
PROPOSTA  DI  DELIBERA  CONSIGLIO COMUNALE 

Settore  PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Num. 2021/1935 del 
03/12/2021 

 

OGGETTO: AREA DI VIA DON COLNAGHI,1: EX ORATORIO SAN LUIGI, 

CHIESA E EX CINETEATRO EXCELSIOR -INDIVIDUAZIONE DI 

DIVERSA TIPOLOGIA DI ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI 

INTERESSE PUBBLICO GENERALE NEL PIANO DEI SERVIZI AI 

SENSI DELL’ART.9 COMMA 15 DELLA L.R N.12/2005 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Sezione di Sintesi 

Finalità: A seguito di richiesta di parere preventivo, avanzato da Ente Cattolico di 

Formazione Professionale (E.C.Fo.P.), promissario acquirente dell’ex Oratorio e della 

Chiesa in via don Colnaghi, 1, per l’insediamento di un Centro di Formazione 

Professionale nell’area attualmente di proprietà della Parrocchia Prepositurale SS. 

Pietro e Paolo, si procede alla modifica del Piano dei Servizi vigente finalizzata 

all’introduzione di una modifica della tipologia di servizio di una parte dell’area da 

“culto” a “istruzione” (area della Chiesa e dell’ex Oratorio) e di una parte dell’area da 

“culto” a “cultura” (area dell’ex Cineteatro Excelsior) 

 

Importo della Spesa://// 

 

Premesso che il Comune di Lissone è dotato di Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) vigente dal 09/05/2012 a seguito di 

pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione di Consiglio 

Comunale nr. 19 del 17/03/2012; 

 

Dato atto che il P.G.T. è stato successivamente variato con: 

1. Variante al Documento di Piano approvato con delibera 

Consiglio Comunale n. 17 del 28/2/2014, (vigente dal 2/7/2014 

con pubblicazione sul BURL); 

2. Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole approvata 

con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 115 del 04/11/2016 ( 

vigente dal 01/03/2017 con pubblicazione sul BURL); 

3. Proroga validità del Documento di Piano, ai sensi dell'art.5, 

comma 5, della L.R. 31/2014 mediante delibera Consiglio Comunale 

n. 37 del 11/06/2019; 

4. Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole approvata 

con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 83 del 18/11/2019 

(vigente dal 11/03/2020 con pubblicazione sul BURL); 

5. Atto di rettifica per correzione errori materiali e 

adeguamento della cartografia del P.G.T. al nuovo data base 

topografico mediante approvazione ai sensi dell’art. comma 14bis 

della L.R. 12/2005 di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 84 

del 18/11/2019 (pubblicata in data 08/04/2020 sul BURL); 

 

Dato atto che l’area centrale, compresa tra le vie don Carlo 

Colnaghi, via Mazzini, via F.lli Cairoli e Via Mameli (Oratorio 

San Luigi ed edifici connessi), ricadente sul territorio comunale 

di Lissone, ha da sempre rappresentato un ambito di interesse 

nevralgico per la città in quanto vi erano svolte diverse funzioni 

di servizio per la collettività; 

 

Dato atto che gli edifici dell’ambito in oggetto risultano da 

tempo inutilizzati e dismessi; 



 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione favorire il 

recupero dell’intero ambito sopracitato permettendo l’insediamento 

di attività di interesse pubblico per la cittadinanza; 

   

Dato atto che l’intero complesso immobiliare in argomento (Ex 

Oratorio San Luigi, Cineteatro Excelsior, ed edificio destinato al 

culto), risulta ricompreso dalla variante al PGT vigente 

(approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 83 del 

18/11/20219, divenuta efficace in data 11/03/2020 mediante 

pubblicazione su BURL) tra le “Aree per servizi di interesse 

pubblico e generale” e specificatamente individuato dal Piano dei 

Servizi del PGT all’interno delle aree per servizi e spazi 

pubblici esistenti, con destinazione “culto” (tav. PS4 del Piano 

dei Servizi del PGT vigente). 

 

Considerato che, al fine di favorire un necessario processo di 

riqualificazione complessivo dell’ambito, le attività che si 

potrebbero insediare non sarebbero direttamente correlate alle 

attività religiose e di culto, così come indicate all’art. 20 

delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente e che pertanto 

si rende necessario procedere ad una modifica della destinazione 

dell’area per servizi e spazi pubblici esistenti. 

 

Dato atto che la Parrocchia prepositurale SS. Apostoli Pietro e 

Paolo, proprietaria dell’area, ha autorizzato l’Ente Cattolico di 

Formazione Professionale (E.C.Fo.P), promissario acquirente degli 

spazi dell’Oratorio e della Chiesa, a presentare al Comune di 

Lissone domanda di cambio di destinazione d’uso di questi immobili 

da culto a istruzione, in forza di un contratto preliminare di 

compravendita. 

 

Dato atto che con prot. 67692 del 20/11/2021 l’Ente Cattolico di 

Formazione professionale ha presentato a questa Amministrazione 

richiesta di insediare presso l’edificio di via Colnaghi,1 una 

scuola di formazione professionale e quindi, a tal fine, di 

concedere il cambio di destinazione d’uso del servizio da culto a 

istruzione; 

 

Considerato che parte dei locali dell’oratorio in passato erano 

già stati utilizzati come scuola e che pertanto il loro 

riutilizzo, con la medesima finalità, è di interesse pubblico in 

quanto finalizzato sia alla realizzazione di un servizio di 

istruzione, sia al superamento della criticità ambientale 

dell’area dismessa. 

