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L'anno 2015, il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nel Salone Polivalente 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si 

è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA si 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 7                                  ASSENTI: 0 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE 

DELL�ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE RICHIESTO DAL PGT PER 

L�ATTUAZIONE DELL�AMBITO AT9 � COMPARTO EX IBM/VILLA 

CASANA/MUNICIPIO/AREA COMUNALE SULLA SP32 

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- Il Comune di Novedrate, con delibera consiliare n° 3 del 12/01/2012, ha approvato il Piano di Governo del 

Territorio, divenuto efficace a seguito della pubblicazione dell�avviso di approvazione sul BURL n° 15 
dell�11/04/2012. Il Comune di Novedrate è proprietario dei seguenti beni immobili: 
 L�area sita in Comune di Novedrate in Via Taverna n. 3 contraddistinta al Catasto Terreni di detto 

comune al foglio logico 9, con il mappale 1724 (parte), comprendente la sede attuale del municipio, 
la farmacia, le aree di pertinenza e il parcheggio su via Isimbardi; 

 L�area sita in Comune di Novedrate in Via Provinciale Novedratese contraddistinta al Catasto Terreni 
di detto comune al foglio logico 9, con il mappale 1985; 

- La Società Progetto Millenium s.r.l. è proprietaria ed ha la disponibilità in Comune di Novedrate (CO) 

delle aree di estensione complessiva pari a mq. 77.620 circa, contraddistinte dal N.C.T.R. nei fogli 4-5, 
con i mappali 2263, 2281, 343, 95, 96, 98, 2268, 2269; ed in Comune di Carimate delle aree di 
estensione pari a mq. 3.770 circa, contraddistinte dal N.C.T.R. nel foglio 9, mappale 4735;  

- Nell�ambito del Documento di Piano, parte integrante dello strumento urbanistico generale, è stato 

definito, quale obiettivo strategico, il recupero dell�area comunemente conosciuta come comparto ex IBM, 

nonché degli immobili e delle aree di proprietà comunale sopra richiamati; 
- Dette aree costituiscono complessivamente l�ambito cui il Documento di Piano approvato riferisce le 

previsioni strategiche sopra citate e enunciate nelle schede dell�ambito di trasformazione AT9 che 

ricomprende 4 sub ambiti rappresentati da: 
 ambito ex IBM di proprietà della Società Progetto Millenium s.r.l.; 
 l�area sede attuale del Municipio di proprietà del Comune di Novedrate; 
 Villa Casana, cappella gentilizia e relativo parco di proprietà della Società Progetto Millenium s.r.l.; 
 area a servizio sulla Strada Provinciale SP 32 di proprietà del Comune di Novedrate; 

- Nella scheda del comparto sono precisati gli obiettivi della disciplina dell�ambito, che si riassumono nel 

�completamento del sistema residenziale, nella realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico�. 

Gli obiettivi, che si intendono perseguire e il coinvolgimento, nel perimetro dell�ambito di trasformazione, 

di proprietà pubbliche, sulle quali insiste anche il Palazzo Municipale, utilizzato per servizi essenziali 

dell�ente pubblico, spiegano le prescrizioni tecniche, che subordinano alla sottoscrizione di un preventivo 
accordo di programmazione pubblico privato la presentazione di un �progetto d�insieme che dimostri la 

funzionalità/strategicità dell�intero ambito di trasformazione�. Assolte ad entrambe le prescrizioni, la 
normativa tecnica ammette la successiva �possibilità di realizzazione dello strumento attuativo per sub. 

Ambiti�. Le attività preliminari, sopra commentate e costituenti presupposti indispensabili per la 

presentazione del piano attuativo riguardante l�ambito di trasformazione AT9 sono mancate; ciò 

malgrado, in data 23.12.2013, la Società Progetto Millenium s.r.l., quale proprietaria di alcuni immobili 

inseriti nell�ambito di trasformazione, ha presentato, per l�approvazione, un progetto di piano attuativo, 
che riguarda tutte le aree ricomprese nell�ambito (comprese, quindi, quelle di proprietà del Comune), 

assumendo che il piano sarebbe conforme al P.G.T. La Società Progetto Millenium s.r.l., con successiva 

raccomandata in data 8.4.2014, ha intimato all�Amministrazione Comunale �di provvedere all�adozione 

del Piano Attuativo�. Tale diffida veniva riscontrata dal Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 

2733/2014, con la quale si garantiva che si sarebbe proceduto a completare, con la massima solerzia, 
l�istruttoria tecnica. La Società affidava la risposta al proprio legale. Nel frattempo la Società chiedeva 

all�Amministrazione Provinciale la nomina di un Commissario ad acta . Con successiva nota 3.5.2014, 

prot. n. 3056/2014, il Responsabile del Procedimento anticipava, ex art. 10 bis L. n. 241/90, le ragioni del 
futuro diniego, osservando che �il preventivo accordo di programmazione pubblico privato è requisito 

essenziale per l�istanza in quanto sono coinvolte anche aree ed immobili di proprietà pubblica�. 

Individuata la ragione del diniego, si evidenziava anche la carenza di altra documentazione . La Società 

Progetto Millenium s.r.l. , per mezzo del suo legale, presentava propria memoria ex art. 10 bis L. n. 
241/90. Anche la Provincia procedeva nell�istruttoria dell�istanza di nomina del Commissario ad acta, 

chiedendo chiarimenti al Comune di Novedrate. Al termine della fase istruttoria, la Provincia comunicava 
preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/90. Contro il provvedimento di diniego è stato, poi, proposto 

separato ricorso al T.A.R. Lombardia. Il Responsabile del Servizio, esaminata e controdedotto alla 
memoria ex art. 10 bis L. n. 241/90, presentata dalla Società, con l�impugnato provvedimento prot. 

