
OGGETTO: Richiesta attivazione procedura ex art. 5 D.P.R. 447/1998 e 
successive modifiche e integrazioni di variante allo strumento 
urbanistico attraverso la conferenza dei servizi, per l’ampliamento di 
attività produttiva Società Metallurgica Viscontea s.r.l. – indirizzo della 
Giunta. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO 
 

- che in data 16.04.2009, protocollo comunale n. 4921, è pervenuta allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Abbiatense - Comune di 
Motta Visconti, richiesta di D.I.A. in sostituzione del Permesso di 
Costruire a firma dell’arch. L.F., dell’arch. L.N. e geom. M.A. finalizzata 
ad effettuare le opere di ampliamento dell’edificio industriale ubicato in 
Motta Visconti, Via Molini; 

− che è stato emesso preavviso di diniego dallo Sportello Unico per le 
Attività Produttive dell’Abbiatense - Comune di Motta Visconti, con nota in 
data 21.04.2009 protocollo comunale n. 5248, in quanto la pratica risulta 
carente delle autorizzazioni necessarie e/o pareri favorevoli degli Enti 
competenti, ma soprattutto per le motivazioni di seguito riportate: “la 
realizzazione di ampliamento dell’edificio industriale risulta in contrasto 
con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.) e con le Norme del piano delle regole relativo al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T)  approvato in regime di salvaguardia con 
specifico riferimento all’indice di utilizzazione fondiaria: “l’indice ammesso 
è uf = 0,50 mq/mq (art. 22-1 Tessuto Produttivo industriale artigianale 
consolidato) e non uf = 0,71 mq/mq”; 

 
PRESO ATTO che il P.G.T. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 74 del 

15.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, è in corso di pubblicazione e pertanto 
ad oggi non efficace, per cui si applicano in salvaguardia le norme dello 
strumento urbanistico più restrittivo; 

 
DATO ATTO che il privato interessato con nota pervenuta in data 22.04.2009 protocollo 

comunale n. 5287 ha chiesto l’attivazione della procedura prevista ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche e integrazioni, 
finalizzata a proporre al Comune di Motta Visconti una variante urbanistica 
tramite Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Abbiatense - Comune di 
Motta Visconti, mediante convocazione della Conferenza dei Servizi; 

 
VISTO l’art. 5 comma 1 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. il quale prevede che:”qualora il 

progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque 
richieda una sua variazione,  il responsabile del procedimento rigetta 
l’istanza. Tuttavia allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in 
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento 
urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi 
ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il 
responsabile del procedimento può motivatamente convocare una conferenza 
dei servizi disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come 



modificato dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n.127 per le conseguenti 
decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso”; 

 
DATO ATTO che l’attivazione della procedura ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive 

modifiche e integrazioni non può prescindere dalle conformità del progetto in 
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del  lavoro e che tali pareri 
devono essere ancora acquisiti; 

 
VISTO il progetto di realizzazione di opere di ampliamento presentato dal Sig. P.B., 

Legale Rappresentante della Società Metallurgica Viscontea s.r.l. con sede in 
Via Risorgimento, 8 a Motta Visconti, per l’edificio industriale ubicato in Via 
Molini a Motta Visconti; 

 
VISTO che come si evince dalla formale comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento della richiesta sopra descritta (la quale anticipa il 
provvedimento di diniego), il P.G.T. approvato, in corso di pubblicazione,  con 
riferimento alle Norme del Piano delle Regole, prevede all’art. 22-1 “Tessuto 
Produttivo industriale artigianale consolidato” per gli edifici destinati alla 
attività produttiva un indice ammesso per l’utilizzazione fondiaria di 0,50 
mq/mq così come anche il P.R.G., vigente, con riferimento all’articolo 14 delle 
norme tecniche di attuazione prevede per le zone D1 “attività artigianale e 
industriale esistente e di completamento” un indice di utilizzazione fondiaria di 
0,60 mq/mq;  

 
VISTO l’allegato parere; 
 
Con voti unanimi e favorevoli  
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 
 DI ESPRIMERE per le motivazioni descritte in narrativa, indirizzo favorevole alla 

variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 tramite 
procedura di Conferenza dei Servizi, per il progetto di realizzazione di opere di 
ampliamento presentato dal Sig. P.B., Legale Rappresentante della Società Metallurgica 
Viscontea s.r.l. con sede in Via Risorgimento, 8 a Motta Visconti, per l’edificio industriale 
ubicato in Via Molini a Motta Visconti.  

 
 DI ESPRIMERE altresì indirizzo favorevole affinché il Responsabile del Settore Gestione 

del Territorio richieda tutte le integrazioni ritenute necessarie ed indispensabili al 
progetto tra cui l’acquisizione dei pareri di conformità paesaggistica, ambientale e 
sanitaria in merito all’intervento di che trattasi, al fine di attivare la procedura di 
Conferenza dei Servizi di cui alla procedura ex art. 5 del D.P.R. 447/98. 
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