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L'anno 2015, il giorno  quattordici del mese di settembre 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 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 AT9a ex IBM di proprietà della Società Progetto Millenium s.r.l.; 

 Ambito AT9b l’area sede attuale del Municipio di proprietà del Comune di Novedrate; 

 Ambito AT9c Villa Casana, cappella gentilizia e relativo parco di proprietà della Società Progetto 
Millenium s.r.l.; 

 Ambito AT9d 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.R. 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”; 

 

RICHIAMATA: 

la Deliberazione Consiliare n. 12 del 30/04/2015 con la quale sono state approvate 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/Area comunale sulla SP32; 

 

CONSIDERATO: 

che in attuazione delle linee guida approvate dal consiglio comunale, nel mesi di maggio, giugno e luglio 
2015 si sono tenuti diversi incontri con la Società Progetto Millenium s.r.l. che hanno portato alla definizione 
condivisa dell’Accordo di pianificazione richiesto dal PGT per l’attuazione dell’ambito AT9 e del progetto 
d’insieme, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA altresì: 

la sentenza del 19/05/2015 n. 01193/2015 Reg. Prov. Coll. N. 00496/2015 Reg. Ric. con la quale il TAR 
Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, coerentemente con le nuove istanze presentate dalle 
parti, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; 

 

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: 
Il provvedimento di questa sera riprende quanto il Consiglio Comunale aveva deliberato lo scorso 30 aprile, 
quando approvò le linee direttive per la definizione dell’accordo di programma richiesto dal PGT, quale 
precondizione di ogni intervento attuativo dell’Ambito AT9, meglio conosciuto come comparto ex IBM/Villa 
Casana/Municipio/Area Comunale sulla SP 32. E’ un ambito di sicuro interesse strategico per 



