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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 21/09/2022

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE 
ALIENAZIONI RELATIVO ALL’ANNO 2022 PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO 
DI SUPERFICIE DELL’AREA DI VIA OZANAM, ATTUALMENTE DESTINATA A 
CAMPO DI CALCIO COMUNALE, PER L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO 
SPORTIVO/RICREATIVO DI CUI ALLA CONCESSIONE APPROVATA CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2008 E ALLA 
CONVENZIONE REP. N. 2015 DEL 5 NOVEMBRE 2008 – APPROVAZIONE 
DELLA PROPOSTA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ BLUWATER S.P.A. E DEL 
RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 21/09/2022, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in seconda convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è 
stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, PILATI SILVIA, Assessori 
Esterni.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X BRAMATI ANTONIO X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
CAMPISI GIOACCHINO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Assessore al Bilancio - Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione 
agli atti.

Presidente del Consiglio comunale – Non essendoci richieste di intervento, dichiara chiusa la 
discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue:
- in forza della convenzione a rogito del Segretario generale dott. Michele Boccella, in data 5 
novembre 2008, rep. n. 2015, registrata all'Agenzia delle Entrate di Vimercate il 18 novembre 2008 
al n. 427 serie 1, trascritta nei Registri Immobiliari di Milano 2 il 5 dicembre 2008 ai n.ri 
191299/125767 e della convenzione integrativa a rogito dello stesso Segretario generale, dott. 
Boccella, in data 7 luglio 2009, rep. n. 2136, registrata all'Agenzia delle Entrate di Vimercate il 17 
luglio 2009 al n. 23 serie 1V, trascritta nei Registri Immobiliari di Milano 2 il 24 luglio 2009 ai n.ri 
94462/57060, sono concesse alla società Bluwater SpA in diritto di superficie le aree del centro 
sportivo/ricreativo di Concorezzo - nonché delle relative aree di sedime – censito al Catasto 
Fabbricati del Comune di Concorezzo al foglio 30, particelle 351 e 364 sub. 701 e al foglio 30 
particella 359 graffata con la particella 293 del foglio 33 ed al Catasto Terreni del Comune di 
Concorezzo al foglio 30, particella 361;
- la suddetta concessione in diritto di superficie era stata assegnata in esito all’espletamento di una 
specifica procedura di gara, autorizzata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 5 
marzo 2008 e aggiudicata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 21 luglio 2008;
- il bando di gara aveva espressamente previsto che, nel corso della concessione, l’area del diritto di 
superficie potesse essere estesa anche a un’area opzionale, contigua a quella interessata, ove 
attualmente esiste un campo da calcio comunale, contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di 
Concorezzo al foglio 30, particelle nn. 389, 387, 330 e al Catasto Fabbricati del Comune di 
Concorezzo al foglio 30, particella n. 330;
- a tale riguardo, la suddetta convenzione del 5 novembre 2008, all’art. 4, stabilisce espressamente 
quanto segue “… le parti potranno convenire, in qualsiasi momento, di inserire in essa anche 
l’area opzionale, indicata in colore rosso e blu sulla tavola citata, a condizioni che saranno definite 
di comune accordo”;
- in forza della suddetta disposizione, dal settembre del 2020, Bluwater ha preso contatti con 
l’Amministrazione comunale per definire le condizioni per la costituzione del diritto di superficie 
sull’area opzionale indicata all’art. 4 della convenzione del 2008;
- il 23 giugno 2022, Bluwater ha depositato al protocollo comunale (n.14112/2022, n.14115/2022, 
n. 14117/2022, n. 14119/2022, n. 14120/2022, n. 14121/2022) una proposta di ampliamento della 
concessione per estendere il diritto di superfice anche all’area opzionale onde realizzare nuove 
attrazioni che aiutino a mantenere viva l’attenzione del pubblico nei confronti del centro 
sportivo/ricreativo, completandone e potenziandone l’offerta;
- l’Amministrazione comunale, con note del 13 luglio 2022, prot. n.15717/2022 e prot. 
n.15757/2022, e nel corso di ulteriori sessioni di confronto, ha formulato alcune osservazioni, 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

chiedendo a Bluwater al cune modifiche e integrazioni ai documenti che accompagnavano la 
proposta;
- la società Bluwater ha consegnato la proposta definitiva revisionata l’8 agosto 2022, registrata al 
protocollo comunale al n. 17807/2022, nella quale propone lo schema di convenzione, che 
costituisce l’allegato sub A) al presente provvedimento;
- il campo di calcio comunale di Via Ozanam è attualmente affidato in concessione per un anno 
all’Associazione CASC – Coordinamento Attività Sportive di Concorezzo – in forza della 
convenzione del 17 febbraio 2022, approvata con deliberazione della Giunta n. 17 del 9 febbraio 
2022;
- l’art. 10 della suddetta convenzione del 17 febbraio 2022, nello stabilire la durata della 
concessione in un anno dalla sottoscrizione, stabilisce che:
• il concedente potrà, comunque, recedere unilateralmente dalla convenzione per ragioni di pubblica 
utilità o in caso di necessità di disporre direttamente dell’impianto ovvero qualora si concretizzino 
le condizioni di cui all’art. 4, comma 3, della convenzione per la concessione, in diritto di 
superficie, dell’area comunale di via Ozanam per la realizzazione di un centro sportivo/ricreativo 
con l’inserimento di una palestra polivalente a conduzione comunale, sottoscritta il 5 novembre 
2008;
• nell’ipotesi di cui sopra nulla è dovuto alla concessionaria a titolo di indennizzo o risarcimento;
• qualora la gestione dovesse terminare prima del completamento dell’anno, il canone di € 410,00, 
oltre IVA, sarà riproporzionato ai mesi di effettiva gestione fino alla conclusione del rapporto 
concessorio;

Considerato, quanto alla proposta della società Bluwater, che:
- la stessa società intende effettuare degli interventi al parco acquatico esistente allo scopo di 
incrementarne la funzionalità e garantire un servizio più completo ai propri clienti: in particolare, 
intende ampliare il parco acquatico esistente, sfruttando l’area limitrofa appartenente al Comune, 
per la realizzazione di una serie di attrazioni e servizi complementari per ottenere una maggior 
scelta per le persone che usufruiranno del servizio;
- il progetto riguarderà l’area posta nella zona a nord del parco acquatico esistente, dal quale, 
tramite un viale di accesso, si potrà accedere alla nuova area, oggetto dell’intervento per la 
realizzazione di varie aree funzionali al parco acquatico, in tre lotti funzionalmente collegati ma 
utilizzabili indipendentemente, in grado di essere ampliati senza problemi in fasi successive nel 
periodo invernale;
- è attualmente prevista, con esecuzione negli anni 2022 e 2023, secondo lo specifico 
cronoprogramma allegato alla bozza di convenzione, la messa in opera di aree giochi quali:
• un playground dedicato ai bambini, tramite la presenza di una piscina con una serie di attrazioni e 
di servizi complementari dedicati ai più piccoli.
• un lazy river, una piscina poco profonda che scorre in modo simile a un fiume con una serie di 
servizi accessori che ne completano l’utilizzo;
• una “slide’s group” che comprenderà una serie di scivoli di diversa difficoltà che andranno a 
confluire all’interno di una piscina;
- per l’effettuazione dei suddetti interventi la società Bluwater ha richiesto la concessione del diritto 
di superficie sull’area opzionale di Via Ozanam, contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di 
Concorezzo al foglio 30, particelle n. 389, 387, 330 e al Catasto Fabbricati del Comune di 
Concorezzo al foglio 30, particella n. 330;
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- il diritto di superficie è richiesto per il medesimo periodo previsto nella convenzione originaria del 
5 novembre 2008 e, pertanto, avrà termine, salvo che non siano intervenute proroghe o rinnovi, il 4 
novembre 2068;
- alla scadenza della concessione l’area e gli immobili costruiti al di sotto e al di sopra dell’area 
opzionale rientreranno nella proprietà piena ed assoluta del Comune, senza che lo stesso debba 
corrispondere rimborsi o indennizzi;
- a fronte della costituzione del succitato diritto di superficie Bluwater si impegna a corrispondere al 
Comune un canone secondo le seguenti scadenze:
• € 1.000.000,00 alla sottoscrizione della convenzione;
• € 470.000 saranno versati dal concessionario in 188 rate trimestrali da € 2.500,00;
- la stima del valore del diritto di superficie sull’area opzionale è stato redatto, per conto della 
società Bluwater, da Kroll Advisory SpA di Agrate Brianza, che ha fornito una relazione di 
valutazione di € 930.000 (allegato sub B alla presente deliberazione), restando inteso che la stessa 
società Bluwater ha dichiarato la disponibilità a versare la maggiore somma di complessivi € 
1.470.000, con le modalità richiamate sopra, in ragione della natura strategica dell’investimento e 
della collocazione dell’area opzionale favorevoli all’espansione del parco acquatico;
- il Comune ha effettuato una propria valutazione del diritto di superficie in argomento, affidandone 
l’incarico al geom. Arcangelo Sebastiano Chimera di Monza (determinazione n. 277 del 1° giugno 
2022), che ha redatto la specifica perizia di stima datata 9 settembre 2022, allegata sub C) al 
presente provvedimento, che indica in € 1.281.000 il valore di detto diritto di superficie;
- inoltre, a fronte della disponibilità dell’area opzionale, Bluwater si obbliga a mettere a 
disposizione dell’Associazione CASC una somma pari all’importo massimo di € 40.000 a stagione, 
per due stagioni consecutive (2022/2023 – 2023/2024), per consentire al CASC di conseguire per 
un’intera stagione la disponibilità di un campo da calcio delle medesime dimensioni e 
caratteristiche di quello attualmente presente sull’area opzionale;
- alla chiusura di ciascuna stagione si provvederà al conguaglio - e alle eventuali conseguenti 
restituzioni - tra la somma massima messa a disposizione da Bluwater e la somma effettivamente 
spesa dal CASC;

