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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

 L’anno 2015 addì 17 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano presenti: 
  
   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO NO 

BINA ENZO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI SI 

 
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI ANTONIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA  

COD. FISC. 00468580188 
 N°. deliberazione  

13 
Data 

17/03/2015 

OGGETTO:  
ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA, 
DENOMINATO PIAZZA CONTARDI IN VARIANTE AL PGT 
VIGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 DELLA L.R. 12/2005 E 
S.M.I. 



OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA, DENOMINATO 
PIAZZA CONTARDI IN VARIANTE AL PGT VIGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 
14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 

 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Giovanni Toresani, Lorenza Visigalli e Romina 
Vona 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 
 
Sentito l’Assessore Giovanni Toresani che illustra il provvedimento in oggetto con l’ausilio di slide; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Luigi Amatulli il quale afferma di essere felice di sentir parlare 
di ristrutturazione e recupero dell’esistente; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Luigi Cosentini il quale lamenta il poco tempo a disposizione per 
visionare gli atti depositati e ritiene si potesse fare una conferenza dei Capigruppo per illustrare 
meglio il provvedimento da parte dell’Assessore; ritiene non si possa dare un giudizio e ribadisce la 
posizione tenuta in passato sul PGT che è stato devastante per il nostro paese; ribadendo la propria 
idea che bisogna metter mano al PGT, ma non c’è fretta; annuncia la propria astensione in merito; 
 
Si prende atto della replica da parte dell’Assessore Giovanni Toresani il quale afferma che invece la 
fretta c’è in quanto la Legge Regionale del 4/12/2014 sul consumo di suolo stabilisce che i Piani 
attuativi previsti debbano essere realizzati entro 30 mesi. Condivide che il tempo per visionare gli 
atti è stato poco; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Giuseppe Artemagni il quale ritiene che non si possa sempre 
andare in variante al PGT vigente, ma si dovrebbe cambiare; condivide le richieste messe in 
convenzione e spera che queste vengano fatte rispettare; 
 
Preso atto dell’intervento del Consigliere Giovanna Belloni la quale afferma di esser d’accordo sulla 
riqualificazione ma è da valutare bene l’incremento del 10%; chiede inoltre se si è valutata la 
viabilità e l’impatto che avrà la costruzione dei box; 
 
Sentita la risposta da parte dell’Assessore Giovanni Toresani il quale afferma che la viariante serve 
per ovviare alle criticità del PGT vigente e che l’incremento del 10% è previsto nel PGT; per quanto 
riguarda il traffico ci si è posti il problema, ma la realizzazione dei box serve anche a risolvere il 
problema delle auto per le unità abitative; 
 
Sentito il Consigliere Luigi Amatulli il quale dichiara la propria astensione non essendo riuscito ad 
approfondire nei dettagli; 
 
Preso atto dell’intervento del Consigliere Giuseppe Artemagni il quale ritiene che non si possa 
sempre andare in variante al PGT in quanto vuol dire bypassare le regole; chiede inoltre se si è preso 
in considerazione anche il problema della raccolta rifiuti; 
 



Sentita la risposta dell’Assessore Giovanni Toresani il quale afferma che il problema della raccolta 
rifiuti esiste, ma con la ristrutturazione si vedrà di regolamentare; 
 
Esaurita la discussione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di C.C. n. 37 in data 25/11/2011, 
esecutiva ai sensi di legge che ha assunto efficacia con pubblicazione sul B.U.R.L. Regione 
Lombardia n. 20 del 16/05/2012 serie “Avvisi e concorsi” 
 
VISTA la domanda presentata, in data 28/03/2014 prot. 2931, dall’arch. Paola Repossi a nome e per 
conto dei proprietari sigg. Ferri Gian Maria – Maiolo Antonietta – Fernandes De Almeida Elizabeth 
e soc. Danae s.r.l. per l’approvazione di un Piano di Recupero in variante al vigente PGT edilizio 
denominato “Piazza Contardi” sito in via Piazza Contardi, n.11 redatto dall’arch. Paola Repossi con 
studio in Via Vitt. Vittorio Emanuele II, n. 40 Casorate Primo; 
 
VISTA la nota prot. n. 6657 del 24/06/2014 con la quale veniva richiesta documentazione 
integrativa; 
 