3583/2014 del 28.5.2014, dichiarava la non procedibilità della domanda di approvazione del piano 

attuativo AT9 comparto ex IBM. La Società proponeva ricorso al T.A.R. Lombardia contro il 



provvedimento del responsabile del servizio prot. 3583, datato 28.5.2014, con cui era stata comunicata 
l�improcedibilità del programma di intervento presentato dall�appellante, chiedendo che in sede cautelare, 

fossero adottate misure propulsive volte, nella sostanza, a privare il Comune di Novedrate, non solo dei 
poteri pubblicistici, che competono all�ente territoriale in materia di pianificazione, ma anche ad 

espropriarlo dei diritti, che competono a quest�ultimo quale proprietario di alcuni degli immobili inseriti 

nell�ambito di trasformazione. Il Giudice di primo grado, all�esito della camera di consiglio dell�11.9.2014, 

emetteva l�ordinanza n. 1213/14, con cui rigettava le domande cautelari proposte osservando che: � �. 

La condizione che il piano attuativo sia preceduto da accordo pubblico/privato, prevista dal piano di 

governo del territorio, appare legittima in considerazione della proprietà comunale di aree comprese 

nell�ambito di intervento; né è stato dedotto il sussistere dei presupposti previsti all�art. 12 c.4, L. reg 

Lombardia n. 12/2005 ��  
- Sul ricorso in appello proposto dalla Società Progetto Millenium s.r.l. per la riforma dell�ordinanza del TAR 

n. 1213/14 il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5390/2014 ha respinto l�appello osservando che: ���.. 

appare immune da censure la motivazione addotta dal Comune a sostegno del provvedimento 
impugnato, tenuto conto della non assimilabilità della convenzione proposta dalla Società istante (che è 

atto afferente alla fase attuativa dell�intervento, e quindi posta �a valle� della pianificazione) al previo 

accordo di programma richiesto dal P.G.T. � non impugnato in parte qua � quale precondizione di ogni 
intervento attuativo (che è destinato a collocarsi a monte della pianificazione, essendo assimilabile agli 

accordi di programmazione negoziata di cui all�art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, nr. 
662). In data 22/12/2014, la Società Progetto Millenium s.r.l. ha trasmesso al Comune di Novedrate �Atto 

di significazione, contestuale accettazione della volontà espressa dall�Amministrazione nelle previsioni 

del P.G.T. e invito alla stipula dell�accordo di programma ai sensi dell�art. 11 L. 241/1990� allegando 

schema di accordo procedimentale. Tale atto di significazione veniva riscontrato dal Sindaco del Comune 
di Novedrate con nota in data 20 gennaio 2015 prot. n. 404 con la quale si osservava che: ����a) il 

contenuto dell�accordo va determinato consensualmente e non ha contenuto predeterminato così come 

recita l�art. 11 L. 241/90; b) nell�ambito del procedimento, si deve porre attenzione al perseguimento del 

pubblico interesse, cui va indirizzata l�azione della P.A.; c) il menzionato art. 11 L. 241/90 ha cura di 

precisare che il provvedimento finale ha contenuto discrezionale, con ciò facendo salva la volontà 

negoziale di entrambe le parti: d) non è, pertanto, accettabile che il privato imponga alla P.A. la 
sottoscrizione di un testo, contenente un accordo preventivo, redatto in via unilaterale dalla parte privata, 
che finisce per precludere alla P.A. di meglio indirizzare le proprie scelte per il perseguimento 
dell�interesse pubblico; e) l�accordo richiede una condivisa disciplina, allo stato carente, in conformità a 

quanto prevedono le N.T.A. del P.G.T. riferite all�ambito di trasformazione. Ciò premesso e considerato, 

si comunica che questo Ente investirà il Consiglio Comunale, organo competente in materia, della 
questione per le valutazioni di competenza�; 

 
RITENUTO: 
per quanto sopra, di formulare apposito atto di indirizzo per la definizione del preventivo accordo di 
programmazione richiesto dal P.G.T. per l�attuazione dell�ambito AT9; 
 
PRESO ATTO: 
che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la 
presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Tecnico manutentiva in 

ordine alla regolarità tecnica; 
 
PRESO ATTO del dibattito consiliare:  
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
Questa sera andiamo a discutere le linee direttive per la definizione dell�accordo di programmazione 

richiesto dal PGT per l�attuazione dell�Ambito AT9 � Comparto ex IBM/Villa Casana/ Municipio/ Aree 
Comunali sulla SP 32. 
E� un comparto sul quale si sta discutendo da tanto tempo, da quando nel 2004 l�allora proprietà IBM aveva 

dismesso la sede di Novedrate e venduto l�area in blocco alla Società Progetto Millenium s.r.l. che a sua 

volta ne aveva poi rivenduto una parte all�Università E-campus che vi ha insediato com�è noto l�attività di 