Considerato, per quanto attiene all’utilizzazione delle aree interessate dall’intervento, che:
- l’area opzionale viene concessa in diritto di superficie a Bluwater all’unico ed esclusivo fine di 
realizzare sulla stessa, a cura e spese della stessa Bluwater, le opere individuate nel progetto di 
ampliamento, allegato sub D) al presente atto, il quale prevede la realizzazione di attrazioni 
acquatiche in tre macro aree, da effettuarsi progressivamente e in tre distinte fasi secondo un 
cronoprogramma previsionale di massima, nonché per ciascuna macro area, di alcuni piccoli 
manufatti di servizio quali chioschi ristorazione e servizi igienici;
- in corso d’opera e per tutta la durata della concessione, sarà vietato un uso diverso da quello 
concordato nella bozza di convenzione allegata sub A) e indicato nel progetto di ampliamento sub 
D);
- nel caso in cui una o più attività previste nella convenzione non consentano, per difetto di 
domanda o per mancato equilibrio tra costi e ricavi, l’ulteriore prosecuzione delle attività, il 
concessionario potrà proporre al Comune eventuali interventi sostitutivi: le nuove attività dovranno 
essere autorizzate con specifica deliberazione della Giunta comunale, previa verifica circa la 
sussistenza dei necessari presupposti di interesse generale e di compatibilità delle attività con le 
destinazioni previste dalla pianificazione urbanistica vigente;
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- la società Bluwater, dopo il completamento di ciascuna macroarea, sarà tenuta ad attivare i servizi 
relativi alla ridetta area compatibilmente con le condizioni metereologiche (trattandosi di opere 
outdoor) e, in ogni caso, entro il 30 giugno successivo al rilascio del certificato di agibilità o alla 
presentazione della SCIA di agibilità di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001;
- qualsiasi utente deve poter accedere a tali servizi alle condizioni previste per la generalità dei 
fruitori; le attrazioni realizzate dovranno essere aperte al pubblico per almeno 60 (sessanta) giorni 
nell’arco dell’anno solare, salve motivate autorizzazioni richieste, in via eccezionale, dal 
concessionario e rilasciate dal Comune con deliberazione della Giunta comunale: è comunque 
sempre consentita la sospensione delle attività per i periodi ritenuti, in via generale, feriali;

Considerato, inoltre, che:
- le attività interessate dal progetto di ampliamento saranno espletate dalla concessionaria Bluwater 
in assoluta autonomia e rischio imprenditoriale, senza alcuna possibilità di interferenza con il 
Comune;
- tutti gli oneri, le formalità e le relative responsabilità, sia per quanto attiene agli immobili e alle 
attrazioni sia per quanto attiene all’esercizio delle attività, faranno carico esclusivo al 
concessionario;
- il concessionario, fermo quanto stabilito nel precedente articolo 4 con riferimento alla costruzione 
delle opere, dovrà altresì conseguire tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio delle espletande 
attività, ivi compreso, se lo riterrà necessario, il parere preliminare dei Vigili del Fuoco e della 
Commissione Provinciale di Vigilanza;
- il concessionario è tenuto a mantenere gli immobili e le opere realizzate sull’area opzionale, 
comprese le aree di pertinenza, sempre in perfette condizioni d’uso e di manutenzione, in modo tale 
che essi, per qualità di insediamento e per bontà di gestione, costituiscano in ogni momento un 
centro di decoro e di attrazione per la comunità di Concorezzo;
- per la conservazione delle opere e a tutela di coloro che fruiranno delle attività esercitate presso 
l’area opzionale, il concessionario dovrà munirsi di idonea polizza di assicurazione a garanzia dei 
rischi da incendio, fulmini e d altri eventi analoghi nonché per la copertura della responsabilità 
civile verso terzi: i massimali assicurati non saranno, comunque, limitativi della responsabilità del 
Concessionario né nei confronti del Comune né nei confronti di terzi;
- non saranno soggette al pagamento di alcun contributo di costruzione, analogamente a quanto 
previsto per il rilascio dei titoli abilitativi emessi in esecuzione della concessione originaria del 5 
novembre 2008, i passaggi distributivi comuni, gli impianti tecnici, le vasche d’acqua, i piani 
interrati chiusi su tutti i lati, salvo apertura di accesso non destinati ad uffici o attività commerciali, i 
depositi e magazzini relativi all’attività posti all’interno del sedime del fabbricato. le attrazioni, 
nonché tutte le eventuali ulteriori opere, anche diverse dalle precedenti, che, ai sensi del D.P.R. n. 
380/2001, non risultino fisse e immutabili e che non assumano, pertanto, rilievo sotto il profilo 
edilizio;
- a garanzia delle obbligazioni assunte con la convenzione di cui allo schema allegato sub A), la 
società Bluwater si obbliga a costituire presso l’Istituto incaricato del servizio di tesoreria comunale 
una cauzione di importo pari a € 100.000 o, in alternativa, a sottoscrivere polizza fideiussoria con 
clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con obbligo di pagamento 
entro 15 giorni dalla richiesta del Comune: la garanzia dovrà essere mantenuta sino alla scadenza 
della convenzione;
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Dato atto che la proposta di ampliamento, corredata dallo schema di convenzione, 
individuata nei documenti allegati alla presente deliberazione, a seguito di adeguata istruttoria, è 
stata ritenuta coerente con gli obiettivi generali dell’Amministrazione comunale e meritevole di 
approvazione;

Dato, inoltre, atto che;
- la società Bluwater, il 16 marzo 2022, con prot.n. 6090/2022, ha depositato una richiesta di 
modifica e integrazione della convenzione del 5 novembre 2008, unitamente a una relazione, 
successivamente integrata con prot n. 10513/2022 dell’11 maggio 2022, e uno schema di atto 
modificativo e integrativo della medesima convenzione, evidenziando che la gestione del centro 
risulta eccessivamente onerosa, in virtù della previsione di cui all’art. 4, comma 7, della 
convenzione, secondo cui la sospensione delle attività presso il Centro non può superare i 60 giorni, 
concorrendo alla realizzazione di un significativo margine di contribuzione negativo;
- la società Bluwater ha anche comunicato, nell’ambito della sua autonomia gestionale riconosciuta 
dall’art. 7 della predetta convenzione, di subordinare al pagamento di una somma di denaro 
l’accesso e la sosta presso il parcheggio;
- la Giunta, con la deliberazione n. 84 del 22 giugno 2022, ha preso atto della presentazione della 
proposta da parte di Bluwater, richiedendo una modifica di tale proposta, nei termini espressi dalla 
stessa deliberazione n. 84/2022;
- con nota acquisita al protocollo al n. 16538/2022 del 22 luglio 2022, Bluwater ha depositato un 
aggiornamento della proposta sopra citata, che ha recepito le richieste integrative formulate dalla 
Giunta nella delibera n. 84/2022;
- con deliberazione n. 110 del 4 agosto 2022, la Giunta ha approvato approvare la bozza dell’atto di 
modifica e integrazione della convenzione del 5 novembre 2008, agli artt. 4 e 7;
- tale atto modificativo è stato sottoscritto tra il Comune e la società Bluwater il 10 agosto 2022, a 
rogito del notaio dott.ssa Sabrina Chibbaro di Milano;

Visto che:
- con la deliberazione consiliare n. 26 del 28 aprile 2022 si provvedeva ad approvare il piano delle 
valorizzazioni e delle alienazioni relativo all’annualità 2022, per procedere alla valorizzazione degli 
immobili della Ex Frette Storica con l’assegnazione degli stessi in concessione a un soggetto privato 
ex art 3-bis del decreto legge n. 351/2001;
- la predetta deliberazione stabiliva che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere 
apportate ogni qualvolta si rendessero necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento 
del Consiglio comunale, avendo cura di apportare la conseguente variazione ai relativi bilanci e 
allegati;
- con la deliberazione consiliare n. 42 del 18 luglio 2022 si integrava il piano delle valorizzazioni e 
delle alienazioni relativo all’annualità 2022, prevedendo l’assegnazione dei locali e delle aree di via 
Verdi n. 21, attualmente adibiti a spazio giochi, sulla base delle disposizioni dell’art. 12 del vigente 
Regolamento per le locazioni e le concessioni dei beni immobili comunali, approvato dal Consiglio 
comunale con la deliberazione n. 66 del 28 novembre 2012;
- la presente deliberazione costituisce una nuova integrazione del piano delle valorizzazioni e delle 
alienazioni relativo all’annualità 2022, disponendo il trasferimento della succitata area comunale di 
Via Ozanam dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile, e del documento unico di 
programmazione per le annualità 2022-2024, approvato con la deliberazione consiliare n. 107 del 
21 dicembre 2021;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Dato atto che:
– la legislazione italiana, in materia di finanza pubblica, ormai da tempo attribuisce alla gestione del 
patrimonio immobiliare degli Enti Locali un ruolo strategico, sia per la gestione corrente che per 
quella degli investimenti;
– il comma 1 dell’art. 58 del decreto legge n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 dispone 
che “per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 
Province, Comuni e altri Enti locali, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo 
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato 
individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze Agenzia del demanio tra quelli che insistono 
nel relativo territorio”;
– l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 
patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, 
architettonica e paesaggistico-ambientale;
– la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle valorizzazioni e delle 
alienazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili; le Regioni disciplinano 
l’eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione quale variante 
allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 47/1985, anche disciplinando 
le procedure semplificate per la relativa approvazione;
– l’elenco, da pubblicare mediante le forme previste per gli Enti Locali, hanno effetto dichiarativo 
della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall’art. 2644 del 
codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;
– contro l’iscrizione del bene nel succitato elenco, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

Dato atto che la Regione Lombardia ha introdotto, con l’art. 21 della L.R. n. 7/2012, l’art. 
95-bis alla L.R. n. 12/2005, per la disciplina dei profili urbanistici connessi all’approvazione ad 
opera dei Comuni del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari, stabilendo che:
– per gli immobili per i quali sono indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con il PGT, 
la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di 
variante siano previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli 
ambiti del tessuto urbano consolidato;
– nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili 
per i quali siano indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti del 
PTCP o del PTR;
– le varianti urbanistiche che determinano l’uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche 
minori del piano dei servizi e del piano delle regole non sono soggette a valutazione ambientale 
strategica;

Atteso che il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni è uno strumento di riordino e 
gestione del patrimonio immobiliare che consente di razionalizzare l’azione amministrativa 
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dell’Ente mediante il reperimento di risorse integrative rispetto alle consuete forme di 
finanziamento, e permette di definire in maniera mirata il contenuto degli obiettivi da attuare, in 
connessione con le previsioni di bilancio per gli esercizi dal 2022 al 2024;

Dato atto che la presente modifica del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni relativo 
all’anno 2022 non comporta variante allo strumento urbanistico generale;