l’Amministrazione, che consentirà di arrivare all’acquisizione e al recupero di Villa Casana e alla 
riqualificazione dell’intero Centro Storico del Comune di Novedrate. E’ un ambito strategico su cui a lungo si 
è discusso, sia in Consiglio Comunale sia nelle Assemblee Pubbliche. 
Il provvedimento di questa sera, ponendosi a monte della pianificazione, renderà possibile la realizzazione 
dello strumento attuativo. L’Accordo ricalca, in buona sostanza, le linee direttive già approvate dal Consiglio 
Comunale. Non ci sono particolari novità su cui avviare un’ulteriore discussione o dibattito. Sarà sicuramente 
importante, successivamente alla sottoscrizione di questo accordo, aprire una discussione sul Progetto 
preliminare per la ristrutturazione di Villa Casana. 
Le premesse di questo Accordo riprendono le previsioni strategiche enunciate nelle schede dell’Ambito di 
Trasformazione AT9 che ricomprende 4 sub ambiti rappresentati da: 
Ambito AT9a area ex IBM; 
Ambito AT9b area sede dell’attuale Municipio; 
Ambito AT9c Villa Casana e relativo Parco; 
Ambito AT9d area di proprietà comunale sulla SP32. 
Nulla varia rispetto a quanto previsto nel PGT. Le destinazioni e le volumetrie previste nell’Accordo sono le 
stesse già individuate all’interno del PGT. Si precisa che tutte le risorse che scaturiranno dall’attuazione del 
Piano, in particolare gli oneri di urbanizzazione secondaria, il costo di costruzione e il Fondo di 
rivitalizzazione del Centro Storico verranno utilizzate nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di Villa 
Casana, secondo il progetto di recupero che sarà approvato. 
All’Accordo viene allegato, quale parte integrante, un progetto d’insieme che mette a fuoco gli ambiti su cui 
si andrà ad operare. L’Accordo si compone di una premessa e di n° 8 articoli. Nella premessa sono 
specificati una serie di punti numerati dall’1 al 12.  
Il punto primo delle premesse ribadisce l’obbligo di Progetto Millenium di corrispondere al Comune di 
Novedrate, quale standard qualitativo aggiuntivo, la somma di €uro 300.000 che, insieme agli oneri di 
urbanizzazione secondaria, al costo di costruzione e al Fondo di rivitalizzazione del Centro Storico saranno 
poi utilizzati a coprire i costi dell’intervento di riqualificazione della Villa Casana. Nell’ipotesi in cui non si 
dovesse procedere all’intervento di recupero della Villa, si prevede che la somma di €uro 300.000 verrà 
utilizzata per la realizzazione di altre opere pubbliche da eseguire nel territorio comunale a cura e spese di 
Progetto Millenium. 
Il secondo punto prevede l’obbligo di Progetto Millenium di predisporre il progetto preliminare e 
successivamente il progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione della Villa Casana nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice degli Appalti. 
Il terzo punto detta una disciplina particolare per il sub ambito A in considerazione del particolare interesse di 
Progetto Millenium su tale ambito. Viene prevista in proposito una procedura istruttoria accelerata, già a 
partire dall’approvazione in Consiglio di questo Accordo. 
Nel punto quattro Progetto Millenium si impegna a presentare il progetto preliminare di recupero di Villa 
Casana entro 110 giorni a far data dal 18/05/2015 che è la data in cui gli Uffici Comunali hanno fornito tutte 
le indicazioni necessarie per poter procedere alla progettazione dell’intervento. Rispetto a queste indicazioni 
che erano presenti nella versione portata in Consiglio Comunale ad agosto, verrà proposto nel corso del 
dibattito un emendamento per la loro ridefinizione, essendo slittati i termini di approvazione dell’Accordo di 
