
ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE "ATE10" IN VIA CONTI 
ALBERTI - LOCALITA' CASCINA BRAGHETTI. 

 
SINDACO: Passiamo al numero 8 Adozione del Piano attuativo ambito di trasformazione “ATE10” in Via 
Conti Alberti - Località Cascina Braghetti: lascio la parola all'Assessore Ruffoni, chiedo scusa, dica? 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Scusatemi, ma tutte le volte che ci sono all'ordine del 
giorno delle varianti agli strumenti urbanistici, ho il dovere di ricordare ai Consiglieri Comunali l'obbligo di 
astensione obbligatoria, qualora abbiano, in concomitanza con quanto si va a deliberare, un conflitto di 
interessi, è un dovere degli Amministratori conoscere quale è la norma di cui all'articolo 78 comma 2. Il mio 
è un semplice ammonimento, la responsabilità è in capo ha ciascuno di voi, grazie. 
 
Assessore Marino RUFFONI: Grazie buona sera, saluto anche il pubblico che questa sera è 
particolarmente … ho salutato scusi non posso? Ho salutato. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Chiedevo all'assessore Ruffoni, se questa è l'introduzione dell'ordine del 
giorno o una comunicazione? 
 
Assessore Marino RUFFONI: No era un saluto visto che ho preso la parola in questo momento, mi 
sembrava di essere, prego? 
 
SINDACO: Allora chiedo scusa, Consigliere Grega, penso che dopo 1h ora 30' l'Assessore Ruffoni per la 
prima volta prende la parola, e saluta il pubblico, non sia che un atto di cortesia nei confronti del pubblico 
presente. Detto questo, ammonisco il pubblico a non sottolineare nessun passaggio con applausi. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Guardi è apprezzabilissimo questo … 
 
SINDACO: Adesso procediamo all'esame della Adozione del Piano Attuativo, lascio la parola all'Assessore 
Ruffoni. 
 
Assessore Marino RUFFONI: Grazie Sindaco, veniamo al Punto 8… 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Chiedo, Segretario Comunale, un intervento urgente, su questo punto 
dell'ordine del giorno … 
 
Assessore Marino RUFFONI: Scusi sto parlando … 
 
SINDACO: lascio la parola all'Assessore per l'esposizione, nel momento in cui l'Assessore avrà terminato, 
Consigliere Lei avrà i sui tempi per poter intervenire e replicare. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: non è una replica all'ordine del giorno, è un intervento rispetto a quanto 
annunciato prima dalla Dottoressa Travaglino, Segretario Comunale … 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: forse non è chiaro, non pretendo in questo momento 
che venga risposto a me in quanto Segretario, perché non posso e non voglio garantire la legittimità e 
l'illegittimità su cose che non mi appartengono.  
I consiglieri hanno il dovere di sapere, e sono contenta di avere fatta questa ammonizione perché c'è una 
Consigliera che mi sta sottoponendo un quesito, e comunque non parteciperà alla votazione e alla 
discussione. Mi assento un attimo per effettuare delle verifiche, se qualcuno vuole chiedere, diversamente 
il dovere di ciascuno è conosciuto, sapete quali sono le regole. Da ora in poi chi non si astiene dalla 
votazione e dalla discussione è un problema di quel Consigliere, non del Consiglio Comunale o del 
Segretario. 



 
SINDACO: Allora sospendiamo il Consiglio per 5 minuti. […] 
 
Riprendiamo, scusate per la sospensione, ma era doverosa, lascio la parola all'Assessore Ruffoni, prego. 
 
Assessore Marino RUFFONI: Grazie Sindaco. Il punto 8 tratta l'Adozione dell'Ambito di trasformazione 
(Ate 10), sito in Via Conte Alberti ovvero di adottare un Ambito di 3.601 mq che generano una superficie di 
432 mq di superficie lorda di pavimento, previa cessione gratuita di un mappale, sito in Via Lido di 2.379 
mq oltre alla monetizzazione di un ulteriore terreno pari a 20.331 euro. Io ho finito la mia esposizione. 
 