Dato atto che, per l’adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, 
nell’ambito dell’istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l’esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire 
certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti 
interni e/o esterni all’Ente;

Visto l’art. 58 del decreto legge n. 122/2008, convertito con legge n. 133/2008;

Vista la L.R. n. 12/2005 e, in particolare, l’art. 95-bis avente ad oggetto Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B), quale parte 
integrante e sostanziale, dell’Organo di revisione economico finanziaria, di cui all’art. 239 del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 15
astenuti: n. --
votanti: n. 15
favorevoli: n. 11

contrari: n.   4 (Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, 
Carmen Trussardi)

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intendono qui recepite e approvate;
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2) Di procedere alla valorizzazione, classificandola al patrimonio disponibile, dell’area 
comunale di Via Ozanam, ove attualmente esiste un campo da calcio, contraddistinta al 
Catasto Terreni del Comune di Concorezzo al foglio 30, particelle nn. 389, 387, 330 e al 
Catasto Fabbricati del Comune di Concorezzo al foglio 30, particella n. 330, con 
l’assegnazione della stessa in diritto di superficie alla società Bluwater sulla base delle 
disposizioni dell’art. 4 della summenzionata convenzione del 5 novembre 2008, rep. n. 
2015, approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 12 del 5 marzo 2008;

3) Di stabilire che il diritto di superficie sulla predetta area comunale sarà concesso, sulla base 
delle disposizioni di cui allo schema di convenzione allegato sub A) al presente 
provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, fino al 4 novembre 2068 e a 
fronte del canone di concessione e delle ulteriori obbligazioni della società concessionaria 
Bluwater specificamente previste all’art. 8 dello schema convenzionale sub A);

4) Di approvare, a tale fine:
a) lo schema di convenzione allegato sub A) al presente provvedimento, per formarne parte 
integrante e sostanziale;
b) la perizia di stima, datata 9 settembre 2022, predisposta dal geom. Arcangelo Sebastiano 
Chimera di Monza, la quale valuta il valore del diritto di superficie della predetta area comunale di 
Via Ozanam in € 1.281.000, allegata sub C), per formare parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

5) Di dare atto che la concessione del diritto di superficie sulla predetta area comunale di Via 
Ozanam è disposta per consentire alla società concessionaria Bluwater SpA di realizzare sulla 
stessa, a propria cura e spese, il progetto di ampliamento descritto negli allegati sub D) alla presente 
deliberazione;

6) Di stabilire che non saranno soggette al pagamento di alcun contributo di costruzione, 
analogamente a quanto previsto per il rilascio dei titoli abilitativi emessi in esecuzione della 
concessione originaria del 5 novembre 2008, i passaggi distributivi comuni, gli impianti tecnici, le 
vasche d’acqua, i piani interrati chiusi su tutti i lati, salvo apertura di accesso non destinati ad uffici 
o attività commerciali, i depositi e magazzini relativi all’attività posti all’interno del sedime del 
fabbricato. le attrazioni, nonché tutte le eventuali ulteriori opere, anche diverse dalle precedenti, 
che, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, non risultino fisse e immutabili e che non assumano, pertanto, 
rilievo sotto il profilo edilizio;

7) Di disporre il recesso unilaterale, ex art. 10 della convenzione del 17 febbraio 2022, per le 
ragioni di pubblica utilità evidenziate nel complesso del presente provvedimento, dalla suddetta 
convenzione relativa alla concessione, per un anno, del campo di calcio comunale di Via Ozanam 
all’Associazione CASC – Coordinamento Attività Sportive di Concorezzo;

8) Di stabilire che il presente provvedimento costituisce modifica del piano delle valorizzazioni e 
delle alienazioni relativo all’annualità 2022, approvato con la deliberazione consiliare n. 26 del 28 
aprile 2022, modificato con la deliberazione n. 42 del 18 luglio 2022, e del documento unico di 
programmazione per le annualità 2022-2024, approvato con la deliberazione consiliare n. 107 del 
21 dicembre 2021;
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9) Di dare atto che la presente modifica del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni relativo 
all’annualità 2022 non comporta variante allo strumento urbanistico generale;

10) Di stabilire che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni 
qualvolta si rendessero necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento del Consiglio 
comunale, avendo cura di apportare la conseguente variazione ai relativi bilanci ed allegati;

11) Di prevedere che l’attuazione del presente delle valorizzazioni e delle alienazioni possa 
esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2022-2024;

12) Di incaricare e autorizzare il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità alla stipula della 
convenzione (secondo lo schema allegato sub A alla presente deliberazione), in rappresentanza del 
Comune di Concorezzo, con facoltà di apportare eventuali integrazioni e modifiche di ordine 
formale nonché di convenire ad eventuali clausole complementari ed integrative che potessero 
rendersi necessarie ed opportune in sede di stipula e di procedere, se del caso, alla migliore e più 
esatta definizione degli immobili di che trattasi, il tutto senza bisogno di ulteriore approvazione o 
ratifica.

Successivamente:

Vista l’urgenza di deliberare il presente provvedimento per dare corso alla stipula della 
convenzione approvata con le disposizioni di cui sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 15
astenuti: n. --
votanti: n. 15
favorevoli: n. 11

contrari: n.   4
(Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio 
Adami, Carmen Trussardi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Sabina Maria Ricapito
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE, IN DIRITTO DI 

SUPERFICIE, DELL’AREA COMUNALE DI VIA OZANAM PER 

L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO DI CUI ALLA 

CONCESSIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 12/2008 E ALLA 

CONVENZIONE REP. N. 2015 DEL 5.11.2008 

 

* * *  

REPUBBLICA ITALIANA Il giorno ……………………………….. a 

…………………………, nei locali …………………………….. davanti a me 

…………………….., notaio residente a ……………………., iscritto al Collegio 

Notarile di …………………….., sono presenti: il COMUNE di CONCOREZZO, con 

sede a ………………….., in …………………….., in persona del ……………………., 

nato a …………………, il ……………………….., domiciliato per ogni effetto del 

presente atto a ……………………….., in qualità di ……………………………………, 

che interviene in rappresentanza e nell’interesse del Comune di Concorezzo , ai sensi 

dell’articolo 107, comma terzo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in forza 

del ………………………………… qui allegata sotto “A” (di seguito per brevità 

denominato anche il “Comune”),  

- da una parte – 

E 

GUIDO ZUCCHI, nato a Pavia, il 19.9.1962, domiciliato per la carica presso la sede 

della Società BLUWATER S.PA., in Concorezzo, via Giorgio La Pira, n. 16, che 

dichiara di intervenire a quest'atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società BLUWATER S.PA., 

in Concorezzo, via Giorgio La Pira, n. 16, iscritta al Registro delle Imprese di Monza, 

numero REA MB – 1858593 e codice fiscale e partita IVA n. 06311200965, munito 

degli occorrenti poteri in forza di … in data….che in estratto autenticato si allega a 
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quest'atto sotto la lettera "B" (di seguito anche denominata per brevità “BLUWATER” 

o “Concessionario” );  

- dall’altra parte - 

BLUWATER o Concessionario e Comune qui di seguito indicate congiuntamente come 

“Parti” e disgiuntamente come “Parte”, 

Parti della identità personale delle quali io notaio sono certo.  

Le parti comparenti 

PREMETTONO QUANTO SEGUE 

a. BLUWATER, in forza di convenzione a rogito del segretario generale del 

Comune di Concorezzo Michele Boccella in data 5 novembre 2008 rep. n. 2015, 

registrata all'Agenzia delle Entrate di Vimercate il 18 novembre 2008 al n. 427 serie 1, 

trascritta nei Registri Immobiliari di Milano 2 il 5 dicembre 2008 ai n.ri 191299/125767 

(di seguito anche solo la "Convenzione Originaria") e di convenzione integrativa a 

rogito Michele Boccella in data 7 luglio 2009 rep. n. 2136, registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Vimercate il 17 luglio 2009 al n. 23 serie 1V, trascritta nei Registri 

Immobiliari di Milano 2 il 24 luglio 2009 ai n.ri 94462/57060, è attualmente 

concessionaria del diritto di superficie (di seguito anche solo la “Superficie 

Originaria”)relativo al centro sportivo/ricreativo in comune di Concorezzo (MI) (di 

seguito anche solo "Centro") - nonché delle relative aree di sedime – (di seguito anche 

solo “Concessione Originaria” censito al Catasto Fabbricati del Comune di Concorezzo 

al foglio 30, particelle 351 e 364 sub. 701 ed al foglio 30 particella 359 graffata con la 

particella 293 del foglio 33 ed al Catasto Terreni del Comune di Concorezzo al foglio 

30, particella 361;  

b. In particolare, la Superficie Originaria veniva concessa dal Comune di Concorezzo 

all’esito dell’espletamento di specifica procedura di gara, autorizzata con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 12 del 5.3.2008 ed aggiudicata con deliberazione del 

Consiglio Comunale 114 del 21.7.2008 (di seguito anche la “Gara”); 
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c. il bando di Gara aveva espressamente previsto che, nel corso della Concessione 

Originaria, la Superficie Originaria potesse essere estesa anche ad un’area opzionale, 

contigua a quella interessata dalla Superficie Originaria, ove attualmente esiste un 

campo da calcio comunale e meglio identificata in colore rosso nella planimetria che si 

allega sub. C (di seguito anche solo “Area Opzionale”) contraddistinta al Catasto 

Terreni del Comune di Concorezzo al foglio 30, particelle n. 389, 387, 330 e al Catasto 

Fabbricati del Comune di Concorezzo al Foglio 30, particella n. 330;  

d. al riguardo, la Convenzione Originaria all’art. 4 stabilisce espressamente quanto 

segue “… le parti potranno convenire, in qualsiasi momento, di inserire in essa anche 

l’area opzionale, indicata in colore rosso e blu sulla tavola citata, a condizioni che 

saranno definite di comune accordo”;  

e.  in data  27 giugno 2022 BLUWATER ha depositato al Comune di Concorezzo una 

proposta di ampliamento della Concessione Originaria al fine di estendere il diritto di 

superfice anche all’Area Opzionale onde realizzare nuove attrazioni che aiutino a 

mantenere viva l’attenzione del pubblico nei confronti del centro sportivo/ricreativo, 

completandone e potenziandone l’offerta (di seguito anche solo la “Proposta di 

Ampliamento) 

f. la Proposta di Ampliamento, a seguito di adeguata istruttoria, è stata ritenuta 

coerente con gli obiettivi generali dell’Amministrazione ed approvata, unitamente al 

presente schema di convenzione, con deliberazione del Consiglio Comunale [●] in data 