 

Considerato che il Centro di Formazione Professionale E.C.Fo.P. è 

un Ente senza scopo di lucro con una mission rivolta 

all’educazione e alla formazione dei giovani e che i corsi tenuti 

presso questo Ente sono offerti gratuitamente agli studenti 

iscritti, in quanto finanziati interamente da Regione Lombardia, e 

ritenuto pertanto che gli spazi oggetto del contratto preliminare 

di compravendita verranno utilizzati per erogare un interessante 

servizio di istruzione per la città; 

 



Considerato che gli spazi dell’ex cineteatro venivano già 

storicamente utilizzati per le naturali funzioni di carattere 

culturali e che, nell’ottica della futura destinazione dei locali 

ad esso contermini (ex Oratorio, cortile e Chiesa), non avrebbe 

senso che lo stesso conservi l’attuale destinazione “culto” (tav. 

PS4 del Piano dei Servizi del PGT vigente). 

 

Considerato inoltre che è interesse dell’Amministrazione Comunale, 

che gli spazi del ex Cineteatro continuino ad essere utilizzati 

per attività culturali, rivolte all’intera comunità lissonese 

anche in virtù di una possibile e auspicabile sinergia con la 

futura destinazione d’uso dell’ex oratorio e della relativa 

Chiesa, 

 

Richiamato 

1 l’art.9 comma 15 della L.R n.12/2005 che dispone “La 

realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

o generale, diverse da quelle specificatamente previste dal 

piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura 

di variante al piano stesso ed è autorizzata previa 

deliberazione motivata del consiglio comunale”; 

2 il comma 14 dell’art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i. dove si 

stabilisce che “Il piano dei servizi non ha termini di validità 

ed è sempre modificabile”; 

3 art. 16.2 delle NTA del PGT vigente che prevede che l’eventuale 

cambio d’uso delle aree a destinazione pubblica, può essere 

concesso per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale diverse da quelle previste, previa 

motivata deliberazione del consiglio comunale. 

 

ATTESO pertanto che l’utilizzo degli spazi in oggetto è 

ascrivibile nel complesso alla realizzazione di servizi aventi 

diverse tipologie: “istruzione” (area oggetto del contratto 

preliminare di compravendita tra la Parrocchia prepositurale SS. 

Apostoli Pietro e Paolo e il Centro di Formazione Professionale 

E.C.Fo.P.) e “cultura” (spazi dell’ex Cineteatro Excelsior) 

rispetto all’attuale previsione del Piano dei Servizi “culto” e 

pertanto è consentito dalla legislazione urbanistica regionale 

L.R. n.12/2005 e s.m.i., modificare motivatamente con 

deliberazione di Consiglio Comunale il Piano dei Servizi del PGT 

senza necessità di attivare procedura di variante; 

 

Ritenuto conseguentemente di interesse da parte 

dell’Amministrazione comunale dar corso alla necessaria azione di 

modifica del Piano dei Servizi del PGT vigente attivando la 

procedura definita dall’art. 9 comma 15 della L.R.12/2005 

funzionale alla realizzazione dell’intervento proposto; 

 

Vista la modifica al Piano dei Servizi vigente costituita dai 

seguenti elaborati: 

1 PS4 ”Carta del Piano dei Servizi”(1:5000)- (allegato A) 

2 Schede dei servizi vol. I – Interesse generale-Assistenza-

Culto-Cultura-Impianti tecnologici-Istruzione – (allegato B) 

recanti, relativamente alle aree di proprietà della Parrocchia 

prepositurale SS. Apostoli Pietro e Paolo di cui sopra, una 

diversa specifica tipologia di servizio, da “culto” a: parte 



“istruzione” e parte “cultura”, allegati alla presente 

deliberazione; 

 

Considerato che la documentazione costituente la proposta della 

presente deliberazione, è stata sottoposta all’esame della 

Commissione IV Territorio, Trasporti, Ecologia, Protezione Civile 

nella seduta del 06/12/2021; 

 

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, 

espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 

18.8.2000 in merito alla regolarità tecnica dal Dirigente del 

Settore Pianificazione del Territorio; 

 

Dato atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi 

dell’art. 42 secondo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 

267; 

 

Atteso che, antecedentemente all’assunzione del presente atto, la 

proposta comprensiva di tutti gli elaborati è stata pubblicata 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito web 

istituzionale del comune di Lissone ai sensi dell’art. 39 del 

Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1 di dare atto che le premesse e gli allegati fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

2 di approvare, ai sensi dell’art.9 comma 15 della L.R.12/2005, la 

modifica al Piano dei Servizi vigente, costituita dai seguenti 

elaborati recanti, relativamente alle aree di proprietà della 

Parrocchia prepositurale SS. Apostoli Pietro e Paolo di cui in 

premessa, una diversa specifica tipologia di servizio, da 

“culto” a: parte “istruzione” e parte “cultura”, allegati alla 

presente deliberazione: 

1. PS4 ”Carta del Piano dei Servizi”(1:5000)- (allegato A) 
2. Schede dei servizi vol. I – Interesse generale-Assistenza-

Culto-Cultura-Impianti tecnologici-Istruzione – (allegato 

B) 

 

3 di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. 

12/2005 la presente deliberazione non necessita di pubblicazione 

sul BURL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposta da  Urbanistica 

 