Centro Università Telematica. 
E� un comparto sicuramente rilevante dal punto di vista ambientale, storico, monumentale, tant�è che il suo 

recupero nel Piano di Governo del Territorio approvato nel gennaio 2012 dalla precedente Amministrazione 
è stato definito quale obiettivo strategico. 
Dopo la dismissione che ne ha fatto l�ex proprietà IBM, la nuova proprietà ha cercato di avviare con 

l�Amministrazione un percorso di rivalutazione e di valorizzazione di tutto il comparto, attraverso un 
confronto, a volte anche serrato, che nel tempo ha portato a definire un quadro strategico sempre più 

dettagliato su quell�area. 
Le linee direttive di questa sera sono il risultato di tale percorso. E� bene precisare che nulla viene modificato 

rispetto alle originarie previsioni del PGT. L�ambito AT9 viene ripreso e ridiscusso così come era stato 



improntato a livello di PGT. Perché, è ferma convinzione di questa Amministrazione confermare quel quadro 
strategico che, ricordiamolo, è stato condiviso dalla maggioranza dei cittadini all�atto delle elezioni del 

Sindaco Barni nel 2012. L�obiettivo primario, come ben sapete è l�acquisizione di Villa Casana. Non si era 

mai nascosto questo obiettivo, né si nasconde tutt�ora. 
E� un�operazione complessa, nessuno lo nasconde. Ma proprio per questo occorre che lo sviluppo del 

comparto AT9 sia definito in modo preciso e puntuale. Le linee direttive servono a questo scopo, perché 

tracciano una cornice chiara e vincolante, sia in termini di impegni che di tempi su cui impostare l�accordo di 

programmazione pubblico/privato previsto dal PGT quale precondizione del Piano Attuativo. 
L�ambito AT9, come è noto, è suddiviso in una serie di sub ambiti con precise destinazioni funzionali. 
Nell�ambito AT9a, vale a dire l�area che interessa la parte finale di Via Europa Unita, dove ci sono i campi da 

tennis dell�Università, sono previsti insediamenti a destinazione residenziale per circa 6000 mq. di SLP. 
Il sub ambito b è quello che riguarda Villa Casana, che diventerà poi la futura sede della Municipalità. In 

questo sub ambito sono anche ricomprese le aree destinate a bosco, le aree a verde, il Parco, la Cappella 
gentilizia, il parcheggio retrostante l�attuale sede comunale, la portineria all�ingresso della sede universitaria, 

le aree boscate in territorio di Carimate, che tutte, insieme alla Villa, saranno acquisite al patrimonio 
comunale. 
Il sub ambito c riguarda invece l�attuale sede del Municipio che verrà ceduta al privato nel momento in cui 
l�Amministrazione si insedierà nella Villa Casana. Il privato vi realizzerà un insediamento residenziale in un 

contesto urbanistico a corte, così come lo era in passato, ai tempi della corte dei �Marchesit� e dei �Marcet�. 
Oltre alla funzione principale di residenza ci saranno altresì funzioni complementari, quali esercizi 

commerciali di vicinato, uffici, oltre alla creazione di nuovi parcheggi. 
L�altro sub ambito, il d, riguarda un�area comunale sulla SP 32 che in parte viene utilizzata come parcheggio 
dalla Discoteca �Modà� durante la stagione estiva. E� uno standard che il Comune aveva acquisito a suo 

tempo e che ora viene messo in gioco per l�utilità dell�operazione, con destinazione commerciale/terziario. E� 

prevista la realizzazione di una media struttura di vendita con impiego non alimentare.  
Questo è il contesto urbanistico definito a livello di PGT nel 2012 che il primo punto delle direttive riconferma 

in toto. 
Prima di analizzare nel dettaglio gli altri punti, mi preme fare delle precisazioni, altrimenti la lettura del testo 
risulterà difficilmente comprensibile. Prime di arrivare a definire queste linee direttive, ci sono stati tutta una 

serie di passaggi, a partire dal dicembre 2013, sfociati poi in un contenzioso legale tra Amministrazione 
Comunale e Progetto Millenium, sul quale poi si è espresso in prima battuta il TAR e poi il Consiglio di Stato. 

L�Amministrazione ha sempre ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla proprietà, che a monte della 

pianificazione attuativa fosse necessario comunque definire preventivamente una serie di regole e di 
principi, in modo da arrivare a creare una cornice su cui sviluppare l�accordo di programmazione richiesto dal 

PGT, quale precondizione del Piano Attuativo. E questo accordo di pianificazione è stato poi l�oggetto del 

contendere a più riprese, fino al punto che il Consiglio di Stato con una ordinanza ha dato definitivamente 

ragione all�Amministrazione Comunale, dichiarando la non ammissibilità della convenzione proposta dalla 
Società istante al previo accordo di programma richiesto dal PGT. La mancanza di questo preventivo 

accordo di programmazione pubblico/privato fu il principale motivo che determinò l�emissione da parte del 

Comune di Novedrate del provvedimento di diniego del Piano Attuativo presentato da Progetto Millenium nel 
dicembre 2013. Nel provvedimento di diniego furono riscontrate, inoltre, altre carenze documentali, in 
particolare avevamo espresso delle riserve sul computo metrico estimativo di circa 610.000 �uro relativo alla 
ristrutturazione di Villa Casana, perché non definiva in modo preciso e particolareggiato l�intervento di 

riqualificazione che l�Amministrazione intendeva perseguire. 
Questo aspetto viene ripreso nelle direttive, laddove si precisa la necessità non solo di prevedere ulteriori 

migliorie, quali l�autonomia energetica, l�efficientamento energetico, la realizzazione di un archivio e la 

predisposizione di una biblioteca, inizialmente non previste, ma anche di disporre di una progettazione 
almeno preliminare. Da questo punto di vista la nostra richiesta va nella direzione di poter disporre di un 
bene che possa assolvere al meglio alla funzione pubblica, cui sarà destinato, tant�è che nel punto 2 delle 

direttive l�Amministrazione Comunale si dichiara disponibile a mettere in gioco tutte le risorse che può trarre 

dall�operazione nel suo complesso e cioè gli oneri di urbanizzazione secondaria, il costo di costruzione ed il 

fondo Centro Storico. Parliamo di cifre consistenti che si aggirano intorno a 1.200.000 �uro cui sono da 

aggiungere �uro 300.000 che Progetto Millenium metterà a disposizione a titolo di standard qualitativo. 
Quindi, nel complesso, risorse per circa 1.500.000 �uro da destinare interamente alla ristrutturazione della 