[●] (di seguito anche solo “Concessione”); 

g. le Parti intendono precisare i reciproci accordi raggiunti attraverso gli atti suindicati 

mediante la presente Convenzione (di seguito anche solo “Convenzione”), da intendersi 

valida ed efficace per tutti gli effetti di legge, nessuno escluso. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

Articolo 1 

(Premesse) 
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1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

1.2. I seguenti elaborati, che in unico fascicolo si allegano al presente atto sotto la lettera 

“E”, costituiscono parte integrante e sostanziale della Proposta di Ampliamento e della 

Convenzione e costituiscono allegati della deliberazione del Consiglio Comunale [●] di 

approvazione della medesima, richiamata nella premessa sub. lettera f: 

01. Relazione tecnico – illustrativa del progetto; 

02. Relazione fotografica; 

 03. Tavola 1 – inquadramento ITE 

 04. Tavola 2 – ante e post operam ITE con computo metrico estimativo; 

05. Relazione viabilistica Concorezzo; 

 06. elenco nuovi prezzi; 

07. preventivo opere edili; 

08. preventivo impianto elettrico blocco scivoli; 

09. preventivo impianto idraulico blocco scivolo; 

10. preventivo impianto elettrico lazy river; 

11. preventivo impianto idraulico lazy river; 

12. preventivo impianto idraulico playground; 

13. verifica zonizzazione acustica; 

14. aggiornamento zonizzazione acustica. 

1.3. Le Parti riconoscono espressamente che il Progetto di Ampliamento e gli elaborati 

al medesimo allegati costituiscono un mero concept progettuale e che, pertanto, 

potranno essere modificati in sede di predisposizione del progetto definitivo e di 

progetto esecutivo senza che ciò costituisca variante alla presente Convenzione. 

Articolo 2 

(Aree interessate dall’intervento e oggetto di costituzione del diritto di superficie) 

2.1. Il Comune di Concorezzo costituisce, con il presente atto, il diritto di superficie a 
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favore di BLUWATER, che accetta, sull’Area Opzionale; tale Area Opzionale di 

proprietà del Comune è situata in Concorezzo, in via Ozanam, ed è destinata, secondo il 

Piano di Governo del Territorio vigente a standard urbanistico comunale, con possibilità 

di concessione ai privati, per la realizzazione, tra l’altro, di attrezzature 

sportivo/ricreative di interesse generale. 

Il Comune di Concorezzo si impegna altresì a modificare e ad aggiornare l’elaborato 

ST01 del Piano dei Servizi del vigente PGT (azzonamento dei servizi) onde attribuire a 

tutta l’Area Opzionale una destinazione urbanistica uniforme e, segnatamente, la 

destinazione “Attrezzature Sportive” contrassegnata in giallo nella ridetta tavola. 

2.2.  L’Area Opzionale - meglio identificata in colore rosso nella planimetria sopra 

allegata sotto la lettera “C” – è contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di 

Concorezzo al foglio 30, particelle n. 389, 387, 330 e al Catasto Fabbricati del Comune 

di Concorezzo al Foglio 30, particella n. 330;  

2.3. Il diritto di superficie viene concesso a BLUWATER per il medesimo periodo 

previsto nella Convenzione Originaria con riferimento alla Superficie Originaria e, 

pertanto, avrà termine, salvo che non siano intervenute proroghe o rinnovi, il 4.11.2068. 

2.4. Resta inteso tra le Parti che l’eventuale proroga o l’eventuale rinnovo della 

Concessione Originaria si estenderanno automaticamente alla Concessione e la 

Concessione non potrà essere rinnovata o prorogata se non unitamente alla Concessione 

Originaria. 

2.5. Alla scadenza della Concessione l’area e gli immobili costruiti al di sotto e al di 

sopra dell’Area Opzionale rientreranno nella proprietà piena ed assoluta del Comune di 

Concorezzo senza che lo stesso debba corrispondere rimborsi o indennizzi. 

Articolo 3 

(Utilizzazione delle aree interessate dall’intervento) 

3.1. L’Area Opzionale viene consegnata a BLUWATER all’unico ed esclusivo fine di 

realizzare sulla stessa, a propria cura e spese, le opere individuate nel Progetto di 
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Ampliamento il quale, in via sintetica e non esaustiva, prevede la realizzazione (i) di 

attrazioni acquatiche in tre macro aree, da realizzarsi progressivamente ed in tre distinte 

fasi secondo il cronoprogramma previsionale di massima allegato al Progetto di 

Ampliamento, nonché (ii) per ciascuna macro area, di alcuni piccoli manufatti di 

servizio quali chioschi ristorazione e servizi igienici. 

3.2. E’ vietato, sia in corso d’opera, sia successivamente, e comunque per tutta la durata 

della Concessione, un uso diverso da quello concordato nella presente Convenzione ed 

indicato nel Progetto di Ampliamento, salvo quanto previsto, in via del tutto 

eccezionale, nell’ultima parte del presente articolo. 

3.3. Il Concessionario dopo il completamento di ciascuna macroarea sarà tenuto ad 

attivare i servizi relativi alla ridetta area compatibilmente con le condizioni 

metereologiche (trattandosi di opere outdoor) e, in ogni caso, entro il 30 giugno 

successivo al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della SCIA di 

agibilità di cui all’art. 24 del DPR 380/2001. 

Il personale tecnico appartenente al Comune e/o professionisti delegati potranno 

liberamente accedere nelle aree di cantiere, previa richiesta scritta con almeno 24 ore di 

anticipo, ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008, al fine 

di controllare che gli andamenti delle lavorazioni siano in linea con il progetto 

presentato.  

3.4. I servizi debbono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza, con uno standard 

qualitativo non inferiore a quello medio di corrispondenti strutture esistenti in zona. 

3.5. Qualsiasi utente deve poter accedere a tali servizi alle condizioni previste per la 

generalità dei fruitori. 

3.6.  Le attrazioni realizzate sull’Area Opzionale dovranno essere aperte al pubblico per 

almeno 60 (sessanta) giorni nell’arco dell’anno solare, salve motivate autorizzazioni 

richieste, in via eccezionale, dal concessionario e rilasciate dal Comune con 

deliberazione della Giunta Comunale. E’ comunque sempre consentita la sospensione 
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delle attività per i periodi ritenuti, in via generale, feriali.  

3.7. Nel caso in cui una o più attività previste nella presente Convenzione non 

consentano, per difetto di domanda o per mancato equilibrio tra costi e ricavi, l’ulteriore 

prosecuzione delle attività, il Concessionario potrà proporre al Comune eventuali 

interventi sostitutivi. Le nuove attività dovranno essere autorizzate con Deliberazione 

della Giunta Comunale, previa verifica circa la sussistenza dei necessari presupposti di 

interesse generale e di compatibilità delle attività con le destinazioni previste dalla 

pianificazione urbanistica vigente.  

3.8. Qualora non siano rinvenute ulteriori attività compatibili con la destinazione d’uso 

dell’Area Opzionale, la Concessione si considererà decaduta e, a tal fine, troverà 

applicazione la disciplina di cui al successivo articolo 10. 

3.9.  Qualora il Concessionario modificasse le attività previste nella presente 

Convenzione senza l’autorizzazione di cui all’articolo 3.7. il Comune potrà dichiarare la 

decadenza del medesimo dalla Concessione e, a tal fine, troverà applicazione la 

disciplina di cui al successivo articolo 10. 

Articolo 4 

(Realizzazione delle opere) 

4.1. Il Concessionario si obbliga a realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere previste 

nel Progetto di Ampliamento e descritte in via sommaria nel precedente articolo 3 

secondo le modalità ed i tempi previsti dal cronoprogramma previsioniale di massima 

allegato al Progetto di Ampliamento medesimo ed allegato alla presente sub. D 

4.2. Le opere di cui al Progetto di Ampliamento dovranno essere realizzate nel rispetto 

delle normative vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia 

urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria. 

4.3. Resta inteso tra le Parti che sarà cura del Concessionario conseguire tutte le 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere di cui al Progetto di 

Ampliamento e, in particolare, i necessari titoli abilitativi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e 
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della L.R. 12/2005. 

4.4. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare tutte le prescrizioni previste nelle 

autorizzazioni e nei titoli abilitativi rilasciati dalle competenti Amministrazioni che 

potranno, nei limiti delle proprie attribuzioni, imporre modifiche estetiche e funzionali 

alle opere di cui al Progetto di Ampliamento. 

4.5. Il Comune si impegna in ogni caso a rilasciare il Permesso di Costruire o 

qualsivoglia analogo titolo domandato dal Concessionario entro 60 giorni dalla 

richiesta, fatti salve le cause di sospensione, proroga e/o interruzione dei termini previsti 

dal D.P.R. 380/2001 

Articolo 5 

(Parcheggio) 

5.1. Il Concessionario dà atto che i parcheggi previsti dalla Convenzione Originaria e 

costruiti in forza della medesima soddisfano integralmente la richiesta di parcheggi 

indotta dai fruitori nonché dai dipendenti del centro sportivo ricreativo anche dal 

Progetto di Ampliamento e che, di conseguenza, il Progetto di Ampliamento non 

prevede né la realizzazione di parcheggi né il reperimento di aree a tal fine destinate, 

fatto salvo per quanto previsto al successivo comma 2. 

5.2.  Il Concessionario si impegna ad adibire l’area accessibile da Via Don Orione di cui 

all’Allegato “F” a parcheggio, che sarà destinato ad ospitare le autovetture dei 

dipendenti e /o collaboratori di BLUWATER e/o gli utenti del Centro (di seguito 

“Parcheggio Aggiuntivo”). Il Concessionario renderà disponibili il Parcheggio 

Aggiuntivo contestualmente alla prima fase de Progetto di Ampliamento come da 

cronoprogramma previsionale di massima di cui all’Allegato D. 

5.3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il 

Concessionario volesse destinare in tutto o in parte il Parcheggio Aggiuntivo ad una 

funzione differente e comunque compatibile con la destinazione urbanistica dell’Area 

Opzionale e si rendesse altresì necessario reperire ulteriori parcheggi a fronte 
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dell’aumento della presenza contemporanea di ospiti all’interno della struttura tale da 

rendere insufficiente la dotazione di parcheggi esistente, sarà obbligato a sottoporre, a 

propria cura e spese, al Comune una soluzione tecnica adeguata per il reperimento di 

un’area alternativa da destinare a parcheggio, considerando a tal fine anche la possibilità 

di sopraelevare, realizzando un secondo piano, il parcheggio esistente e attualmente a 

servizio del Centro. 