VISTO il parere favorevole di Asm Pavia prot. n. 2221 del 01/09/2014 pervenuta in data 
04/09/2014 prot. n. 9645; 
 
VISTA la nota prot. n. 10307 del 18/09/2014 con la quale veniva comunicato che la sig. Fernandes 
De Almeida Elizabeth ha venduto alla soc. Danae s.r.l. in data 04/06/2014 con atto a rogito dott.ssa 
Susi Cavigioli n. 12094 di rep. e n. 6077 di raccolta; 
 
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i., pubblicata 
all’albo pretorio dal 17/09/2014 al 27/09/2014 al n. 592 degli atti pubblicati; 
 
VISTO il parere emesso nella seduta n. 03 del 18/09/2014 dalla Commissione Paesaggistica: 
“positivo condizionato” comunicato alla proprietà con nota n. 11169 di prot. del 01/10/2014; 
 
VISTA la documentazione integrativa presentata in data 03/12/2014 prot. n. 13443 composta dai 
seguenti elaborati, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non 
materialmente allegati a questa ma depositati presso l’ufficio Servizi per il Territorio: 
 

- Tav. 01) - Titoli di proprietà e relazione in merito alle proprietà; 
- Tav. 02) - Inquadramento generale – cartografia; 
- Tav. 03) - Rilievo fotografico; 
- Tav. 04) - Stato di fatto – piante; 
- Tav. 05) - Stato di fatto – prospetti e sezioni; 
- Tav. 06) - Stato di fatto – calcolo analitico del volume e SLP; 
- Tav. 07) - Stato di progetto – piante; 
- Tav. 08) - Stato di progetto - prospetto su Piazza Contardi e sezioni CC’ – DD’ – EE’- FF’ – HH’; 
- Tav. 09) - Stato di progetto – sezioni AA’ – BB’ – GG’; 
- Tav. 10) - Stato di progetto – verifiche analitiche, superfici R.a.i, SU, SNR  e superfici a parcheggio; 
- Tav. 11) - Stato di progetto – calcolo analitico volume e SLP; 
- Tav. 12) - Stato di progetto – abbattimento barriere architettoniche; 
- Tav. 13) - Stato di progetto – schema di fognatura; 
- Tav. 14) - Stato di progetto – rappresentazione  paesistica e simulazione fotografica; 



- Tav. 15) - Stato di confronto – piante; 
- Tav. 16) - Stato di confronto – prospetti e sezioni; 
- Tav. 17) - Valutazione di impatto paesistico; 
- Tav. 18) - Relazione tecnica; 
- Tav. 19) - Bozza di convenzione; 
- Tav. 20) - Relazione per l’abbattimento barriere architettoniche; 

 
VISTO che con Decreto n.2 del 17/02/2015 il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato 
“Piazza Contardi” è stato escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
 
VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 03/03/2015 con nota n. 2115 di prot. 
relativa alle TAV. 15) Stato di Confronto – Piante e 16) Stato di Confronto – Prospetti E Sezioni;  
 
VISTA la nota prot. n. 2169 del 04/03/2015 con la quale veniva comunicato che la soc. Danae s.r.l.è 
stata incorporata con atto di fusione nella soc. ATLANTICA 2011 s.rl. in data 22/12/2014 con atto a 
rogito notaio dott.ssa Maria Borlone  n. 87441 di rep. e n. 17194 di raccolta; 
 
VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 12/03/2015 con nota n. 2482 di prot. 
relativa alle TAV. 1) Titoli di proprietà e relazione in merito alle proprietà  - 18) Relazione tecnica  
-19) Bozza di convenzione ;  
 
PREMESSO CHE: 
- La variante urbanistica ha per oggetto l’Ambito di Trasformazione denominato “P.R. Piazza 

Contardi”, proponendo la demolizione di edifici esistenti e la loro ricostruzione con ampliamento 
della volumetria nel limite massimo del 10% di quella esistente e totale monetizzazione di aree 
standard; 

- A fronte di quanto sopra, la variante propone la realizzazione di edifici con Classe energetica 
“A” e conseguente perseguimento degli obiettivi strategici e politici del Documento di Piano del 
vigente P.G.T. consistenti nel recupero del patrimonio edilizio esistente in disuso e disabitato ed 
in particolar modo degli esercizi commerciali atti ad incentivare il commercio nell’asse centrale 
della città e limitare il consumo di suolo non edificato; 

 
VISTO il parere di conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti del Responsabile del 
Settore Servizi per il Territorio; 
 
VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R.380/01 e s.m.i 
 
VISTI i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 
n° 267; 
 
CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 
Catanzariti), resi per alzata di mano su 12 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 4 Consiglieri  
(Artemagni, Belloni, Cosentini, Amatulli). 
 