Villa.  
Chi eseguirà questo intervento? Lo eseguirà Progetto Millenium a scomputo del contributo di costruzione, 

nel rispetto comunque della normativa prevista dal Codice dei Contratti. Il tutto avverrà ovviamente sotto la 

supervisione ed il controllo dell�Amministrazione Comunale che sarà chiamata in causa a definire le 

caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare, come precisato al 
punto 3 delle direttive. 
Il punto 4 delle Direttive risponde invece ad una richiesta che ha avanzato Progetto Millenium e riguarda il 
sub ambito AT9a, di maggiore interesse per la proprietà. La proprietà ha chiesto che su questo sub ambito 

l�avvio della procedura potesse avvenire in maniera più celere rispetto agli altri sub ambiti e cioè che potesse 

essere istruito già a partire dall�approvazione in Consiglio Comunale dell�accordo di pianificazione. 



Al punto 5 e 6 sono previsti degli step che permetteranno all�Amministrazione Comunale di disporre di un 

progetto preliminare in tempi certi ed alla proprietà di avere certezze sui tempi di approvazione dell�accordo 

di pianificazione. Il progetto preliminare della Villa Casana dovrà essere consegnato da Progetto Millenium 

entro 60 giorni dall�approvazione di queste lineee direttive. L�Amministrazione Comunale e la proprietà si 

impegnano a redigere l�accordo di pianificazione entro 30 giorni dall�approvazione in Consiglio Comunale 

delle linee direttive. L�Amministrazione Comunale si impegna dal canto suo a sottoporre al vaglio del 

Consiglio Comunale l�accordo di pianificazione entro 30 giorni dalla sua redazione. L�accordo di 

pianificazione dovrà contenere una clausola di salvaguardia. Qualora il progetto preliminare dovesse 

comportare una spesa non sostenibile o a seguito di valutazioni tecniche risulti impossibile adibire la Villa 
alla funzione pubblica, l�Amministrazione Comunale si riserva, entro 15 giorni dalla presentazione del 

progetto preliminare, di non dare attuazione alle realizzazioni dei sub ambiti b, c, d, e di predisporre una 
variante urbanistica per conferire loro nuova disciplina. In questa malaugurata ipotesi, che noi non riteniamo 
comunque probabile, resta comunque confermato: 
- l�obbligo per il privato di dare attuazione allo standard qualitativo di 300.000 �uro; 
- il procedimento di attuazione del solo sub conparto AT9a; 
- l�obbligo per il privato di cedere a titolo gratuito l�area a parcheggio retrostante l�attuale casa comunale; 
- l�obbligo per il privato di corrispondere quanto dovuto a titolo di contributo di costruzione non scomputato 

relativamente al solo ambito AT9a; 
- l�obbligo per il Comune di procedere allo svincolo della Villa Casana e sue pertinenze dalla destinazione 

d�uso pubblico. 
Il punto 7 delle linee direttive fissa invece i tempi in cui dovrà essere completata la riqualificazione di Villa 
Casana: 31/12/2016, salvo ovviamente quanto previsto dalla clausola di salvaguardia. 
L�ultimo punto delle linee direttive riguarda gli arredi e le opere originali attualmente presenti in Villa, che 

passeranno in proprietà del Comune a lavori ultimati. 
Per concludere, un�ulteriore precisazione: il progetto preliminare, che diventerà parte integrante del Piano 

Attuativo AT9, riguarderà per il momento l�ala della Villa che si rivolge al Parco, pari a circa mq. 1900. 
L�altra ala della Villa, quella che si affaccia su Via Dante, sarà oggetto di futuri interventi, in base a soluzioni 

progettuali che verranno definite nel tempo. 
In questo momento, credo sia fondamentale concentrare gli sforzi sull�acquisizione di Villa Casana, affinchè 

diventi parte integrante della nostra comunità, patrimonio di tutti, salvaguardandone così il suo valore storico, 

architettonico ed affettivo, teatro anche di una delle tappe fondamentali della nostra storia: la Liberazione. 
Faccio questo discorso perché pochi giorni fa in occasione della celebrazione del XXV Aprile a Carimate, è 

stato ricordato che Villa Casana, ai tempi della resistenza fu una delle sedi del Comitato di Liberazione 
Nazionale dell�Alta Italia e, grazie al Barone Rinaldo Casana, anche luogo di incontri riservati e segreti tra 
personaggi della levatura di Edgardo Sogno, Sandro Pertini che proprio in Villa Casana organizzarono e 
portarono avanti le azioni condotte dalla Brigata Franchi, cui apparteneva Luigi Toppi che fu ucciso all�età di 