programma. Il Comune di Novedrate si impegna poi a validare il progetto preliminare entro 15 giorni dalla 
sua presentazione. Si prevede che il progetto preliminare dovrà essere parte integrante del Piano Attuativo. 
Nel punto quinto viene prevista la clausola di salvaguardia. Qualora il progetto preliminare preveda un costo 
totale superiore alle reali possibilità economiche, o venga verificato che la Villa Casana non possa essere 
destinata, per ragioni di natura tecnica a sede della municipalità, il Comune si riserva di non dare attuazione 
alla realizzazione dei sub ambiti AT9 b, c, d e si impegna a predisporre una variante urbanistica per conferire 
loro una nuova disciplina. In tale eventualità resta confermato: 
- il procedimento di attuazione del solo sub comparto AT9a; 
- l’obbligo di Progetto Millenium di versare al Comune la somma di €uro 300.000 quale standard qualitativo 
aggiuntivo; 
- l’obbligo di Progetto Millenium di cedere a titolo gratuito l’area a parcheggio prospiciente la casa comunale; 
- l’obbligo di Progetto Millenium di corrispondere quanto dovuto per contributi di costruzione non scomputati 
relativamente al solo sub ambito AT9a; 
- l’obbligo per il Comune di Novedrate di procedere allo svincolo della Villa Casana e sue pertinenze dalla 
destinazione d’uso pubblico, avviando il procedimento di una variante urbanistica. 
Nel punto 6 il Comune di Novedrate e Progetto Millenium si impegnano reciprocamente a concludere e ad 
approvare il progetto definitivo di riqualificazione della Villa entro la data di stipula della Convenzione del 
Piano Attuativo Generale. 
Come scritto nel punto 7, ovviamente, il Comune di Novedrate collaborerà alla redazione del progetto di 
riqualificazione della Villa, assicurando l’apporto del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Marco 
Dellavalle. 
Il punto 8 prevede l’obbligo di Progetto Millenium di realizzare le opere di riqualificazione della Villa nel pieno 
rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti, secondo il progetto esecutivo che sarà approvato 
dal Comune di Novedrate. 



Il punto 9 stabilisce un termine per l’ultimazione dei lavori di riqualificazione della Villa, il 31/12/2016, salvo 
ovviamente l’eventualità che scatti la clausola di salvaguardia. 
Al punto 10 è previsto l’obbligo di Progetto Millenium di cessione degli arredi e delle opere originali 
attualmente presenti nella Villa Casana. 
Al punto 11 Progetto Millenium si obbliga a presentare il piano attuativo generale entro 6 mesi dalla stipula 
del presente accordo, pena la decadenza dello stesso. 
L’ultimo punto, il 12, prevede che la Convenzione del Piano attuativo, alla cui stipulazione sarà subordinato il 
rilascio dei permessi di costruire o la presentazione delle Denunce di Attività, debba prevedere congrue 
garanzie finanziarie per il tramite di fideiussioni bancarie o di primarie assicurazioni, per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dalla Convenzione. 
Queste sono le premesse che fanno parte dell’Accordo di Pianificazione. A queste segue l’articolato vero e 
proprio con poche norme. 
L’art. 1 definisce le premesse come parte integrante e sostanziale dell’accordo, confermando in particolare 
la disciplina della clausola di salvaguardia. 
L’art. 2 definisce l’oggetto e le finalità dell’accordo in attuazione piena e totale delle previsioni del PGT. 
L’art. 3 precisa gli impegni delle parti. Progetto Millenium si obbliga a cedere al Comune di Novedrate, senza 
corrispettivo, i seguenti beni: 
 All’interno dell’ambito del P.A.: 

