
 

 
COMUNE DI VALMADRERA 

Provincia di Lecco 
 
 
 
 
OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 28-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 06.06.2001, N. 380 NEI CASI PREVISTI 
DALL'ARTICOLO 33, COMMA 1, LETTERA F) DELLA 
LEGGE REGIONALE 11.03.2005, N. 12 – INTERVENTO 
UBICATO IN VIA FONTANA 1: APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA COMUNE DI 
VALMADRERA E VALSECCHI COSTRUZIONI S.R.L. CON 
SEDE IN MANDELLO DEL LARIO.  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Valmadrera è dotato di PGT approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in 

data 24/04/2013, efficace a seguito della pubblicazione sul BURL n. 34 - Serie Avvisi e Concorsi – del 
21/08/2013; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27.09.2013 è stata approvata la rettifica alla 
cartografia dello studio geologico a supporto del PGT con correzione di errori materiali, non costituenti 
varianti ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., divenuta efficace con la 
pubblicazione sul BURL n. 45 - Serie Avvisi e Concorsi – del 06/11/2013; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20.03.2018 la validità del documento di piano del 
Comune di Valmadrera è stata prorogata di 12 (dodici) mesi successivi all’adeguamento della 
pianificazione provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell’11.05.2018, è stata approvata la variante parziale n. 
1 al PGT per la parte geologica, di perimetrazione PAI e aggiornamento della componente geologica di 
PGT, efficace a seguito della pubblicazione sul BURL n. 17 - Serie Avvisi e Concorsi – del 24 aprile 
2019; 

 
DATO ATTO che: 
- L’articolo 20 del Codice dei contratti (d.lgs 50/2016) disciplina la realizzazione di un’opera pubblica con 

esecuzione a totale cura e spese del privato, previa stipula di apposita convenzione con il Comune e 
previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni; 



- L'art. 28-bis del DPR 380/2001 (introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q, della legge n. 164/2014) 
ammette il ricorso all'istituto del Permesso di Costruire convenzionato nel caso in cui "esigenze di 
urbanizzazione possono essere soddisfatte con una modalità semplificata" ove la convenzione, approvata 
con delibera del Consiglio Comunale, specifichi gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse 
pubblico, che i soggetti attuatori si assumono ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il 
quale resta la fonte di regolamento degli interessi tra pubblico e privato; 

 
PRESO ATTO che la Società Valsecchi Costruzioni s.r.l. con sede a Mandello del Lario via Dante Alighieri 
102, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Comune di Valmadrera Via Fontana n. 1 angolo Via 
Stoppani, composto dalle seguenti unità immobiliari identificate al N.C.E.U. foglio11 mappale 293 sub. 701-
702-703-704-705-706-707-708-709-8, con una adiacente porzione di terreno identificata al C.T. mappali 
291-4642-4643-5328-5329- 5330; classificato “Ambiti urbani di antica formazione – tav. C4-A bis” dal 
vigente strumento urbanistico generale, ed “edifici identificati in classe 2 – tav. P.Reg. C6”; ha presentato 
istanza di Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06.06.2001, n. 380 nei casi previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera f) della Legge Regionale 
11.03.2005, n. 12, come da prot. n. 23016 del 09.11.2021, successivamente integrata con Protocollo Entrata 
n. 3294 del 14.02.2022, Protocollo Entrata n. 17037 del 03.08.2022 e Protocollo Entrata n. 19208 del 
31.08.2022, per Opere di ristrutturazione edilizia con recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente del 
fabbricato residenziale sito in Valmadrera, Via Fontana n.1; 
 