Articolo 6 

(Completamento delle opere) 

Il completamento delle opere ubicate presso l’Area Opzionale sarà verificato nei modi 

previsti per la generalità dei lavori concernenti immobili privati ai sensi degli artt. 24 e 

ss. del DPR 380/2001.  

Articolo 7 

(Gestione delle attività – mantenimento degli immobili - responsabilità) 

7.1. Le attività interessate dal Progetto di Ampliamento saranno espletate dal 

Concessionario in assoluta autonomia e rischio imprenditoriale, senza alcuna possibilità 

di interferenza con il Comune. 

7.2. Tutti gli oneri, le formalità e le relative responsabilità, sia per quanto attiene agli 

immobili e alle attrazioni sia per quanto attiene all’esercizio delle attività, faranno 

carico esclusivo al Concessionario. 

7.3. Il Concessionario, fermo quanto stabilito nel precedente articolo 4 con riferimento 

alla costruzione delle opere, dovrà altresì conseguire tutte le autorizzazioni necessarie 

all’esercizio delle espletande attività, ivi compreso, se lo riterrà necessario, il parere 

preliminare dei Vigili del Fuoco e della Commissione Provinciale di Vigilanza  

7.4. Il Concessionario è tenuto a mantenere gli immobili e le opere realizzate sull’Area 

Opzionale, comprese le aree di pertinenza, sempre in perfette condizioni d’uso e di 

manutenzione, in modo tale che essi, per qualità di insediamento e per bontà di gestione, 

costituiscano in ogni momento un centro di decoro e di attrazione per la comunità di 
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Concorezzo. 

7.5. Ferma restando la possibilità del Comune di intervenire in qualsiasi momento onde 

vigilare sullo stato di manutenzione delle opere e degli immobili, le Parti stabiliscono 

che, alla scadenza di ogni biennio successivo al rilascio del certificato di agibilità o alla 

presentazione della segnalazione certificata di agibilità di ciascuna struttura, un tecnico 

comunale della struttura preposta alle attività manutentive, in presenza di un tecnico del 

Concessionario, possa ispezionare il complesso e controllare lo stato della relativa 

manutenzione. 

7.6. In caso di esito non favorevole del controllo, il tecnico comunale dovrà assegnare al 

Concessionario un termine per presentare le proprie osservazioni. Scaduto detto termine 

il Comune, qualora non accogliesse le osservazioni del Concessionario, dovrà assegnare 

al medesimo un termine per uniformarsi ai rilievi formulati e, quest’ultimo, sarà tenuto 

ad adeguarsi. 

7.7. Qualora il Concessionario non si fosse adeguato ai rilievi formulati entro il termine 

di cui al precedente comma, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario nel relativo 

adempimento con conseguente rivalsa sul concessionario per le spese sostenute o 

dichiarare la decadenza del Concessionario dalla Convenzione nei modi e con le 

conseguenze previste dall’articolo 10. 

7.8. Ai fini della conservazione delle opere e a tutela di coloro che fruiranno delle 

attività esercitate presso l’Area Opzionale, il Concessionario medesimo dovrà munirsi 

di idonea polizza di assicurazione a garanzia dei rischi da incendio, fulmini e d altri 

eventi analoghi nonché per la copertura della responsabilità civile verso terzi. I 

massimali assicurati non saranno, comunque, limitativi della responsabilità del 

Concessionario né nei confronti del Comune né nei confronti di terzi. 

Articolo 8 

(Canone di concessione e ulteriori obbligazioni del Concessionario) 

8.1.- Il Concessionario si obbliga a pagare al Comune, a fronte della costituzione del 
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diritto di superficie di cui alla presente Convenzione, un canone di € 1.470.000,00 € 

(unmilionequattrocentosettantamila Euro) da corrispondersi secondo le seguenti 

scadenze: 

8.2 Le Parti, previo richiamo alle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, dichiarano che il pagamento del suddetto canone è regolato come segue: 

• quanto ad 1.000.000,00 € (un milione di Euro) il Comune dichiara di averli 

ricevuti dal Concessionario, al quale rilascia quietanza, mediante [●] alla sottoscrizione 

della Convenzione; 

• quanto ai restanti 470.000 € (quattrocentosettantamila Euro) verranno versati dal 

Concessionario in rate annuali di 10.000,00 € (diecimila Euro) da versarsi con cadenza 

trimestrale in 188 (centottantotto) rate da 2.500,00 € (duemilacinquecento Euro) 

ciascuna alle seguenti scadenze: 

- I rata con scadenza il 5 novembre; 

- II rata con scadenza il 5 febbraio; 

- III rata con scadenza il 5 maggio; 

- IV rata con scadenza il 5 agosto; 

Resta inteso tra le Parti che, ove alla data di scadenza della Convenzione, il 

Concessionario non avesse versato tutte le 188 (centottantotto) rate sopra previste, 

provvederà al saldo delle somme residue entro 30 giorni dalla scadenza della 

Convenzione medesima. 

8.3. Nel caso di ritardo nei pagamenti delle rate di canone successive alla prima sarà 

dovuto un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 3 punti 

percentuali. 

8.4. Qualora, nonostante la diffida ad adempiere comunicata dal Comune con 

raccomandata A.R. o con altro mezzo equivalente, il Concessionario persista nella 

morosità, il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla presente Convenzione con tutte 

le conseguenze previste al successivo articolo 10. 
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8.5. Il Concessionario, a fronte della disponibilità dell’Area Opzionale,  si obbliga 

altresì a mettere a disposizione dell’associazione CASC (Coordinamento Attività 

Sportive Concorezzo, via Libertà 1 – 208863 Concorezzo (MB) C.F. 02752250965) una 

somma pari all’importo massimo di 40.000 € (quarantamila Euro) a stagione - e, cioè, 

per il periodo compreso tra settembre e giugno di ogni anno - per due stagioni 

consecutive (2022/2023 – 2023/2024), onde consentire alla ridetta associazione CASC 

di conseguire per un’intera stagione la disponibilità di un campo da calcio delle 

medesime dimensioni e caratteristiche di quello attualmente presente sull’Area 

Opzionale. 

8.6. Le Parti stabiliscono altresì che alla chiusura di ciascuna stagione si provvederà al 

conguaglio - e alle eventuali conseguenti restituzioni - tra la somma massima messa a 

disposizione dal Concessionario - pari all’importo massimo di 40.000 € (quarantamila 

Euro) a stagione per due stagioni consecutive - e la somma effettivamente spesa 

dall’associazione CASC ai fini di cui al precedente comma se inferiore alla ridetta 

somma massima. 

Articolo 9 

(Cessione di diritti a terzi) 

9.1. Il Concessionario può cedere a terzi, in tutto o in parte, gli immobili costruiti 

sull’area in diritto di superficie a condizione che gli stessi assicurino nei confronti del 

Comune l’adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente Convenzione. 

9.2. Il Concessionario può cedere a terzi anche la sola gestione di una o di tutte le 

attività previste a proprio carico dalla presente Convenzione, sempre che il soggetto 

subentrante assicuri il rispetto delle obbligazioni previste a favore del Comune. 

9.3. Qualsiasi tipo di cessione a terzi, sia di natura reale che personale, deve essere, 

comunque, preventivamente autorizzata dal Comune, il quale potrà, in caso di 

ricostituzione delle garanzie da parte del subentrante nei modi richiesti dal Comune 

stesso, liberare il Cedente. In caso di mancata espressa liberazione, il Cedente 
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risponderà nei confronti del Comune in via solidale con il Cessionario. 

9.4. L’autorizzazione alla cessione dovrà essere rilasciata, su richiesta del 

Concessionario, con deliberazione della Giunta comunale. 

Articolo 10 

(Decadenza dalla Concessione) 

10.1. La Concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune, in qualsiasi 

momento, in uno dei seguenti casi: 

1. nei casi espressamente previsti nei precedenti articoli con l’adozione della 

procedura ivi descritta o, in difetto, con quella di seguito indicata; 

2. nel caso di gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni contenute nella presente 

Convenzione; 

3. nel caso di indebita sospensione o interruzione delle attività di competenza del 

Concessionario; 

4. nel caso di sostituzione, in parte o in tutto, del Concessionario nella conduzione 

delle attività di sua competenza senza la prescritta autorizzazione del Comune, da 

rilasciarsi secondo quanto previsto nella presente Convenzione. 

10.2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio 

del relativo procedimento, con assegnazione di un congruo termine per la presentazione 

di deduzioni da parte del Concessionario. 

10.3. Con la dichiarazione di decadenza si estingue, ipso jure et facto, il diritto di 

superficie concesso dal Comune al Concessionario. 

10.2. Con tale dichiarazione, il Comune riacquista contemporaneamente la proprietà 

piena delle aree con tutte le opere realizzate dal Concessionario sia sul soprasuolo che 

nel sottosuolo, senza dover corrispondere al Concessionario alcun rimborso, indennizzo 

o altro. 

10.3. Con la dichiarazione di decadenza, il Comune avrà diritto, altresì, ad incassare e 

ritenere l’importo cauzionale di cui al successivo art. 12 a titolo di penale, salvo il 
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maggior danno. 

10.3. Nel caso in cui, dopo la dichiarazione di decadenza, il Concessionario non rilasci i 

beni in proprio uso volontariamente, il Comune è autorizzato a procedere in via 

amministrativa allo sgombero coattivo, con spese a carico del Concessionario. 

Articolo 11 

(Certificato di destinazione urbanistica) 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il Comune dichiara che l’Area Opzionale ha 

la destinazione che risulta dal certificato di destinazione urbanistica che al presente atto 

si allega sotto la lettera "G " e che non sono intervenute modificazioni degli strumenti 

urbanistici successivamente alla data del rilascio del predetto certificato. 