- Tutta la proprietà immobiliare comunemente conosciuta come Villa Casana; 

- Il parco di pertinenza della Villa Casana di circa 28.000 mq.; 

- La portineria posta su Via Isimbardi; 
 All’esterno dell’ambito del P.A.: 

- Il parco naturale di circa circa 26.000 mq. in Comune di Carimate; 

- La Cappella gentilizia; 

- I percorsi di accesso ai parchi e alla Cappella gentilizia. 
Il Comune di Novedrate a sua volta si obbliga a cedere senza corrispettivo a Progetto Millenium i seguenti beni: 

- L’area comprendente la sede dell’attuale Municipio; 

- Le aree di pertinenza e il parcheggio su Via Isimbardi; 

- L’area sulla Via Provinciale Novedratese. 
L’art. 4 definisce le modalità di cessione. In particolare, viene chiarito che solo ad avvenuto trasferimento 
della sede comunale nella Villa Casana avverrà il passaggio di proprietà a Progetto Millenium dell’area 
attualmente sede del Municipio. 
L’art. 5 fa salvo quanto disciplinato nelle premesse in ordine alla clausola di salvaguardia. 
Gli ultimi articoli sono di chiusura dell’accordo. 
L’art. 6 tratta di spese ed oneri. Tutte le spese conseguenti all’accordo sono convenute a totale carico di 
Progetto Millenium. 
L’art. 7 rinvia per quanto non disciplinato dall’accordo ai principi del Codice Civile e alle varie disposizioni 
normative in materia. 
L’art. 8 demanda alla giurisdizione esclusiva del TAR Lombardia ogni controversia sull’interpretazione, 
applicazione, revoca, decadenza, risoluzione dell’accordo. 
Questo è il contenuto dell’accordo. Con la sua approvazione, questa sera,  in Consiglio Comunale, diamo 
l’avvio ufficiale alla fase attuativa dell’Ambito AT9. Speriamo di sciogliere, al più presto, la riserva sulla 
clausola di salvaguardia e di concentrare gli sforzi sull’analisi e lo studio del progetto di ristrutturazione della 
Villa che mi auguro possa accogliere, in tempi ragionevoli, la nuova municipalità. 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
“Vorrei, preliminarmente, fare una precisazione in merito alla nostra mancata partecipazione al Consiglio 
Comunale di agosto. La vicenda è un po’ più articolata rispetto a quanto è stato detto stasera. La nostra 
mancata partecipazione è dipesa dal fatto che fissando il Consiglio Comunale il 6 agosto non si dava la 
possibilità alla cittadinanza di parteciparvi. Certo mi si potrebbe rispondere: “ma non vediamo tanta gente 
stasera in Consiglio”. Non importa, perché ciò che è essenziale è mettere le persone in condizione di potervi 
partecipare. A dire la verità, pensavo di partecipare stasera ad una seduta consiliare con tanto di banda, dal 
momento che finalmente avrete Villa Casana. Ma vedo che non è così.” 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
“Ho voluto soltanto precisare quanto è accaduto nell’ultimo Consiglio Comunale. La seduta consiliare era 
stata convocata ad agosto, perché avevamo una serie di scadenze impellenti da affrontare. Di fronte alla tua 
richiesta abbiamo poi deciso di rinviare ad altra seduta la discussione di questo Accordo. In definitiva, il 
rinvio da parte nostra vuol dire che ho ascoltato quello che tu hai segnalato, che ti sono venuto incontro.” 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
“Non intendo soffermarmi più di tanto su questo punto, perché quello che volevo dire l’ho scritto, è stato 
inviato via PEC ed è tutto agli atti. 
Venendo ora all’argomento che è all’ordine del giorno di questa sera, la nostra posizione in merito è ormai 