24 anni davanti al Cimitero del Comune di Carimate, che ora gli ha dedicato una sala del Municipio. 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
��Non è un Consiglio Comunale aperto e quindi il pubblico non può parlare. Mi piacerebbe fare una domanda 

alle persone presenti: avete capito a carico di chi sarà la ristrutturazione della villa? Ve lo dirò. Prima è utile 

una premessa, da mettere nero su bianco. Noi riteniamo che quanto è stato approvato in sede di PGT, in 

riferimento al comparto AT9, non corrisponda agli interessi propri del Paese. Ribadirò in questa sede, 

brevemente, quelle che sono le nostre criticità relative a questa operazione: 
Traffico: siamo contrari alla scelta viabilistica di fare confluire tutto il traffico in uscita nel Centro paese, vale a 
dire su Via della Costa e su Via Cesare Cantù. Mi riferisco al traffico in uscita dall�Hotel e dai circa 70 

appartamenti vicino alla Via Maestri Chiodaioli. 
Consumo del territorio: questa Amministrazione si è candidata fin dal 1997 dicendo: �Basta cemento�. Ora 

invece andiamo nella direzione opposta. Per quanto riguarda l�ambito sulla Novedratese, questa 

Amministrazione ha sempre giustificato la concessione di quest�area alla discoteca per evitare il parcheggio 

selvaggio sulla Provinciale. Mi chiedo come si affronterà questo problema una volta che quell�area sarà 

occupata da costruzioni. 
Servizi: riteniamo che i servizi esistenti siano sottodimensionati rispetto al futuro numero degli abitanti. Mi 
auguro che questo aspetto non costituisca un motivo di ripensamento per chi intendesse trasferirsi nel 
nostro paese. Spero che questa �colata di cemento� non si trasformi in appartamenti vuoti. Ce ne sono già 

tanti a Novedrate. 
Municipio: se penso che questo salone polivalente, che peraltro non ci sarà in Villa Casana, sarà demolito 

non posso che dire �Che spreco�. E� uno spreco di soldi pubblici, perché stiamo parlando di un edificio in 

buono stato che non ha neanche 30 anni di vita. Ha persino le scale in marmo. La demolizione di questo 
edificio, nella situazione in cui oggi ci troviamo di profonda crisi economica, rappresenta per noi una 
pugnalata alle famiglie che si trovano in difficoltà. Ci sono, per noi, altre priorità a Novedrate. Vogliamo 

parlare, per esempio, dell�Asilo? C�è una relazione redatta all�epoca in cui si è parlato di realizzare il nuovo 
Asilo, in cui si dice che l�attuale Asilo è carente sotto il profilo della sicurezza antincendio; l�impianto elettrico 



non è a norma e ci sono criticità dal punto di vista statico. Per non parlare poi dell�inconcludenza delle spese 

di progettazione e di acquisizione dell�area.  
Quanto all�acquisizione di Villa Casana, anche noi ne riconosciamo il pregio, il suo valore storico. Anzi, io 

devo dire di avere un affetto particolare nei confronti di questo edificio: quando ero piccola, di proposito 
lanciavamo la palla dalla Corte Grande in Villa proprio per andare a curiosare e a vedere com�era. Tuttavia, 

noi riteniamo che può essere goduta e usufruita dai cittadini di Novedrate, senza che necessariamente sia 

acquisita a patrimonio del Comune, se vogliamo poi usare questo termine. Io userei un�altra espressione: 

debito! 
Entriamo ora nel merito delle linee direttive.  
Non voglio fare polemica. Del resto, io sono contenta di avere perso  le elezioni dicendo quello che ho detto. 
Cosa avete detto voi durante l�ultima campagna elettorale: avete detto che Villa Casana e il suo Parco 
diventeranno finalmente patrimonio dei cittadini di Novedrate. Tale operazione non comporterà oneri per 

l�Amministrazione Comunale in quanto il privato si è impegnato a cedere al Comune la Villa già ristrutturata. 

Così avete scritto nel volantino. 
Falso, per due ragioni: la prima, perché non stiamo parlando della ristrutturazione di tutta Villa, ma di circa la 

metà, e cioè l�ala che va dalla Torretta al portone di ingresso in Piazza. La seconda, perché non è vero che 

la ristrutturazione della Villa è a spese del privato. E� invece a spese dei Novedratesi. Nella Commissione 

Urbanistica del 31/03/2015 è stato detto che il costo totale della ristrutturazione, della metà della Villa, per 

intenderci, è di circa 1.500.000 �uro. E da cosa è finanziato questo milione e cinquecentomila �uro? Dal 

costo di costruzione che il privato è tenuto a versare al Comune, circa 1.200.000�uro, e dai 300.000 �uro 

che versa il privato. 
Nel 2013, quando è stato depositato il Piano Attuativo, era previsto che il privato ristrutturasse metà della 

Villa sulla base di un computo metrico estimativo di circa 600.000 �uro. Non versava gli oneri di 

urbanizzazione secondaria né il contributo per la rivitalizzazione del Centro Storico e versava il costo di 
costruzione di �uro 1.200,000 � 300.000,00. 
All�art. 11 dello schema di convenzione si legge: 
�- oneri di urbanizzazione primaria per complessivi �uro 539.650; 
- oneri di urbanizzazione secondaria per complessivi �uro 341.050; 
per un totale di �uro 880.650= 
A fronte di tali importi, il PA prevede opere di urbanizzazioni primarie e secondarie indicate ai precedenti artt. 
5 e 6 il cui valore, in base al computo metrico estimativo allegato al Piano Attuativo, risulta pari ad �uro 
1.078.247,90. Si dà atto che, essendo tali costi superiori all�importo degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria previsti, nulla è dovuto a tale titolo�. 
Quindi il privato ristrutturava la Villa per 600.000 �uro e versava a titolo di costruzione la sola somma 
eccedente gli �uro 300.000 costituenti concorso delle risorse pubbliche alle opere di riqualificazione della 