SINDACO: Per gli interventi ? Consigliere Sgheiz. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: è stato brevissimo, cerco di essere breve anch'io. 
Volevo solo fare lacune considerazioni in merito a questo Ambito di Trasformazione, forse mi sono perso un 
attimo l'introduzione, perché è stata talmente breve, non so se è stato già detto, quindi mi scuso, magari 
provo a ricapitolare.  
L'Ate 10 nasceva, come è specificato nella scheda d'Ambito, per perfezionare l'acquisizione di alcune aree 
standard, che erano già state opzionate in precedenza, cioè per le quali era stato stabilito un prezzo 
d'acquisto, e parlo del 2008/2009.  
Erano state individuate queste 2 aree, credo una di fronte al Lido in Via Lido, di fronte al campo sportivo 
all'incrocio con Via De Ciac, per una cifra complessiva di 270.000 euro. Poi questa acquisizione non è più 
stata perfezionata, a seguito di vincoli di spesa, e durante l'iter di stesura del Pgt, da parte della proprietà 
dei terreni in cessione, era stata formulata una proposta che riguardava appunto l'inserimento di un Ambito, 
che interessa un’altra area della stessa proprietà, in modo che l'Ambito avrebbe dovuto compensare la 
trasformazione di un’area con fini edificatori, compensando il valore stabilito originariamente per la 
cessione di questi 2 mappali. Quindi era stato fatto un dimensionamento di questa operazione in modo che, 
la volumetria generata dai terreni in cessione andasse poi a consentire l'attuazione di questo Ambito.  
Le aree complessivamente in cessione, erano, ricordo simili a quelle che interessano l'Ambito di 
trasformazione, poi ho visto che sono indicati i 2 mappali di 1.500 mq più 2.300 mq circa, quindi di 3.800 
mq.  
Mi sembra di capire che una delle due aree non fa più parte della cessione, un Ambito che nasceva per 
consentire l'acquisizione di 2 aree sulle quali c'erano state prescrizioni della Provincia e della Regione, in 
fase di (Pgt) e alle quali era stato precisato che la finalità dell'Ambito era di utilità pubblica.  
C'è un altro punto che non mi è chiaro e riguarda il prezzo di monetizzazione, perché originariamente era 
stato stabilito un prezzo di acquisto di circa 70 euro al mq, la monetizzazione che viene fatta per la 
mancata cessione invece è molto inferiore, 13 euro al mq, quindi sembra che queste aree abbiano 2 prezzi, 
a seconda che sia l'Amministrazione ad acquistarle o il privato a monetizzarle per la mancata cessione. 
Quindi le domande riguardano il perché non venga più acquisita l'altra area di 1.500 mq, che era nella 
finalità dell'Ambito stesso e che è indicata appunto nella scheda d'Ambito tra gli obiettivi, e il prezzo. 
Una considerazione sul metodo: a breve andremo a definire i gruppi di lavoro o forse la Commissione 
Edilizia, non so se intendete instituirla, magari potevamo sottoporlo a un gruppo di lavoro, alla 
Commissione Edilizia, valutare la Convenzione nel merito, capire meglio questi aspetti e poi arrivare a 
settembre, perfezionare il tutto e la cosa veniva conclusa. Ecco, non capivo la fretta nell’adottare questo 
Ambito. Magari, aspettando, avremmo avuto le risposte a queste domande, grazie. 
 
Assessore Marino RUFFONI: vero è che sono due mappali, due terreni che sono compresi nella scheda 
d'Ambito, il fatto è che uno dei due terreni è stato venduto nel frattempo, questo forse lo dobbiamo 
chiedere all'Amministrazione che ci ha preceduti.  
Seconda cosa, noi non andiamo ad acquistare, viene ceduto il mappale di 2379 mq, che è quello di fronte 
al campo sportivo, mentre dell’altro acquistiamo i diritti edificatori, che generano praticamente 75 mq, cioè, 
praticamente, acquistiamo i 75 moltiplicati per i 270 euro già usati in passato, e arriviamo ai 20.331 euro, 
viene monetizzata questa parte.  