nota. Non intendiamo ritornare sulle motivazioni che sono state espresse nelle osservazioni esposte in 
Consiglio Comunale in sede di discussione del PGT e ribadite nelle Assemblee Pubbliche convocate 
sull’argomento.  Ci limitiamo, pertanto, a richiamare quanto abbiamo già detto nel corso del Consiglio 
Comunale del 30/04/2015 in sede di approvazione delle Linee Direttive. Mi limito, pertanto, ad alcune 
considerazioni sul testo dell’accordo di pianificazione.  
Si legge nell’accordo che tra gli obiettivi strategici dell’azione amministrativa del Comune di Novedrate 
rientra l’acquisizione al patrimonio comunale ed il recupero di Villa Casana al fine di ripensare e riqualificare 
l’intero centro storico del Comune di Novedrate. In sostanza, cosa si dice. Si dice che la riqualificazione del 
Centro Storico parte da Villa Casana. Il nostro obiettivo strategico invece è diverso. Secondo noi la 
riqualificazione del Centro Storico non parte da Villa Casana, ma, per esempio, dagli immobili comunali 
esistenti che necessitano di importanti interventi di manutenzione, che ogni anno vengono rinviati a data da 
destinarsi. 
Parte dalla manutenzione del verde, parte, per fare un altro esempio, anche dalla manutenzione del 
monumento ai caduti. Questa è una fotografia che ho scattato ad agosto. Ebbene, questo è lo stato dell’arte. 
Deposito la fotografia. 
Si legge, ancora, nell’Accordo, nelle premesse, che tra gli obiettivi strategici dell’azione amministrativa del 
Comune di Novedrate rientra il recupero dell’area comunemente conosciuta come ex Ibm, nonché degli 
immobili e delle aree di proprietà sopra richiamate. Quali sono: il palazzo comunale e l’area a verde sulla 
novedratese. Allora prendiamo atto che per il Sindaco, il Vicesindaco e la maggioranza è di fondamentale 
importanza la trasformazione di un’area a verde in un’area ad uso commerciale. Del resto questo non è un 
caso isolato. Anche il terreno agricolo sulla novedratese è stato trasformato per accogliervi un Hotel. E 
questo perché siete i fautori della cultura e del rispetto del territorio. 
Si legge, ancora, nell’accordo di pianificazione che la realizzazione da parte del privato di un progetto che 
consente l’inserimento di un mix di funzioni, circa 70 appartamenti nell’Ambito AT9a, 24 nell’Ambito AT9b, 
5000 mq di SLP a destinazione ricettiva-alberghiera nell’Ambito AT9c, 2800 mq di SLP a destinazione 
commerciale nell’Ambito AT9d consentirà di rivitalizzare il tessuto esistente. La domanda che viene 
spontanea è: e i servizi? 
Si legge nell’Accordo che l’acquisizione del Parco consentirà la sua conservazione e valorizzazione. 
Secondo noi, il parco può e deve essere valorizzato e conservato a prescindere dalla titolarità del diritto di 
proprietà. Cioè a prescindere che sia di proprietà del privato o del Comune. 
Sono 10 anni che si discute di Villa Casana. Se ne discuteva ancora prima che io mi candidassi. E si 
presenta oggi un testo che in più parti risulta generico. Dopo 10 anni, ancora non si conoscono le dimensioni 
del parco che sarà oggetto di cessione al Comune. Si parla sempre di circa mq…….., circa mq…….  
Non si comprende poi la sorte degli oneri di urbanizzazione, perché viene usata un’espressione, anche qui, 
alquanto generica: “per quanto possibili verranno scomputati a fronte delle opere di urbanizzazione”. 
Dalla lettura di questo testo, emerge chiaramente che l’interesse primario del privato è quello di edificare nel 
sub ambito AT9a. Lo si evince dall’art. 3, laddove si scrive che l’avvio della procedura istruttoria per 
l’attuazione del sub ambito AT9a avverrà a partire dall’approvazione in Consiglio Comunale del presente 
accordo di pianificazione. Lo si evince, altresì, dall’art. 4, dove si legge che il Comune di Novedrate validerà 
il progetto preliminare di Villa Casana entro 15 gg dalla presentazione dello stesso ed il progetto dovrà 
essere parte integrante del Piano Attuativo generale o, se successivo all’approvazione del sub ambito AT9a, 
al piano attuativo AT9b,c,d. Cosa sta a significare tutto ciò? Secondo noi, la conclusione è che siete voi ad 
insistere a volere acquisire la Villa Casana. Quindi, su questo punto, a voi ogni responsabilità. A voi la 
responsabilità di questa operazione che secondo noi non è sostenibile sia per i costi di ristrutturazione che 
per i costi di manutenzione. A voi la responsabilità di consegnare ai cittadini di Novedrate degli edifici che 
sono in uno stato pietoso, come queste foto che allego agli atti dimostrano. Mi riferisco all’ala della Villa che 
non verrà ristrutturata, che rimarrà così come queste foto rivelano chissà per quanto tempo. 
Nel 2008, quando abbiamo fatto il sopralluogo, c’erano i soffitti crollati. Non oso immaginare in quale 
situazione oggi si possa trovare questa parte dell’edificio. E non parliamo poi della portineria di Via Isimbardi. 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
“Quella pensiamo di demolirla”. 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
“Si pagheranno quindi anche i costi di abbattimento. Veramente regalate a Novedrate dei gioielli. 
E’ tutta vostra la responsabilità. Insistiamo, per lo spreco dei soldi pubblici conseguenti all’abbattimento di 
questo edificio. Tutta vostra la responsabilità per non avere detto la verità ai Novedratesi. Durante la 
campagna elettorale in un vostro volantino che allego agli atti si leggeva: “ora proponiamo un concreto 
progetto di sviluppo e di crescita del nostro paese che intende ridisegnare il Centro Storico del Paese, con 
villa Casana e il suo parco che diventeranno finalmente patrimonio dei cittadini novedratesi, tale progetto 
non comporterà oneri per l’Amministrazione in quanto il privato si è impegnato a cedere la Villa già 
ristrutturata a riqualificare l’area dell’attuale Municipio a proprie spese, nell’ambito di un programma 
urbanistico.” Non è certo così che stanno le cose! A voi quindi ogni responsabilità. A voi la responsabilità, da 
ultimo, di consentire la realizzazione di tutti questi appartamenti, senza un piano dettagliato sui servizi, 



