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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
L'anno duemiladiciassette (2017) addì trenta  del mese di Marzo 

 
nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si e' legalmente riunita la Giunta 

Comunale ed all'appello sono risultati: 

 

 

          Cognome e Nome                                        Qualifica                   Presente 
 

 

   INVERNIZZI GIANMARCO  Sindaco   SI 

   RAZZANO PAOLO    Vice Sindaco  SI 

   BASTIANELLO MARZIA   Assessore   SI 

   BEVILACQUA PAOLA   Assessore   SI 

   LONATI SIMONE    Assessore   SI 

   SALVAGGIO VINCENZO   Assessore   SI 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Giacomo Andolina 

 

Il Dott. INVERNIZZI GIANMARCO– Sindaco- assume la PRESIDENZA e, riconosciuta 

valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del 

giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO A UN PROGETTO 

D'INFRASTRUTTURA DI COESIONE SOCIALE INDIRIZZATO ALL'AREA EX-SAFFA. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la società Red.Im. S.r.l., proprietaria delle aree facenti parte del complesso industriale 

dismesso ”Ex Saffa” sito nel territorio comunale, ha fatto pervenire l’allegato protocollo d’intesa al 

fine di chiedere una condivisione sulla scelta del “Progetto d’infrastruttura di coesione sociale” 

quale strumento da percorrere per intervenire nella riqualificazione e sviluppo del predetto 

complesso industriale dismesso; 

 

Visto il documento allegato alla proposta di protocollo a firma dalla società “Gruppo Guerra” nel  

quale vengono descritte le linee di intervento proposte per la  riqualificazione e sviluppo delle aree 

“ex Saffa” e che nel loro insieme costituiscono la proposta di “Progetto d’infrastruttura di coesione 

sociale”; 

 

Rilevato che la proposta presentata, oltre agli interventi edilizi di natura privata, contempla la 

realizzazione di infrastrutture di utilità pubbliche per le quali la proprietaria dichiara di aver 

acquisito l’interesse del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia oltrechè della Società 

Umanitaria di Milano; 

 

Osservato in particolare che dall’esame del predetto documento gli interventi di utilità pubblica che 

dovrebbero essere realizzati risulterebbero i seguenti: 

 

a) una struttura socio sanitaria costituita da una serie di spazi e servizi non solo di natura 

ricettiva, ma anche dedica alla riabilitazione e alla socialità; 

 

b) spazi destinati all’offerta sociale quali servizi ambulatoriali e diagnostici, centro diurno, 

laboratori dedicati agli individui di ogni fascia d’età con fragilità fisiche, psicologiche, 

sociali e di salute mentale; 

 

c)  insediamenti di un laboratorio dei talenti; 

 

Dato atto che il futuro assetto urbanistico del complesso industriale dismesso “Ex Saffa” è previsto 

dal vigente P.G.T. nella disciplina dell’Ambito Territoriale contrassegnato con il n. 1 e che la 

relativa scheda d’ambito tra gli obiettivi d’intervento prevede la rigenerazione urbana dell’intero 

complesso industriale con la possibilità di insediare anche attività private d’interesse generale 

convenzionate all’uso pubblico; 

 

Ritenuta la proposta di “Progetto d’Infrastrutture di coesione sociale” meritevole di essere 

approfondita  per le aspettative di interesse pubblico che la medesima suscita, nell’ambito del 

procedimento previsto dall’art. 10 delle N.T.A. del vigente P.G.T. per gli ambiti d’intervento; 



 

 

Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. nr. 267/2000 e prescindendosi dai pareri ex art. 49 dello stesso 

Decreto Legislativo qualificandosi il presente atto quale mero indirizzo in ordine alla possibile 

tipologia degli interventi di riqualificazione del sito industriale dismesso; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’allegato protocollo d’intesa con i relativi 

documenti ad esso allegati, proposto dalla società Red.Im. S.r.l. e concernente l’utilizzo, per la 

riqualificazione e sviluppo del sito industriale dismesso “Ex Saffa”, dello strumento 

d’intervento denominato “Progetto dì Infrastrutture di coesione sociale” le cui linee direttrici 

sono contenute nel documento  allegato al protocollo d’intesa proposto. 

 

 

 Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera G.C. n. 58 in data 30/03/2017                        ORIGINALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO A UN 

PROGETTO D'INFRASTRUTTURA DI COESIONE SOCIALE INDIRIZZATO 

ALL'AREA EX-SAFFA. 

 
 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

IL Sindaco     IL Segretario Generale 

Dott. INVERNIZZI GIANMARCO  

                               

Dott. Giacomo Andolina 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O R I G I N A L E  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



CITTA' DI MAGENTA

Pareri

181

APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO A UN PROGETTO D'INFRASTRUTTURA

DI COESIONE SOCIALE INDIRIZZATO ALL'AREA EX-SAFFA.

2017

Istituzionale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/03/2017

Ufficio Proponente (Istituzionale)

Data

Parere Non Necessario

Dott. Giacomo Andolina

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/03/2017Data

Parere Non Necessario

Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Gianmarco Invernizzi;2;744051