Villa. 
Oggi, cosa propone il privato? Di ristrutturare metà della Villa, non versa gli oneri di urbanizzazione, il 

contributo per la rivitalizzazione del Centro storico, né il costo di costruzione. Insomma, non versa un 

centesimo. 
In conclusione, non mi sembra che ci sia differenza tra le due proposte. Nel 2013 il privato versava il costo di 
costruzione 1.200.000 meno 300.000 �uro, mentre 600.000 �uro venivano destinati alla ristrutturazione della 

Villa. Oggi, l�intera somma di 1.500.000 �uro viene destinata alla ristrutturazione della Villa. In gioco ci sono 

sempre 1.500.000 �uro. Ma oggi, il privato non versa un centesimo. 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Per chiarire devo dire che c�è a disposizione questa cifra. Ma se la ristrutturazione dovesse essere 

confermata con 600-700 mila �uro, il privato sarà tenuto a versare la differenza. Sarà comunque la 

progettazione che ne definirà i costi effettivi, comprensivi degli interventi aggiuntivi che ha già illustrato il 

Vicesindaco�. 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Evidente che il privato versi la differenza, nell�ipotesi in cui la ristrutturazione dovesse costare meno. Ipotesi 

remota, dal momento che farà tutto il privato: progettazione, esecuzione.   Ma se la posta in ballo nel 2013 

era di �uro 1.500.000 e quella di oggi altrettanto, allora mi chiedo: per quale motivo avete trascinato il 

Comune per ben tre volte in Tribunale? Tra l�altro, c�è un giudizio ancora pendente per il quale il Comune 
rischia anche una condanna per risarcimento. Ci avete messo 10 anni a prendere una decisione.� 
 
Il Consigliere Serafino Grassi: 
� Anche a causa degli ostacoli al lotto c) provocati da te.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera:  
�Gli ostacoli creati dalla minoranza hanno consentito di salvare il parco e ciò non è cosa da poco. 



Per quanto riguardo il riscaldamento, abbiamo sempre espresso perplessità sul fatto che la caldaia potesse 

rimanere in comune con l�Università. Avete sostenuto che era stato raggiunto un accodo con l�università in 

tal senso. Ebbene, non siete riusciti neppure a �portare a casa questo risultato�. 
   
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�Abbiamo sempre detto che i costi stimati nel computo metrico proposto dal privato non erano reali e ciò per 

un semplice discorso di mercato. Costa circa 1.000 �uro al mq. ristrutturare.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera:  
�Abbiamo sempre criticato il computo metrico del 2013 di �uro 600,00.�   
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�E� solo un�indicazione di massima, non l�ho mai considerato. Sono d�accordo con te. Quello non lo 

considero un progetto.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera:  
�Poi c�è l�altra ala della Villa che a noi preoccupa tantissimo, perché è in condizioni precarie. Ci sono i soffitti 
crollati, come abbiamo potuto constatare nel sopralluogo del 2008 alla presenza del Sindaco. 
Avete detto: �Si pensa ad un museo in villa�. Forse è meglio andare a Milano a visitare un museo. Magari, 

uscendo dal �paesello� si allargano anche gli orizzonti. Penso che un Comune piccolo debba pensare 
soprattutto a garantire i servizi ai suoi cittadini. Il museo è superfluo, a fronte delle necessità concrete che ci 

sono sul territorio. Ci sono interventi prioritari a Novedrate�. 
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
�Non mi sembra che tu abbia una grande considerazione di Novedrate. Ti contraddici poi rispetto a quello 

che hai sempre sostenuto in tema di attività culturali in occasione delle discussioni dei bilanci di previsione.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Preferirei esporre il pizzo di Novedrate a Milano, per una questione pratica, di costi e di gestione. La mia 

considerazione è relativa ai piccoli paesi, non esclusivamente a Novedrate.   
La nostra conclusione qual è? Voi date al privato la possibilità di costruire 94 appartamenti, 5000 mq. di 

hotel, 2.400 mq. ad uso terziario-commerciale sulla Novedratese ed in cambio cosa regalate a Novedrate: 
un debito. Sono i cittadini di Novedrate che pagano la Villa e non il privato. 
Sono convinta che il Sindaco Barni non sia convinto di questa operazione. 
Il privato ha dichiarato che il suo interesse principale è quello di costruire nel lotto A. Dategli questa 

possibilità e riflettiamo sulla Villa. Siamo ancora in tempo a contenere i danni.� 
Abbiamo chiesto di fare un�assemblea, ma nulla di fatto. L�assemblea andava fatta prima del Consiglio 

