciato del Canale 1/A VLL – Comune
di Brugherio;
• Tav. A – Modifica tracciato Canale 1/A VLL Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
• Tav. 1 – Completamento Opere di Urbanizzazione progetto del tracciato Canale 1/A VLL;
• Atto Unilaterale d’Obbligo per lo spostamento e la sistemazione definitiva su aree di
proprietà comunale del tratto finale del Canale Diramatore “1/A VLL Val LambroLEVANTE
Levante” di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.
3. STABILIRE che, attraverso la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo consegnato in data
21 maggio 2020 prot. n. 12011 ed integrato in data 25 maggio 2020 prot. n. 12288, quale
documento approvato al punto 2 sopra riportato, gli “OPERATORI” si sono obbligati:
a) a realizzare a perfetta regola d’arte, integralmente a propria cura e spese e non a scomputo
degli oneri di urbanizzazione, l'intervento di spostamento e sistemazione definitiva del
canale diramatore 1/A VLL Val Lambro Levante, per il tratto incluso nel perimetro del
Comparto C 1.4 già oggetto di autorizzazione temporanea rilasciata dal Consorzio ETV
in data 10.12.2010 e successive varianti, individuato al Catasto Terreni del Comune di
Brugherio al Foglio 16 mappali 292 parte, 293 parte, 308 parte – 309 parte – 311 parte –
287 parte – 285 parte – 313 parte – 286 parte – 306 parte – 305 parte – 302 parte – 299
parte – 301 parte, in conformità ai contenuti degli elaborati progettuali che verranno di
seguito elencati, nonché in conformità alle eventuali prescrizioni dettate dal Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi in sede di autorizzazione definitiva allo spostamento;
b) a realizzare le opere di cui al punto a) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
lavori pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall’art.
16 comma 2-bis del D.P.R. 380/2001;
c) a curare ogni adempimento tecnico ed amministrativo finalizzato sia al rilascio
dell’autorizzazione allo spostamento sia alla realizzazione delle opere che al collaudo
finale delle opere stesse, relative al tratto di canale in oggetto da parte del Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi, previa sottoscrizione, congiuntamente al Comune di
Brugherio, in qualità di proprietario delle aree interessate, delle necessarie istanze e
documentazioni;
d) ad accollarsi ogni onere economico connesso, presupposto o derivante dalla realizzazione
dello spostamento e della sistemazione definitiva del tratto di canale diramatore 1/A
VLL in oggetto, ivi inclusi diritti e oneri istruttori, costi di dismissione, spese catastali
per sdemanializzazioni e variazioni catastali, costi di collaudo delle opere, spese per
costituzioni di servitù e canoni di polizia idraulica, questi ultimi nei limiti di cui al
seguente punto e);
e) a sostenere, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell’art. 21 della Convenzione
Urbanistica del P.I.I. sottoscritta in data 25.05.2010, tutti gli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ivi compresi eventuali canoni di polizia idraulica, afferenti al
tratto di canale diramatore 1/A VLL interessato dal presente atto, fino al collaudo
definitivo, con presa in carico da parte del Comune, sia del canale in oggetto, previo
benestare del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, sia delle opere di
urbanizzazione (lotti funzionali) all’interno delle quali si snoda il nuovo tracciato
irriguo, e più precisamente delle opere individuate nel P.I.I. come opera n. 1 (sub-lotto
1c), opera n. 8 (sub-lotto 8a), opera n. 9 (sub-lotto 9b e sub-lotto 9c), opere n. 13 – 14.
Per le modalità e le tempistiche di collaudo si fa espresso richiamo a quanto già stabilito
nella sopraccitata convenzione urbanistica del 25.05.2010 per la realizzazione delle

opere di urbanizzazione;
4. STABILIRE INOLTRE che:
• In adempimento all’articolo 1 della Convenzione urbanistica sottoscritta il 25.05.2010 per
l’attuazione del Comparto C 1.4, gli OPERATORI con la sottoscrizione dell’atto Unilaterale
d’obbligo in precedenza citato, hanno assunto tutte le obbligazioni previste nel medesimo
atto in via solidale tra loro, per sé e per i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo;
• Ai sensi dell’art. 21 della convenzione medesima resta altresì a carico degli OPERATORI la
responsabilità per danni a terzi che potrebbero derivare dall’intervento di spostamento e
sistemazione del canale in oggetto, fino al collaudo ed alla riconsegna delle opere e delle
relative aree al Comune.
5. DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, D.Lgs.267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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