La fretta è dettata che non stiamo approvando un edificio, ma l'attuazione dell'Ambito, perciò ci sarà tutto il 
tempo necessario per la Commissione Edilizia, per il Gruppo di Lavoro, per far sì che questo Ambito venga 
attuato in modo corretto. Dopo l'adozione, ci sarà l'approvazione dove verrà firmata una Convenzione, e in 
quel momento il Comune avrà a disposizione l'area.  
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Non ho capito la spiegazione sul discorso del secondo punto che ponevo: 
l'area aveva un valore quando l'Amministrazione l'acquistava, e ne ha un altro quando ne viene 
monetizzata la volumetria, che è inferiore. Quello che notavo è che si parte con un Ambito finalizzato 
all'acquisizione di un area, l'area poi diventa il 40%. 
Sicuramente la parte che viene acquisita è di interesse, perché parliamo di un area che potrà essere 
destinata a parcheggio di fronte al campo di calcio, e comunque costituire uno sfogo per i parcheggi in 
zona tutto sommato centrale, vicina al Lago. Però questo aspetto resta sulla monetizzazione … 
 
Assessore Marino RUFFONI: noi non abbiamo più ha disposizione l'area, abbiamo solo il diritto 
edificatorio ed è questo che noi andiamo ad acquistare. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Acquistare vuol dire pagare, in questo caso è la proprietà  che monetizza? 
 
Assessore Marino RUFFONI: Si monetizza. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: l'altro aspetto, su cui non sono pienamente d'accordo, è il fatto che non 
stiamo adottando una cosa che poi potrà cambiare, adesso abbiamo lo schema di Convenzione, che è il 
contratto tra 2 soggetti che si impegnano ad attuare questo Ambito. 
La Convezione non può cambiare, perché se si cambia la Convenzione, ad esempio, aumentando il prezzo 
successivamente, è chiaro che viene a mancare l'accordo sul quale è stata costruita questa ipotesi di 
accordo. Abbiamo già visto cosa succede a modificare gli Ambiti, poi magari qualcuno la Convenzione non 
la firma più, perché non è quello che era stato concordato. Quindi sul fatto che ci siano margini adesso di 
manovra ho le mie perplessità. 
 
Assessore Marino RUFFONI: No, mi ha frainteso. Questa è l'adozione, rimane la Convenzione. Però, 
oggi non andiamo ad approvare che lì costruiamo 4 case. Il progetto sarà un discorso successivo, oggetto 
di esame della Commissione Edilizia e dei Gruppi di Lavoro. 
 
Assessore Davide IELARDI: Solo una precisazione, l'adottiamo oggi, perché ci sono termini perentori di 
Legge per approvare questa Convenzione. 
 
SINDACO: Non parliamo senza microfono, se no non si può replicare. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: intanto mi scuso con il Consigliere Ruffoni, ma non volevo assolutamente 
impedire il suo saluto che è sempre ben gradito, insomma ci siamo sempre salutati per 5 anni. 
Però mi preme semplicemente sottolineare quanto detto giustamente dal Segretario Comunale che è il 
notaio dell'Assemblea. 
Essendosi lei astenuto in sede di Adozione/Approvazione del Pgt da questo Ambito, ritenevo opportuno 
segnalare la cosa, anche perché io credo fortemente nell' attuazione di questo Ambito, lo abbiamo 
perseguito per 5 anni, quindi è chiaro non è nel merito, lei disse che era incompatibile in sede di 
Adozione/Approvazione definitiva e oggi no.  
La mia paura è che questo possa vanificare anche il suo lavoro, se fosse magari incompatibile rispetto alla 
votazione.  
Rispetto all'Ambito lo abbiamo fortemente voluto, per sanare una situazione che avevamo ereditato, e non 
stiamo a riepilogarla, perché la conosciamo tutti. 
Quanto detto dal Consigliere Sgheiz è un aspetto fondamentale, e cioè la cessione dell'area parcheggio 
che andrà unirsi ad un’area di cui il Comune ha già il diritto di superficie, quindi avremo probabilmente 4-