Comunale e non quando tutto è già deciso.� 
 
 Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Illustreremo alla cittadinanza le linee direttive di questa sera. In proposito abbiamo organizzato un incontro 
pubblico per il 18/05/2015 presso il Salone Polivalente. Sarà presente anche il nostro urbanista per gli 

aspetti tecnici. Ci tengo comunque a fare una precisazione. Il lotto AT9a era un lotto già compromesso ai 

tempi del PRG. Una scelta che arriva da lontano. Era un lotto che prevedeva circa 15.000 mq. di 
cementificazione, tra cui la possibilità di realizzare, senza nessun problema un albergo e una serie di 

appartamenti, ad uso esclusivo del Centro studi. Questa scelta l�abbiamo mantenuta perché obbligati a 

mantenerla. Abbiamo solo modificato la destinazione della residenza, da Centro studi ad abitazioni civili. In 
cambio di cosa? In cambio di tutta l�operazione sulla Villa. 
Posso dire che sono rimasto deluso dal tuo intervento, perché ti sei limitata a fare un discorso solo di tipo 
economico. Se i proventi del costo di costruzione serviranno a finanziare la ristrutturazione della Villa, così 

come sarà definita dal progetto preliminare, io ne sarò ben lieto, specie in questo momento in cui la finanza 
pubblica attraversa grandi difficoltà.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�E� una questione di priorità. Io 1.500.000 �uro non li butterei nella Villa. E� un debito che regalate ai cittadini 

di Novedrate.�  
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Sulla scelta, sulle priorità i cittadini si sono già espressi. Così vanno le cose in democrazia.� 
 
Il Consigliere Radice:  
�Avreste dovuto dire quello che è emerso questa sera. Cioè: che la ristrutturazione della villa non verrà fatta 

dal privato, che la ristrutturazione riguarda solo metà della villa, che il Comune verrà abbattuto�. 
  



Il Sindaco Barni Maurizio:  
�Io consegno alla proprietà l�immobile ancora in piedi. Cosa ne sai che lo amplierà�. 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
 �Non prendere in giro i novedratesi�.  
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
�Se chiedessimo ai cittadini, attraverso un sondaggio: �Volete acquistare Villa Casana?� Credo che la 

stragrande maggioranza risponderebbe di Sì. E da questo punto di vista ne abbiamo avuto già conferma in 

sede di campagna elettorale. La tua è una posizione solo demagogica che invece di costruire, distrugge. Le 

tue argomentazioni sono prive di sostanza: la scala di marmo, Novedrate che non merita un museo. Mi 
rammarica ancora di più questo tuo atteggiamento, specie ora che ti ho sentito dire che quando eri piccola 
cercavi di trovare ogni scusa per poter entrare in Villa. Spiace sentire dire: oramai non c�è più nulla da fare. 

Semmai, ora c�è tanto da fare. Perché da questo momento in poi si gioca la vera partita. Il progetto 
preliminare sarà una occasione di verifica, un banco di prova per fare in modo che questa Villa venga 

ristrutturata al meglio e resa fruibile da parte della cittadinanza. Io vedo in questa occasione l�apertura di un 

futuro per Novedrate a differenza di te che la vedi come una forma di regressione. Questa visione 
rappresenta un lato debolissimo della tua politica: riprende probabilmente la politica di chi a livello centrale 
vuole cancellare queste autonomie. La tua è una forma di regressione culturale che non porta a niente. Io 
preferisco invece acquisire Villa Casana. So per certo che chi verrà dopo di me in futuro, quello che tu dici 

essere un debito, saprà onorarlo. Mi auguro solo che questo Governo smetta questo gioco al massacro sulle 

autonomie locali. Ci batteremo sempre affinchè anche i piccoli Comuni possano continuare ad esistere.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Noi sulla Villa Casana abbiamo una proposta. Io non dico che mi va bene così o che venga abbattuta. Non 

l�ho mai detto e non lo dirò mai. Il valore della Villa è fuori dubbio. Ma per noi il progetto Villa, la vitalità della 

Villa, la possibilità per i Novedratesi di usufruire della Villa può essere data, per fare un esempio, come è 

stato fatto per il Torchio di Carimate.� 
 
L�Assessore Grassi Serafino: 
�Ti ricordo che nell�operazione Torchio, il Comune di Carimate ha ottenuto solo una sala polivalente nella 

parte superiore del Torchio. Nient�altro, da un�operazione commerciale di tale livello. Altri tempi si può dire. 
Noi, invece, da questa operazione urbanistica andiamo ad acquisire una Villa, un Parco, un patrimonio che 
nel suo complesso si aggira intorno ai 10.000.000 di �uro. E non venirmi a parlare di colata di cemento. Se 

c�è una Amministrazione che ha sempre portato avanti negli anni una politica di regolamentazione del 
territorio, di limitato consumo del suolo, quella è stata la nostra. Su questo punto sono pronto a confrontarmi 

sia con te, sia con chi in passato ha rappresentato questa Amministrazione. 
Ti rammento che il lotto A erà già un lotto su cui esisteva una lottizzazione. L�unica area non compresa può 

dirsi solo quella sulla Provinciale. Sugli altri lotti insistono già fabbricati edificati. E non venirmi a dire che 

questo è un consumo di suolo.� 
 
Il Consigliere Radice:  
�Il parco è anche da mantenere.  
L�ultima considerazione: il costo di costruzione, a mio parere, non si può scomputare, come è scritto nelle 

linee direttive. Pena l�illegittimità della delibera. Chiedo al Segretario di esprimersi sul punto.� 
 
Il Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico:  
�E� stato usato quel termine per semplificare.� 
  
L�Assessore Grassi Serafino: 
 �Non c�è nulla di illegittimo. Può essere errato il termine, ma non è illegittima la delibera.� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con voti 5 favorevoli, 2 contrari (Radice G., Ciotti C.), essendo 7 i presenti e votanti e nessuno astenuto, 
 