senza uno studio sulle possibili ripercussioni su scuola, mensa scolastica, fognature, acquedotto. Speriamo 
che non ci saranno sorprese in proposito. Da un punto di vista tecnico non entrerò nel merito di questo 
accordo, perché la responsabilità di quello che state facendo ve l’assumete voi.” 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
“Come sempre, come è sempre stata nostra abitudine. Questo è lo svantaggio di fare maggioranza, a 
differenza di fare minoranza che può cavarsela con due fotografie. Pensi forse che a Grandate dove tu vivi 
sia tutto perfetto e in ordine? Magari, se dovessi passare a Grandate, qualche fotografia potrei farla anch’io 
e spedirle al tuo Sindaco. Comunque, a parte questo, pensavo che proponessi qualche modifica, qualche 
variante sostanziale a questo accordo.” 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
“Non intendiamo dare alcun contributo dal punto di vista tecnico.” 
 
L’Assessore Grassi Serafino: 
“Non vedo perché debba essere scomodato monsieur Lapalisse per dire che la responsabilità è nostra. Mi 
sembra talmente scontato, altrimenti non saremmo qui, ma probabilmente altrove a coltivare interessi di altro 
genere. Quanto alle tue osservazioni in merito all’accordo, probabilmente ti sarà sfuggito il quadro strategico 
di questo comparto, anche se hai partecipato a più riprese ai lavori per la redazione del PGT. 
Quando si confonde quella che è un’evoluzione secondo me fondamentale e sotto certi aspetti anche storica 
del nostro territorio con una semplice manutenzione degli edifici, qualche carenza a livello urbanistico può 
essere rilevata. Come si fa a confondere la manutenzione del verde con un quadro strategico che 
permetterà di aprire le porte di Villa Casana, di rendere fruibile il parco circostante, di riqualificare e 
rivitalizzare l’intero centro storico del paese? E di questo se ne sono accorti anche i cittadini che ci hanno poi 
votato. Non potevamo avere in proposito maggior riscontro. Abbiamo discusso di questo comparto per mesi, 
per anni coinvolgendo consigli comunali, assemblee pubbliche, cittadini. Per questo rimango sbalordito 
quando tu confondi quello che è una visione strategica, un impianto di PGT, con delle semplici 
manutenzioni. L’esempio poi che tu hai fatto del monumento ai caduti dimentica anche quanto fatto da 
questa Amministrazione per la sua riqualificazione. E se in alcuni frangenti, specie estivi, può capitare che il 
Monumento presenti un po’ di erbaccia, non è certo per mancanza di attenzione, ma perché le risorse 
disponibili non sempre ci consentono di intervenire in modo adeguato. 
Per quanto riguarda il sub ambito A, l’avevamo sempre detto e poi confermato nelle linee direttive, che 
quell’area andava trattata in maniera diversa rispetto alle altre, condizionate invece da un reciproco scambio. 
Sicuramente non verremo meno a quello che è il principio di responsabilità che ha sempre mosso questa 
Amministrazione. In questa operazione, anzi, andremo a rafforzare il nostro senso di responsabilità perché 
faremo tutto quanto sarà possibile per fare in modo che la Villa ritrovi il suo splendore e possa effettivamente 
essere considerata bene di tutti i cittadini. E sono anche convinto di un passaggio successivo. Quando la 
Villa sarà acquisita al patrimonio comunale i cittadini sapranno fare anche in modo di garantirne il suo futuro. 
Quindi non temo problemi di manutenzione né mi spaventano i costi per il suo mantenimento. 
Intendiamo comunque proporre come maggioranza due emendamenti di natura tecnica, condivisi con il 
responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
Il primo riguarda il punto 2 delle Premesse. Si propone in proposito di precisare che il progetto di 
riqualificazione della Villa Casana dovrà essere predisposto da Progetto Millenium a propria cura e spese. 
Pertanto, dopo la parola “predisporre” si propone di inserire le parole “a propria cura e spese”. 
Il secondo emendamento riguarda il punto 4 delle Premesse, dove al primo comma si legge che “la 
redazione del progetto preliminare di Villa Casana dovrà essere ultimata e consegnata da Progetto 
Millenium s.r.l. entro 110 giorni dall’approvazione delle linee direttive a far data dal 18/05/2015”. Spostando 
in avanti l’approvazione di questo testo a seguito del rinvio di agosto, si propone di sostituire “entro 110 
giorni” con “entro 130 giorni”. 
 
A questo punto il Sindaco Barni Maurizio sottopone a votazione gli emendamenti proposti. 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
“Emendate pure cambiando i giorni da 110 a 130, ma non perché è stato rinviato il Consiglio Comunale in 
settembre”. 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
“Questa volta sono d’accordo con te. Sono stati problemi tecnici a procrastinare i tempi di redazione del 
progetto preliminare, indipendentemente dal rinvio del Consiglio Comunale.” 
 
Le votazioni hanno dato il seguente risultato: 
1° Emendamento: 
Presenti: 7  Votanti: 7 
Favorevoli: 5 Contrari: 0 
Astenuti: 2 (Radice G., Ciotti C.) 



 
2° Emendamento 
Presenti: 7 Votanti: 7 
Favorevoli: 5 Contrari: 0 

Astenuti: 2 (Radice G., Ciotti C.) 

 

 

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 

 

1. di approvare l’accordo di programmazione richiesto dal PGT per l’attuazione dell’ambito AT9 – comparto 
ex IBM/Villa Casana/Municipio/Area comunale sulla SP32 - e il progetto d’insieme, che allegati al 
presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come emendati nel corso del dibattito 
consiliare; 

 

2. di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica-manutentiva alla sottoscrizione del predetto accordo di 
programmazione. 

 

 

Con successiva votazione palese, 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 

 

3. 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 VICESINDACO 

F.to Grassi Serafino 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

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

02/12/2015 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 02/12/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il 12/12/2015, 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, 02/12/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 

 