 
 
 

 
 



 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE il progetto di recupero edilizio, di iniziativa privata denominato “Piazza Contardi” 
presentato dall’arch. Paola Repossi a nome e per conto dei proprietari sigg. Ferri Gian Maria – 
Maiolo Antonietta e soc. Atlantica 2011 s.r.l. sito in via Piazza Contardi, 11 redatto dall’ arch. Paola 
Repossi con studio in Via Vitt. Vittorio Emanuele II, n. 40 Casorate Primo, e costituito dai seguenti 
elaborati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non 
materialmente allegati a questa ma depositati presso l’ufficio Servizi per il Territorio: 
 

- Tav. 01) - Titoli di proprietà e relazione in merito alle proprietà; 
- Tav. 02) - Inquadramento generale – cartografia; 
- Tav. 03) - Rilievo fotografico; 
- Tav. 04) - Stato di fatto – piante; 
- Tav. 05) - Stato di fatto – prospetti e sezioni; 
- Tav. 06) - Stato di fatto – calcolo analitico del volume e SLP; 
- Tav. 07) - Stato di progetto – piante; 
- Tav. 08) - Stato di progetto - prospetto su Piazza Contardi e sezioni CC’ – DD’ – EE’- FF’ – HH’; 
- Tav. 09) - Stato di progetto – sezioni AA’ – BB’ – GG’; 
- Tav. 10) - Stato di progetto – verifiche analitiche, superfici R.a.i, SU, SNR  e superfici a parcheggio; 
- Tav. 11) - Stato di progetto – calcolo analitico volume e SLP; 
- Tav. 12) - Stato di progetto – abbattimento barriere architettoniche; 
- Tav. 13) - Stato di progetto – schema di fognatura; 
- Tav. 14) - Stato di progetto – rappresentazione  paesistica e simulazione fotografica; 
- Tav. 15) - Stato di confronto – piante; 
- Tav. 16) - Stato di confronto – prospetti e sezioni; 
- Tav. 17) - Valutazione di impatto paesistico; 
- Tav. 18) - Relazione tecnica; 
- Tav. 19) - Bozza di convenzione; 
- Tav. 20) - Relazione per l’abbattimento barriere architettoniche; 

 
DI DARE MANDATO ai competenti uffici comunali per le successive e necessarie incombenze 
previste dalla L.R.12/2005 e s.m.i., per l’adempimento di tutti i provvedimenti consequenziali e 
dipendenti dal presente atto deliberativo. 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 
Catanzariti), resi per alzata di mano su 12 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 4 Consiglieri  
(Artemagni, Belloni, Cosentini, Amatulli). 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 



 
 

Città di Casorate Primo 
 Via A. Dall’Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV) 

Tel. 02/90519511   Fax 02/905195239 -  C.F. 00468580188 
www.comune.casorateprimo.pv.it 

 
 
 
 
Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  13      del  17/03/2015                      avente come oggetto: 
ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA, DENOMINATO PIAZZA 
CONTARDI IN VARIANTE AL PGT VIGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 DELLA L.R. 
12/2005 E S.M.I. 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 12 marzo 2015   
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi  
Per il Territorio 

Arch. Fabrizio CASTELLANZA 
 
 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 12 marzo 2015   
 
 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano ROVATI 

                                                          
 



Letto, approvato e sottoscritto:   
 
  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 27/03/2015 ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 
 
Addì,  27/03/2015                         
 

Il Segretario Comunale 
  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 
 
   
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
Addì,  27/03/2015                         
 

Il Segretario Comunale 
Dott. MASSIMO EQUIZI 

 
______________________________ 

 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 
_____________________________ 

 