D E L I B E R A 

 
a. di approvare le seguenti direttive cui il Responsabile dell�Ufficio Tecnico dovrà attenersi per la 

definizione del previo accordo di programmazione richiesto dal P.G.T. quale precondizione di ogni 
intervento attuativo dell�ambito AT9: 
1. Riconferma dell�interesse pubblico all�attuazione delle previsioni del PGT per l�ambito AT9 in piena 

aderenza con l�atto di significazione depositato dalla società progetto Millenium in data 22 dicembre 
2014 in riferimento alle quantità urbanistiche ed edilizie e alle norme tecniche di attuazione della 

bozza di piano presentata e protocollata dalla progetto Millenium in data dicembre 2013, solo e 
relativamente ai punti 1, 2, 7 ed 8. L�interesse pubblico viene confermato per entrambe le ipotesi 
previste nel punto 5 delle presenti linee guida; 

2. Progettazione e realizzazione di un intervento di riqualificazione della Villa CASANA a scomputo del 
contributo di costruzione (secondaria in tutto o in parte, costo di costruzione e fondo centro storico) 
con la riconferma della disponibilità da parte della progetto Millenium a versare 300.000 euro quale 
standard qualitativo. Il versamento dei 300.000 � è da intendersi o come scomputo all�interno 

dell�intervento di riqualificazione di Villa Casana o nel caso in cui detto intervento non fosse 

effettuato quale scomputo per la realizzazione di opere, all�interno del comune di Novedrate, da 

definire mediante convenzione e da eseguire a cura di Progetto Millenium nel rispetto della 
normativa dei lavori pubblici. Il progetto in tutte le sue fasi (preliminare, definitivo ed esecutivo) dovrà 

rispettare le norme vigenti in materia di contratti pubblici; 
3. Riqualificazione di Villa Casana che contenga, rispetto al capitolato presentato, delle ulteriori 

migliorie quali l�autonomia energetica, l�efficientamento energetico, la realizzazione di un archivio per 
la pubblica amministrazione e la predisposizione di una biblioteca. 

4. Avvio della procedura (istruttoria, concertazione sulla bozza di convenzione, verifica del piano 
attuativo nelle commissioni edilizia e paesaggio e adozione in consiglio comunale) per l�attuazione 

del sub - ambito AT9a a partire dall�approvazione in consiglio comunale dell�accordo di 

pianificazione. All�interno della bozza di convenzione dovrà essere contenuta la definizione dello 

standard qualitativo nella misura di 300.000 � come già previsto nel precedente punto 2. 
5. L�amministrazione comunale ed il privato si impegnano a redigere l�accordo di pianificazione entro 

30 giorni dall�approvazione in consiglio comunale delle linee direttive. L�amministrazione comunale si 

impegna, entro 30 giorni dalla conclusione della redazione dell�accordo di pianificazione, a 

sottoporre al vaglio del consiglio comunale l�accordo di pianificazione corredato dal progetto 

d�insieme. L�accordo di pianificazione dovrà contenere la seguente clausola di salvaguardia: qualora 
il progetto preliminare per la riqualificazione della villa Casana preveda un costo superiore allo 
scomputo del contributo di costruzione di cui al precedente punto 2, oltre ai 300.000 euro messi a 
disposizione del privato e/o il progetto non verifichi i requisiti previsti dalla normativa affinché nella 

villa Casana si possano svolgere attività pubbliche, l�Amministrazione comunale si riserva, entro 15 

giorni dalla presentazione del progetto preliminare, di non dare attuazione alla realizzazione dei sub 
ambiti AT9 b,c,d e di predisporre una variante urbanistica per conferire loro nuova disciplina. Resta 
confermato, in quest�ultimo caso: 
i. Il procedimento di attuazione del solo sub comparto AT9a; 
ii. l�obbligo per il privato di dare attuazione allo standard qualitativo di 300.000 euro; 
iii. l�obbligo per il privato alla cessione a titolo gratuito dell�area a parcheggio prospiciente la casa 

comunale; 
iv. l�obbligo per Progetto Millenium di corrispondere quanto dovuto per contributi di costruzione non 

scomputati relativamente al solo sub-ambito AT9 a in attuazione; 
v. l�obbligo per il comune di procedere allo svincolo della Villa Casana e sue pertinenze dalla 

destinazione d�uso pubblica (variante urbanistica). 
6. Il progetto preliminare della villa Casana dovrà essere redatto dalla progetto Millenium e consegnato 

entro 60 giorni dall�approvazione delle linee direttive. L�amministrazione comunale si rende 

disponibile entro 10 giorni dall�approvazione delle linee direttive, a fornire tutte le indicazioni 

necessarie per procedere alla progettazione e a dare costante supporto ai tecnici del privato in tutte 
le fasi di redazione del progetto preliminare. L�amministrazione si impegna a validare il progetto 

preliminare entro 15 giorni dalla presentazione dello stesso e il progetto dovrà essere parte 

integrante del piano attuativo generale (AT9) o se successivo all�approvazione del sub ambito AT9a 

al piano attuativo AT9b,c,d.  
7. Il completamento della riqualificazione della Villa Casana dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, 

salvo quanto previsto al precedente punto 5. 
8. E� fatto obbligo di cessione degli arredi e delle opere originali attualmente presenti nella Villa Casana 

al Comune, nel caso in cui venga acquisita la villa medesima. 
 
 



Con successiva votazione palese, con voti 5 favorevoli, nessuno contrario, essendo 7 i presenti di cui 5 
votanti e 2 astenuti (Radice G., Ciotti C.), 
 

D E L I B E R A 

 

b. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 � comma 4 - 
del D.Lgs. n° 267/2000. 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

10/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 10/06/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il 20/06/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 
3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
Novedrate, 10/06/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