5.000 metri destinati a parcheggio, però non si comprende per quale motivo si debba cambiare valori 
rispetto a quello che era il prezzo di vendita. 
Noi non eravamo entrati in questo aspetto, della monetizzazione, e chiaramente per quanto mi riguarda 
avrei perseguito quello che era l'impostazione iniziale. 
 
Assessore Marino RUFFONI: visto che mi è stato caro l'invito di verificare l'astensione a suo tempo, 
preciso che l'Ate è diviso in 2 parti: sub A e sub B. Stiamo valutando il sub Ambito A, grazie. 
 
SINDACO: Ci sono altri interventi? 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Si preciso solo che ci sono comunque anche Organi Sovra Comunali, di 
controllo, che mi attiverò per verificare la legittimità di questa presenza. 
 
SINDACO: prego? 
 
Consigliere Alfonso CURTONI: penso che questo Ambito, quando l'Amministrazione Comunale lo ha 
inserito nel Pgt, fosse di interesse, relativamente a un parcheggio che si stava cercando di poter realizzare 
nell'area vicina al campo sportivo. Per cui la volontà penso sia quella veramente di realizzarlo. 
Se il problema diventa monetizzare l'area ceduta, io dico nulla osta che l'Amministrazione Comunale, 
chieda che quell'area venga monetizzata, alla cifra con la quale il Comune si era impegnato ad acquistarlo. 
Se c'è questo nella Convenzione, noi siamo d'accordo nell'approvarlo, diversamente penso di no. 
 
SINDACO: Ci sono altri interventi ? Nessuno? 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: mi sembra ci sia anche un ricorso al Tar da parte di Italia nostra, WWF, e 
qualche Ente, che va a toccare questo Ambito. 
 
SINDACO: Ne veniamo ha conoscenza adesso agli atti non c'è nulla… 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Secondo me c'è, però, sono passati un po' di anni, il Pgt è stato adottato nel 
2013, sarà 2013/2014… 
 
SINDACO: Cosa?  
 
Assessore Davide IELARDI: una precisazione sulla scadenza, sono andato a recuperare la norma di 
Legge e l'Articolo 14, Legge 12, che prevede l'attuazione da parte del Consiglio Comunale, entro 90 giorni 
dal deposito del Piano Attuativo, è stato fatto nel marzo 2016. I termini ad oggi sono già scaduti, il Comune 
rischia, la nomina di un Commissario ad acta, per gestire questa cosa… 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Sono interventi negoziati, c'è una Convenzione perché le parti negoziano il 
contenuto di un contratto; la Convenzione è un accordo e se c'è l'accordo nulla vieta che si possa ritirare 
l'Ambito. Voi ve lo siete trovati, ma ne avete condiviso il contenuto tanto che adesso lo votate, non lo votate 
perché c'è una scadenza. Ma se un'Amministrazione precedente ha presentato un Ambito e depositata la 
richiesta di Ambito e allora voi non dovete approvarlo per forza, spero che lo votiate perché credete nel 
contenuto che è stato messo nella Convenzione, non perché bisogna farlo stasera. Se no il modo per 
definire meglio il contenuto della Convenzione, e portarlo fuori da questa “palude” della scadenza, lo si 
trovava in 2 mesi. 
Vedevo degli sguardi un po' perplessi… 
 
SINDACO: Perplessi perché sembra che, mi permetta la battuta, ci stia dando delle lezioni sulla capacità o 
meno di portare in Consiglio Comunale una delibera. Volevo vedere dove arrivava a parare il suo discorso. 
 



Consigliere Mauro SGHEIZ: Allora mi scuso. 
 
SINDACO: Se non ci sono altri interventi, lo mettiamo in votazione. 