ATTESO che l’intervento proposto dalla Società Valsecchi Costruzioni s.r.l. prevede le seguenti opere: 

a. demolizione totale fabbricato esistente e successiva ricostruzione con nuova struttura portante a 
norma sismica, con solette in laterocemento, e soletta di copertura in legno, come l'esistente; 

b. riconfigurazione dei prospetti, una diversa distribuzione degli spazi interni e il rifacimento di tutti gli 
impianti; 

c. trasformazione di alcuni locali accessori al piano terzo di sottotetto in locali abitabili, con il ricorso 
alla deroga dell'altezza dei locali abitabili, prevista dalla Legge Regionale n.12 del 11.03.2005 art. 
63-64-65, per tale intervento non si prevede la modifica di imposta della soletta di copertura 
inclinata; 

d. realizzazione di una autorimessa completamente interrata nel terreno adiacente, con alcuni box 
pertinenziati alle unità immobiliari ristrutturate e sovrastante parcheggio privato e pubblico a cielo 
libero (opera pubblica da eseguire a scomputo oneri di urbanizzazione primaria); 

e. allargamento sede stradale lungo via Stoppani, antistante gli accessi al parcheggio; 
 
RILEVATO che in data 21.12.2021 e in seduta successiva del 17.03.2022 la Commissione Comunale per il 
Paesaggio ha visionato la documentazione presentata dalla Società Valsecchi Costruzioni s.r.l., di cui sopra, 
ed ha espresso un giudizio di impatto paesistico neutro, anche in considerazione che il progetto non è in area 
sottoposta a vincolo paesaggistico; 
 
VISTO lo schema di convenzione e gli allegati grafici, in modo particolare la tavola 10c, che regolamenta 
gli impegni della Società Valsecchi Costruzioni s.r.l. per gli interventi progettuali di interesse pubblico 
ovvero: 

a. realizzare a totale carico alcune opere di urbanizzazione primaria e precisamente la sistemazione 
delle porzioni di via Pubblica adiacenti l'area di intervento (Via Fontana e Via Stoppani), con la posa 
di un nuovo strato bituminoso, per una superficie di 328,87 mq (di cui 309,09 relativi a sede viaria 
esistente + 19,78 relativi all’allargamento stradale) e la realizzazione di n. 3 posti auto e relativa area 
di manovra per una superficie di 72,00 mq; 

b. cessione gratuita al Comune di Valmadrera dell’area complessiva di mq 91,78, di cui mq 19,78 come 
allargamento stradale su via Stoppani (antistante gli ingressi al parcheggio) e mq 72,00 come 
parcheggio pubblico, indicati al punto precedente; 



 
CONSIDERATO che le opere previste in convenzione, come prescritto dall’art. 45 comma 2 della L.R. 
12/05 e s.m.i., non rientrano tra quelle espressamente riservate, dal programma triennale delle opere 
pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del Comune; 
 
VISTI gli allegati all’Istanza presentata dalla Società Valsecchi Costruzioni s.r.l. prot. n. 23016 del 
09.11.2021, successivamente integrata con Protocollo Entrata n. 3294 del 14.02.2022, Protocollo Entrata n. 
17037 del 03.08.2022 e Protocollo Entrata n. 19208 del 31.08.2022, relativa al progetto per la realizzazione 
di Opere di ristrutturazione edilizia con recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente del fabbricato 
residenziale sito in Valmadrera, Via Fontana n.1, che saranno oggetto di rilascio di permesso di costruire 
convenzionato e che sono i seguenti: 
 

- 12167_RelazioneTecnica 
- 12082_CalcoloVolumi.pdf 
- 7985_ClassificazioneSismicaCostruzioni 
- 7985_rel_llustrativaAttivitaConoscitivaRisultati 
- 7998_Barr(0). arch. adattabilità 
- 7998_Documentazione fotografica 
- 7998_Documentazione scarichi 
- 12082_Elaborati grafici_tav_1c 
- 9522_Elaborati grafici_tav_2b 
- 9522_Elaborati grafici_tav_3b 
- 12082_Elaborati grafici_tav_4c 
- 12167_Elaborati grafici_tav_5c 
- 12082_Elaborati grafici_tav_6c 
- 12082_Elaborati grafici_tav_7c 
- 12167_Elaborati grafici_tav_8c 
- 9522_Elaborati grafici_tav_9b 
- 12167_Elaborati grafici_tav_10c 
- 12167_Elaborati grafici_tav_11b 
- 9522_Elaborati grafici_tav_12b 
- 7998_Inquinamento acustico 
- 7998_Progetto invarianza 
- 7998_ProgettoInvarianza_Asseverazione 
- 7998_ProgettoInvarianza_documentazioneGrafica 
- 7985_ProgettoInvarianza_PianoManutenzione 
- 7998_Relazione energetica 
- 8030_DichirazioneDispositiviAnticaduta 
- 8030_Planimetria ancoraggio 
- 8034_esame_impatto 
- 9522_RelazionePaesistica 
- 12167_bozzaConvenzione 
- 12167_PreventivoStrada 