 

Articolo 12 

(Contributo di Costruzione) 

Le Parti stabiliscono espressamente che non saranno soggette al pagamento di alcun 

contributo di costruzione, analogamente a quanto previsto in sede di rilascio dei titoli 

abilitativi emessi in esecuzione della Concessione Originaria, i passaggi distributivi 

comuni, gli impianti tecnici, le vasche d’acqua, i piani interrati chiusi su tutti i lati, salvo 

apertura di accesso non destinati ad uffici o attività commerciali, i depositi e magazzini 

relativi all’attività posti all’interno del sedime del fabbricato. le attrazioni, nonché tutte 

le eventuali ulteriori opere, anche diverse dalle precedenti, che, ai sensi del D.P.R. 

380/2001 non risultino fisse ed immutabili e che non assumano, pertanto, rilievo sotto il 

profilo edilizio.  

Articolo 13 

(Cauzione) 

13.1.  A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, il 

Concessionario si obbliga a costituire presso l’Istituto incaricato del servizio di tesoreria 

comunale una cauzione di importo pari a 100.000 € (centomila Euro) o, in alternativa, a 
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scelta del Concessione medesimo, a sottoscrivere polizza fideiussoria con clausola di 

rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con obbligo di pagamento 

entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.  

13.2. La garanzia di cui al precedente articolo 13.1. dovrà essere mantenuta sino alla 

scadenza della Convenzione. 

 

Articolo 14 

(Rinvio) 

14. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla Proposta di 

Ampliamento ed al progetto meglio individuato in premessa nonché alla normativa sia 

speciale sia generale regolante la materia. 

  Articolo 15 

(Trascrizioni) 

15.1 La presente Convenzione sarà soggetta a trascrizione a curare del Pubblico 

Ufficiale che ha proceduto alla sua formalizzazione. Le Parti esonerano il Conservatore 

dei registri immobiliare da ogni responsabilità al riguardo. 

15.2 Il Comune rinuncia all’ipoteca legale comunque nascente dal presente atto. 

Articolo 16 

(Spese, tasse e regime fiscale) 

16. Tutte le spese, imposte e tasse dipendenti dal presente atto e dagli atti di cessione e 

costituzione di diritti reali necessari per dare attuazione alle previsioni del programma, 

sono a carico del Concessionario.  

* * *  

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene pubblicato mediante lettura da 

me datane ai comparenti che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio 

in calce e a margine degli altri fogli. Omessa la lettura degli allegati per espressa 

volontà dei comparenti. 
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1. PREMESSA 

La società Bluwater spa, intende effettuare degli interventi al parco acquatico esistente allo scopo di 

incrementarne la funzionalità e garantire un servizio più completo ai propri clienti. 

In particolare vi è la proposta di voler ampliare il parco acquatico esistente, sfruttando l’area limitrofa 

appartenente al Comune di Concorezzo per la realizzazione di una serie di attrazioni e servizi 

complementari per ottenere una maggior scelta per le persone che usufruiranno del servizio. 

 

2. OGGETTO D’INTERVENTO 

Il progetto riguarderà l’area posta nella zona a nord del Parco Acquatico esistente, dal quale, tramite un 

viale di accesso, si potrà accedere alla nuova area, oggetto dell’intervento. La superficie avrà 

un’estensione di circa 9.116 mq. L' intervento riguarda la realizzazione di varie aree funzionali al parco 

acquatico, ed in particolare la realizzazione è prevista in tre step successivi.  I lotti saranno tre lotti 

funzionalmente collegati ma utilizzabili indipendentemente in grado quindi di essere ampliati senza 

problemi in fasi successive nel periodo invernale. A titolo di esempio e non vioncolante o esaustivo 

potranno trovare posto aree giochi quali: 

Un Playground dedicato ai bambini, tramite la presenza di una piscina con una serie di attrazioni e di 

servizi complementari dedicati ai più piccoli. 

Un Lazy River una piscina poco profonda che scorre in modo simile ad un fiume con una serie di servizi 

accessori che ne completano l’utilizzo. 

Una “Slide’s Group” che comprenderà una serie di scivoli di diversa difficoltà che andranno a confluire 

all’interno di una piscina.  

 

2.4. AREE DI COMPLETAMENTO 

L’area di espansione potrà essere completata da una serie di servizi aggiuntivi che ne completeranno sia 

la funzionalità sia la fruibilità per le persone che vi entreranno. 

Il servizio di ristorazione potrà essere completato da strutture atte alla ristorazione, da chioschi e bar; le 

aree per le sdraio ed ombrelloni saranno numerose; saranno realizzate delle “cabanas” ovvero dei 

gazebi privati in cui passare in relax la giornata e più in generale tutta una serie di piccole strutture 

accessorie del tipo “da spiaggia” per un piacevole soggiornare all’aperto. 
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3. CRITERI PROGETTUALI E VERIFICA INDICI URBANISTICI 

La realizzazione dell’area di ampliamento del Parco Aquatico esistente comporta un aumento di 

superficie e comporterà il rispetto dei parametri urbanistici concordati e riportati sulle tavole grafiche, 

per l’effettiva realizzazione. 

All’interno della nuova area saranno previsti una serie di edifici (ristoranti, chioschi…) che, come ovvio 

dovranno rispettare le distanze di legge e comunque le distanze concordate ed enunciate sempre sulla 

tavola 1. 

Per quanto concerne i manufatti come le vasche e le piscine, sotto il profilo urbanistico, vengono 

assimilate alle cisterne, come definite nell’art. 889 del codice civile. 

Viene quindi “osservata la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro 

interno delle opere predette”, cioè il perimetro dell’acqua. 
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ORTOFOTO, scala 1:2000 ESTRATTO MAPPA CATASTALE, scala 1:2000 - foglio 30 mappale 363-330-71

ESTRATTO PGT - PIANO DELLE REGOLE TAVOLA RT03.5
Ambiti per attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti - NdA art. 36
(aggiornamento febbraio 2021)

AEROFOTOGRAMMETRICO, scala 1:2000

1 : 2000

1

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA
ESTRATTI PGT, AEROFOTOGRAMMETRICO,
ORTOFOTO, ESTRATTO MAPPA CATASTALE,
DESTINAZIONI D'USO

descrizione

indirizzo cantiere

scala

data 02 AGOSTO 2022

committente

TAVOLA

progetto
PROGETTO PRELIMINARE PER LA NUOVA AREA DI ESPANSIONE DEL
PARCO ACQUATICO ACQUAWORLD

VIA GIORGIO LA PIRA, CONCOREZZO (MB)

BLUWATER spa
CORSO SEMPIONE, 32/a  MILANO

DESTINAZIONI D'USO AREA - CONVENZIONE URBANISTICA, fuori Scala

AREA OGGETTO DEL DIRITTO DI SUEPERFICIE RICOMPRESA TRA I CAPISALDI 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

*

ESTRATTO PGT - TAVOLA ST01
ST01-Azzonamento dei servizi esistenti e di progetto
(aggiornamento febbraio 2021)

PREVISIONE DI VARIANTE ALLA TAVOLA ST01
Azzonamento dei servizi esistenti e di progetto

      

AREA OGGETTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SOGGETTA A SERVITU' DI PASSO CARRAIO E PEDONALE
A FAVORE DEL COMUNE RICOMPRESA TRA I CAPISALDI 3, 4, 5, 6, 7, 8

AREE DA ACQUISIRE DA PARTE DEL COMUNE DALLA PROVINCIA E DA CEDERE AL CONCESSIONARIO IN
DIRITTO DI SUPERFICIE RICOMPRESA TRA I CAPISALDI 27, 28, 29, 30, 31

AREA NON OGGETTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE: PALESTRA POLIVALENTE, PARCHEGGI AD USO
ESCLUSIVO E STRADA DI PRG RICOMPRESA TRA I CAPISALDI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30,
29, 22, 33, 32

AREA OPZIONALE NON OGGETTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE: PORZIONE B PARCHEGGI CAMPO DA
CALCIO RICOMPRESA TRA I CAPISALDI 37, 36, 38, 39, 40, 0, 21, 20

AREA OPZIONALE NON OGGETTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE: PORZIONE A CAMPO DI CALCIO
RICOMPRESA TRA I CAPISALDI 34, 35, 36, 37, 20, 19

PERIMETRO AREE DI INTERVENTO

AREE MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SUA COMPETENZA

SUPERFICIE (mq)

29.150,00

528,00

845,00

4.657,00

2.009,00

29.150,00

*

INDICE FONDIARIO

INDICE DI COPERTURA

SUPERFICIE PERMEABILE

ALTEZZA LUDICA

ALTEZZA EDIFICI

DISTANZA STRADALE

DISTANZA DAI CONFINI

DISTANZA VASCHE

0,6 mq/mq

30%

15%

15,00 ml

6,00 ml

7,50 ml

5,00 ml

2,00 ml
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 1 - UBICAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO

Il presente studio ha come oggetto di analisi l'ampliamento di un parco acquatico situato nel territorio comunale di Concorezzo, sito a  circa 16 km in direzione  
Nord Est rispetto al capoluogo. L'area di studio è ricompresa tra strada provinciale SP3 - Strada Provinciale Milano-Imbersago e la via Giorgio La Pira. Il sito è  
connesso in maniera strategica ai principali assi stradali provenienti e diretti ai principali centri abitati.

   Illustr. 1: Inquadramento del Comune di Concorezzo (fonte: Google Maps).            Illustr. 2: Inquadramento dell'area di intervento a Concorezzo (fonte: Google Maps).

Progetto di espansione del Parco Acquatico “Acquaworld” - Concorezzo (MB) | pag. 3



Studio sul sistema dei trasporti Marco Maggia Architetto | Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile

Il progetto prevede l'ampliamento della struttura esistente che attualmente si avvale dell'ampia struttura a parcheggio multipiano già attualmente a servizio del  
parco acquatico.

Illustr. 3: Inquadramento dell'area di intervento a Concorezzo. 
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 2 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Il territorio comunale di Concorezzo e in particolare il compendio immobiliare oggetto di trasformazione dal punto di vista infrastrutturale sono caratterizzati dalla 
presenza della SP 3 che svolge la storica funzione di collegamento territoriale Nord/Sud. L'arteria si ricongiunge alla A 4 e alla A 51, assi stradali a maggiore 
percorrenza posti in prossimità del tracciato prima indicato.

 Illustr. 4: Estratto Tav T04 mobilità PGT Comune di Concorezzo.
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 Illustr. 5: Estratto Tav T04 mobilità PGT Comune di Concorezzo.
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 Illustr. 6: Estratto Tav T04 mobilità PGT Comune di Concorezzo.
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La SP 3 viene classificata all'interno del PGT come asse stradale di importanza sovra-comunale; dal punto di vista macro urbanistico il contesto si inserisce ai 
margini della zona residenziale lungo la viabilità principale in fregio ai comparti ovest e sud del territorio comunale vocati a funzione produttive e di servizio. Sono 
garantiti i servizi di accessibilità mediante numerosi percorsi pedonali con marciapiedi e attraversamenti e attraverso i servizi di TPL.

