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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilaquindici addì Ventotto del mese di Settembre alle ore 15:15, nell’apposita
sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l’intervento dei signori:
N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRES.

1

CENTINAIO ALBERTO

SINDACO - PRESIDENTE

2

LUMINARI PIER ANTONIO

VICE SINDACO

X

3

SILVESTRI UMBERTO

ASSESSORE

X

4

FERRE’ ANTONIO

ASSESSORE

X

5

CUSUMANO ANTONINO

ASSESSORE

X

6

COLOMBO GIAN PIERO

ASSESSORE

X

7

TRIPODI MAURIZIO

ASSESSORE

X

8

BOTTALO CHIARA

ASSESSORE

X

ASS.
X

Il Sig. LUMINARI PIER ANTONIO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa il segretario generale dott.ssa VIMERCATI PIERLUISA.

Deliberazione N. 142 del 28-09-2015
APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO AI SENSI DELLA L.R.
12/2005 E S.M.I. PER L’INSEDIAMENTO DI UNA MEDIA STRUTTURA DI
VENDITA DI TERZO LIVELLO (MS3) IN UN FABBRICATO ESISTENTE
UBICATO IN VIALE SABOTINO CENSITO AL FOGLIO 39 MAPPALI 94PARTE
E 401
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 La Giunta -con deliberazione n. 118 del 27 luglio 2015- ha adottato ai sensi dell’art. 14

della l. r. 12/2005 e s.m.i. il Piano attuativo per l’insediamento di una media struttura di
vendita di terzo livello (MS3) in un fabbricato esistente ubicato in viale Sabotino e
catastalmente censito al foglio 39 mappali 94parte e 401, presentato dalla società
ORNAGO f.lli s.n.c. di Ornago F. e C.
 Ai sensi del comma 2 del citato art. 14 della l. r. 12/2005, si è proceduto al deposito

degli atti del PGT, per un periodo di quindici giorni consecutivi, a far tempo dal 6 agosto
2015 fino al 20 agosto 2015 compresi;
 Parallelamente si è proceduto alla pubblicazione degli atti nel sito informatico del

Comune di Legnano, del loro deposito e pubblicazione è stata data comunicazione al
pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio on line;
 Entro il termine di quindici giorni, successivi alla pubblicazione degli atti, previsto

dall’art. 14, comma 3 della l.r. 12/2005, e cioè entro il 4 settembre 2015 al Protocollo
Generale del Comune di Legnano non sono pervenute osservazioni;
Considerata la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della l.r.12/2005 e
s.m.i., entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, alla approvazione del Piano Attuativo;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
Visti i contenuti del Piano di Governo del Territorio vigente;
Visti i contenuti del Piano Attuativo adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118
del 27 luglio 2015;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L.
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL sulla presente proposta di deliberazione, il
dirigente del settore 3 “Servizi per l’Edilizia e il Territorio” ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato alla presente;
- non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria e sul patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare definitivamente –ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 e s.m.i.- il Piano Attuativo per l’insediamento di una media struttura di
vendita di terzo livello (MS3) in un fabbricato esistente ubicato in viale Sabotino,
con i contenuti di cui agli elaborati allegati alla delibera di adozione di Giunta
Comunale n. 87 del 7 agosto 2013, catastalmente distinto nelle mappe del Comune
di Legnano ai mappali 94parte e 401 del foglio 39, presentato dalla società
ORNAGO f.lli s.n.c. di Ornago F. e C. la quale addiverrà alla stipula della convenzione
per l’attuazione del Piano Attuativo alle condizioni ivi indicate;
2) di dare mandato al dirigente competente di procedere con gli adempimenti
conseguenti;
3) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;
4) di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione,
contestualmente alla pubblicazione all’albo on line sia trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.

Il presidente Pier Antonio Luminari

Il segretario generale Pierluisa Vimercati

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà
affissa all’Albo on line il 08.10.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come
previsto dall’art. 124 del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