 
CONSIDERATO CHE: 
- La proposta progettuale in oggetto è conforme alle disposizioni stabilite dal Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Valmadrera, nel rispetto dei principi individuati dalle norme regionali e 
nazionali; 



- Il progetto proposto risulta rispondente agli obiettivi ed ai contenuti dettati dall'Amministrazione 
Comunale in quanto tutti gli obblighi che l'Operatore si assume con la stipula della convezione sono 
funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico in ottemperanza ai disposti dettati dall’art. 28 bis del 
DPR 380/2001 e dall’art. 20 del D.lgs 50/2016; 

- Il suddetto progetto non comporta per il Comune di Valmadrera alcun costo, in quanto l’Operatore si 
assume il totale carico di tutte le spese ed oneri connessi in forza della sottoscrizione della sopra citata 
convenzione; 

 
RITENUTO, in considerazione delle motivazioni precedentemente espresse, di approvare l’allegato schema 
di convenzione e gli elaborati grafici e documentali ad esso annessi come prevede l’art. 28-bis del DPR 
380/01, propedeuticamente al rilascio del Permesso di costruire convenzionato; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il prescritto parere di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica ed il prescritto parere di regolarità contabile espresso 
dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
RICHIAMATI: 
- D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
- Statuto Comunale vigente. 
- D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e s.m.i.; 
- Legge Reg. Lombardia 11 Marzo 2005, n. 12 e s.m.i., “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione; 
2. DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 28-bis del DPR 380/2001 e s.m.i. lo schema di 

convenzione da stipularsi tra il Comune di Valmadrera e Società Valsecchi Costruzioni s.r.l. di 
Mandello del Lario e gli elaborati grafici ad essa correlati, allegati alla presente e di seguito 
specificati: 

- 12167_RelazioneTecnica 
- 12082_CalcoloVolumi.pdf 
- 7985_ClassificazioneSismicaCostruzioni 
- 7985_rel_llustrativaAttivitaConoscitivaRisultati 
- 7998_Barr(0). arch. adattabilità 
- 7998_Documentazione fotografica 
- 7998_Documentazione scarichi 
- 12082_Elaborati grafici_tav_1c 
- 9522_Elaborati grafici_tav_2b 
- 9522_Elaborati grafici_tav_3b 
- 12082_Elaborati grafici_tav_4c 
- 12167_Elaborati grafici_tav_5c 
- 12082_Elaborati grafici_tav_6c 
- 12082_Elaborati grafici_tav_7c 
- 12167_Elaborati grafici_tav_8c 



- 9522_Elaborati grafici_tav_9b 
- 12167_Elaborati grafici_tav_10c 
- 12167_Elaborati grafici_tav_11b 
- 9522_Elaborati grafici_tav_12b 
- 7998_Inquinamento acustico 
- 7998_Progetto invarianza 
- 7998_ProgettoInvarianza_Asseverazione 
- 7998_ProgettoInvarianza_documentazioneGrafica 
- 7985_ProgettoInvarianza_PianoManutenzione 
- 7998_Relazione energetica 
- 8030_DichirazioneDispositiviAnticaduta 
- 8030_Planimetria ancoraggio 
- 8034_esame_impatto 
- 9522_RelazionePaesistica 
- 12167_bozzaConvenzione 
- 12167_PreventivoStrada 

 
4. DI AUTORIZZARE la Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica ad apportare in sede di 

stipula eventuali modifiche non sostanziali che dovessero risultare utili e necessarie alla 
sottoscrizione dell’atto convenzionale; 

5. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l’approvazione di eventuali atti amministrativi e 
progettuali conseguenti e derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione urbanistica di cui al 
presente atto; 

6. DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica gli atti conseguenti 
all’approvazione dello schema di convenzione di cui al presente atto; 

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in 
merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
 
 
 
  