Strada Provinciale 3

Funzione nel territorio
La SP3 attraversa il centro abitato di Concorezzo secondo una direttrice Nord - 
Sud.

Classificazione Art. 2 Nuovo Codice della Strada
In relazione alla conformazione strutturale e geometrica, di cui all'art. 2 del 
Codice della Strada, la direttrice rientra tra “strade extraurbana secondaria” 
appartenenti al gruppo C.

Caratteristiche della carreggiata
E' composta da una corsia per senso di marcia. Il livello di manutenzione è 
buono. Nel tratto interessato presenta una banchina laterale.

Attraversamento del centro abitato
La strada, nel tratto studiato, è in una zona marginale rispetto al centro abitato, 
in prossimità di aree produttive e commerciali periferiche rispetto al centro 
urbano e confina con aree a destinazione agricola.

Relazione con l'area oggetto di intervento
Il lotto sul quale verrà realizzato il progetto oggetto del presente studio non ha 
connessioni dirette con la SP3, ma è collegato a quest'ultima attraverso la via 
Giorgio La Pira e mediante assi stradali secondari.       

             Illustr. 7: Inquadramento della SP3  (fonte: Google Maps).
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 Illustr. 8: Vista della SP3  (fonte: Google Maps).

 Illustr. 9: Vista della SP3  (fonte: Google Maps).
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VIA GIORGIO LA PIRA

Funzione nel territorio
Via Giorgio La Pira attraversa il centro abitato di Concorezzo secondo una 
direttrice Est – Ovest e trova sulla sua prosecuzione Via delle Arti.

Classificazione Art. 2 Nuovo Codice della Strada
In relazione alla conformazione strutturale e geometrica, di cui all'art. 2 del 
Codice della Strada, la direttrice rientra tra le strade classificate con la lettera F - 
STRADA LOCALE: è una strada urbana od extraurbana opportunamente 
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 

Caratteristiche della carreggiata
E' composta da una corsia per senso di marcia. Il livello di manutenzione è 
buono. Nel tratto interessato presenta una banchina laterale per lato e stalli per 
la sosta dei veicoli.

Attraversamento del centro abitato
La strada, nel tratto studiato, è in una zona marginale rispetto al centro abitato, 
in prossimità di aree produttive e commerciali periferiche rispetto al centro 
urbano.

Relazione con l'area oggetto di intervento
Il lotto sul quale verrà realizzato il progetto oggetto del presente studio  ha 
connessioni dirette con Via Giorgio La Pira ed è collegato a quest'ultima 
attraverso la via Giorgio La Pira attraverso un sistema di svincoli già esistenti.

  Illustr. 10: Inquadramento di Via Giorgio La Pira  (fonte: Google Maps).
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 Illustr. 11: Vista di Via Giorgio La Pira  (fonte: Google Maps).

 Illustr. 12: Vista di Via Giorgio La Pira  (fonte: Google Maps).
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 3 - INQUADRAMENTO SOCIO ECONOMICO

Nelle società avanzate come la nostra, aumenta progressivamente il tempo libero che si spende per  vacanze, viaggi, turismo in generale. Da alcuni decenni a  
queste esperienze si sono aggiunte proposte specifiche rappresentate da  parchi  che propongono esperienze diverse: didattiche come  quelli oceanografici, o  
ambientali o naturali, quali i parchi faunistici e botanici. Accanto a questi sono sorti i parchi a tema che consentono, pur in una situazione controllata,  di vivere  
esperienze emozionanti attraverso giostre adrenaliniche e percorsi dove si vieni immersi in situazioni fantastiche. Il primo parco a tema moderno è stato Disneyland  
nato in America nel 1955. A questo si ispirano anche i Parchi Italiani quali Gardaland, Mirabilandia a Ravenna ecc. In Lombardia sono molti i parchi a tema:  
Cowboy, della Preistoria, parchi per bimbi con giostre, animali, parchi avventura ecc. Una specifica tipologia dei parchi a tema è quella dei parchi acquatici come  
quello di Concorezzo

Il parco Acquaworld di Concorezzo, nato nel 2011, è il primo parco acquatico coperto aperto in Italia; grazie a questo è fruibile tutto l'anno. Occupa una superficie 
di circa 35.000 mq. tra parte coperta e scoperta, è dotato di 12 vasche, 9 scivoli, 2.200 mq. di specchi d'acqua e 7.000 mq. di area attrezzata immersa nel verde.  
Oltre a tutte le possibili esperienze ludiche che si possono fruire nell'acqua propone animazione, spettacoli. E' affiancato da un Hotel che consente a chi lo  
desidera di fermarsi per qualche giorno per poter godere di tutte le sue attrazioni e esperienze che propone 
Da sottolineare è che sia coperto. Questo  lo rende  fruibile non solo nella bella stagione, ma tutto l'anno.
 
Concorezzo è in Provincia di Monza-Brianza, posto a 25 Km circa  da Milano, baricentrico ad un'area tra le più densamente popolate di tutto il nostro Paese.  
Questa location, a differenza di moltissimi parchi acquatici che si propongono ad un utenza turistica, perciò sono localizzati in località balneari,  gli consente di  
rivolgersi  alle centinaia di migliaia di  residenti nel suo intorno .  
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CONSIDERAZIONI SUL BACINO DI UTENZA 

 Entro mezzora di percorrenza nell'intorno di Concorezzo risiedono quasi tre milioni di persone, precisamente 2.833.661, entro  sessanta minuti di percorrenza  
risiedono 7.785.396 persone come si evince dalla tabella e dai grafici allegati.
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A partire dalla provenienza di chi acquista online i biglietti per accedere alla struttura in base all'ipotesi plausibilissima che la percentuale di tali acquisti sia la stessa  
del totale dei visitatori dell'acquario siamo in grado di individuare da dove provengono i fruitori dei servizi del Parco. (come si vede, disponiamo i dati relativi al  
2021 e 2022).
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Conosciamo il totale dei visitatori dell'Acquario a partire dal 2016 ed i giorni di apertura. Questo ci da modo di conoscere il numero medio di presenze giornaliere  
in questi anni

ANNI           2016            2017          2018          2019          2020          2021          2022
Giorni apertura             361              356            356             356            75             134             86
Presenze Medie            848              877           1036          1049          771             877         1114

 
Notiamo che nel corso degli anni, il numero dei clienti della struttura Aquaworld progressivamente  aumenta. Nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, aveva superato  
le 1.000 presenze giornaliere. Il Coronavirus ha fatto diminuire gli accessi nel 2020 e nel 2021, ma quest'anno 2022 le entrate  medie giornaliere sì stanno rivelando 
ancora consistenti.
Queste strutture per essere attrattive in un mondo sempre più dinamico devono rinnovarsi, cioè modificare e ampliare la propria proposta ludica. In questa logica  
Aquaworld Concorezzo ha programmato un'ampliamento della propria area di 9.000 mq. complessivi, totalmente all'aperto    installando un “waterplaygound”  
(cioè nuovi e diversi giochi d'acqua), spraypark (in italiano piazza bagnata, con spruzzi e giochi d'acqua, particolarmente adatti ai bimbi). un lazy river, (fiume lento e 
rilassante lungo cui navigare), oltre ad un ulteriore gruppo di scivoli. Tutte queste attività saranno naturalmente immerse nel verde,  e verrà realizzato un ristorante  
che andrà ad aggiungersi a quelli già esistenti.
E' da sottolineare che queste ulteriori proposte porteranno l'assunzione di ulteriori 30 lavoratori portando l'occupazione dell'Aquaworld da 100 a 130 dipendenti. 
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 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI E ACCESSIBILITA'

Al fine di garantire un miglior servizio e di accesso alle attività si è deciso di ampliare le funzioni con nuove funzioni e nuove attrazioni.

Sono confermati accessi e sistema generale di circolazione. In forma di queste migliorie è da considerare un nuovo incremento di traffico: il progetto, essendo un 
ampliamento delle funzioni esistenti, non presenta evidenti nuove interferenze con lo stato attuale delle rete stradale attuale.

 Illustr. 13: Previsione di piano  PGT Concorezzo – schema infrastrutturale generale.
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 Illustr. 14: Vista zenitale della soluzione progettuale di ampliamento del parco acquatico.
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Il progetto verrà realizzato per fasi successive: la prima fase prevede la realizzazione di una porzione a parcheggio posta in fregio al parco. Sono previsti 74  
parcheggi aggiuntivi alla dotazione attuale.

Dalla stima dei nuovi utenti attesi effettuata nei successivi paragrafi  emerge come, per effetto della turnazione e dei tempi medi di permanenza, (circa 2,5 ore) si 
possa quantificare la necessaria dotazione di parcheggi in circa 50/60 (Illustrazione 19) posti auto. Il nuovo parcheggio previsto e  rappresentato nell'immagine 
successiva, contempla la realizzazione di 74 posti auto. Occorre inoltre segnalare come in caso di necessita di ulteriori stalli l'operatore potrà allocare diversamente  
i parcheggi attualmente dedicati ai propri dipendenti liberando cosi altro 20 posti auto circa.
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INDAGINI DI TRAFFICO

L’Amministrazione Comunale di Concorezzo ha prodotto in data 21.07.2020 una valutazione e l’analisi degli impatti sulla mobilita urbana della proposta di  
pianificazione urbanistica comunale nell’ambito della variante generale al PGT vigente.

Il documento riporta i risultati dello studio di impatto viabilistico inerente alle previsioni di sviluppo urbanistico proposte nell’ambito della variante generale al PGT 
vigente, consistenti in tre ambiti di trasformazione, oltre ad una Nuova Area di Servizi.

L’area di studio presa in esame coincide con l’intera rete stradale di Concorezzo. Sono state considerate tutte le strade, da quelle extraurbane a quelle urbane.

 Illustr. 15: Area oggetto della campagna di rilievo.
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Di seguito si riportano diagrammi con i relativi flussi veicolari relativi alla stato di fatto acquisiti dallo studio con focus sull'intersezione a rotatoria ricompresa tra la  
SP3 e Via La Pira. I dati considerati fanno riferimento all'ora di punta del mattino di un giorno medio feriale.
E' possibile notare immediatamente che la SP 3, dal momento che è un asse stradale di importanza sovra-comunale, è interessato dal passaggio di flussi veicolari  
consistenti.

 Illustr. 16: Flussi SDF area di intervento.
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 Illustr. 17: Flussi SDF area di intervento – ingrandimento intersezione a rotatoria.
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Dai flussi rilevati, mediante l'impiego dell'algoritmo di Furness, abbiamo ricavato la matrice di ripartizione degli spostamenti Origine Destinazione. Per ogni singolo  
braccio è stato quindi possibile definire i volumi di traffico e la direzione presa dai veicoli per ogni singola direzione.

 Illustr. 18: Matrice flussi SDF calcolata con l‘algoritmo di Furness.

Progetto di espansione del Parco Acquatico “Acquaworld” - Concorezzo (MB) | pag. 22



Studio sul sistema dei trasporti Marco Maggia Architetto | Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile

 5 - GENERAZIONE DI TRAFFICO E ASSEGNAZIONE

La stima del traffico indotto è stata effettuata a partire della indicazioni fornite dalla ditta e desunte dai dati socioeconomici e di accesso alla struttura secondo e 
seguenti presupposti:

1) L’ampliamento consente un limitato aumento della capacità complessiva del centro stimabile nella quantità di 850 nuovi utenti

L’affluenza del parco è statisticamente composta in questo modo:

• 75%: famiglie e visitatori individuali 
• 25%: gruppi

I gruppi si recano al parco in autobus mentre le famiglie ed i visitatori individuali in auto al 90-95% mentre il resto degli utenti a piedi, in bicicletta o con mezzi  
pubblici.
In base ai dati di occupazione del parcheggio del parco ed a dati di benchmark relativi ad altri parchi di divertimento, risulta che l’occupazione media delle 
autovetture è di 3-3,5 persone. 

In base a queste premesse si può quindi stimare che il traffico incrementale non potrà superare i 170/190 automezzi. 

2) Il periodo di apertura al pubblico dell’area di ampliamento è limitata al periodo “fine anno scolastico – inizio anno scolastico”. 

Durante questo periodo il Centro Sportivo Municipale, con il quale Acquaworld condivide il parcheggio, rimane chiuso o comunque non vi vengono svolti incontri  
di campionato, attività agonistica che preveda l’affluenza di pubblico, etc; l’attività realizzata si limita esclusivamente ad allenamenti individuali, open days, etc.,  
tutti con calendario infrasettimanale e mai durante i fine settimana (quando il parco invece registra il numero più elevato di presenze). 
Ne consegue che i flussi del parco acquatico non si vanno a sommare a quelli del centro sportivo comunale, dal momento che le giornate di attività non sono  
coincidenti.

3) Apertura al pubblico zona ampliamento: dato che sul nuovo terreno in concessione si intende sviluppare una estensione di parco acquatico totalmente 
all’aria aperta, tale area sarà aperta al pubblico nel periodo annuale che possiamo definire come “vacanze scolastiche estive” mentre rimarrà chiusa al pubblico il  
resto dell’anno.
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Alla luce delle premesse esposte, i calcoli effettuati portano alle seguenti previsioni di necessità integrative di posti auto, da raggiungere per ciascuna fase di  
ampliamento:

 Illustr. 19: Tabella dei parcheggi in previsione.
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Di seguito inoltre il dettaglio dei visitatori previsti nel Business Plan suddivisi in:

-Parco configurazione attuale
-Impatti Espansione

 Illustr. 20: Tabella dei visitatori previsti.

Per le ripartizioni delle provenienze ci si riferisce a quanto riportato nell'approfondimento socio economico a pag. 14. Da questi dati si ricava che il 42 % degli  
utenti proviene da Milano, ovvero dalla SP3 Sud, il 28% da Monza della Brianza sempre dalla SP3 Sud, per un totale del 70%. Ne consegue che il rimanente 26 % 
giungerà nell'area oggetto di intervento attraverso la SP3 Nord, mentre flussi con valori pari al 2% ciascuno arriveranno dagli assi stradali laterali. Si può stimare 
che i veicoli si ripartiranno con le medesime proporzioni nel corso delle dinamiche di rientro. 
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 Illustr. 21: Principali direttrici e pesi percentuali dei flussi di traffico con partenza e destinazione dai centri di riferimento.

Per verificare la compatibilità dell’espansione del parco acquatico con le capacità della rete stradale locale occorre simulare e calcolare la capacità della rotatoria  
lungo la Sp 3 nello scenario alla stato attuale e nello scenario con l’implementazione del nuovo traffico indotto.
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 6 - VERIFICHE

Capacità della rotatoria calcolata metodo Cetra

Il calcolo della capacità di una rotatoria METODO SETRA_Software Girabase

La rotatoria è un tipo di sistemazione delle intersezioni a raso fra più strade, costituita da un anello stradale nel quale confluiscono i bracci della intersezione, il 
quale viene percorso dal flusso proveniente da ciascun braccio nel tratto compreso fra la sezione di immissione di quest'ultimo e quella del braccio d'uscita. 
Caratteristica distintiva delle rotatorie rispetto ad altri tipi di intersezioni a raso è quella di non attribuire priorità ad alcuna delle strade che si intersecano: essa è 
pertanto particolarmente idonea in quelle situazioni in cui tali strade sono dello stesso livello gerarchico.

Si distinguono quelle oggi denominate rotatorie convenzionali nelle quali l'anello ha un grande diametro ed i bracci mantengono costante la sezione trasversale  
fino al punto di immissione nella rotatoria, da quelle nelle quali il diametro è molto più ridotto, e pertanto vengono denominate rotatorie compatte ed i bracci  
presentano un allargamento, anche notevole, in corrispondenza delle immissioni. In questo modo si fornisce ai veicoli in attesa di immettersi nell'anello la  
possibilità di disporsi in più file, e quindi di sfruttare in modo più efficace i gap che si presentano nella corrente che percorre l'anello.

Vengono inoltre utilizzate, essenzialmente in ambito urbano, rotatorie caratterizzate da un diametro dell'isola centrale molto piccolo, inferiore a 4 m, e con un 
diametro esterno dell'anello compreso fra 14 e 20 m. Queste, dette mini-rotatorie, vengono utilizzate quando, in uno spazio molto ridotto, si vuole trasformare lo  
schema rotatorio tipico di un incrocio stradale urbano in quello proprio di una rotatoria. Nelle mini-rotatorie l'isola centrale non è più invalicabile, e spesso viene  
semplicemente dipinta sulla pavimentazione dell'incrocio; in altri casi viene resa evidente differenziandone la pavimentazione da quella dell'anello. In questo modo 
la rotatoria è percorribile anche da veicoli di ingombro superiore da quello delle autovetture.

I modelli utilizzati per il progetto delle rotatorie regolate con la disciplina della priorità all'anello, siano essa convenzionali (cioè con grandi diametri) ovvero  
compatte o mini-rotatorie, sono di origine sperimentale. Il metodo generalmente utilizzato consiste nell'assegnare alla rotatoria le caratteristiche geometriche che 
si ritengono idonee a soddisfare la domanda di traffico, e calcolarne quindi le caratteristiche di livello di servizio. Il punto di partenza di tale procedura è il calcolo  
della capacità.

Si definisce capacità del braccio di una rotatoria il più piccolo valore del flusso sul braccio che determina la presenza permanente di veicoli in attesa di immettersi.  
Questo valore del flusso dipende evidentemente dal flusso che percorre l'anello, e quindi dall'insieme dei flussi in ingresso e in uscita da tutti i bracci della  
rotatoria. Non è pertanto possibile calcolare la capacità di un braccio se non è nota l'intera matrice M origine-destinazione della rotatoria, il cui generico elemento 
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(i,j) rappresenta il flusso di ingresso del braccio i che esce al braccio j, dalla quale si ricava la matrice di destinazione N, il cui generico elemento (i,j) fornisce la  
frazione del flusso entrante da i che esce in j.
Per le rotatorie si hanno due diverse definizioni di capacità:la capacità semplice e la capacità totale.
Data una matrice M origine-destinazione, sia δ  il più piccolo scalare che moltiplicato per M dia luogo ad un insieme di flussi entranti e uscenti dalla rotatoria tale 
che la capacità, come precedentemente definita, sia raggiunta su uno dei bracci. Il prodotto di δ  per il flusso entrante da questo braccio che si ricava dalla matrice 
M è la capacità semplice della rotatoria.
Data una matrice di distribuzione N si definisce capacità totale della rotatoria la somma dei flussi in ingresso che, distribuendosi secondo N fra le diverse uscite,  
determinano il raggiungimento contemporaneo della capacità su tutti i bracci.

Il metodo di calcolo della capacità di una rotatoria è stato oggetto di studio in molto Paesi negli ultimi decenni, seguendo le linee indicate da Kimber nel 1980, il  
quale ricavò la relazione che lega la capacità di un braccio al flusso che percorre l'anello ed alle caratteristiche geometriche della rotatoria attraverso l'analisi  
statistica, condotta con tecniche di regressione, di un gran numero di dati raccolti su rotatorie in Gran Bretagna, sia di tipo convenzionale che compatto, tutte con  
priorità sull'anello. 
Egli dimostrò l'esistenza di una relazione lineare fra la capacità di un braccio e il flusso sull'anello, e pose in evidenza che, fra le caratteristiche geometriche della  
rotatoria, quelle che hanno influenza di gran lunga maggiore sulla capacità di un braccio sono la larghezza della sua sezione trasversale corrente e quella della sua 
sezione allargata in corrispondenza della immissione.

I metodi di calcolo della capacità messi a punto nei diversi Paesi, pur essendo riconducibili tutti ad uno stesso schema fondamentale, differiscono in qualche misura 
fra loro, in parte perché diverse sono le tipologie di rotatoria su cui sono stati misurati i dati sperimentali, ma in misura prevalente per la diversità dei  
comportamenti degli automobilisti, i quali giocano un ruolo fondamentale nel determinare il modo di funzionare di una rotatoria.
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Si riporta qui di seguito il metodo messo a punto in Francia nel 1987 dal SETRA, il quale ha il pregio di fornire, oltre al valore della capacità, anche altri elementi  
utili per la conoscenza del livello di servizio di una rotatoria. Sia la capacità che i flussi sono misurati in autovetture equivalenti per ora (eph). Per la trasformazione  
dei flussi di veicoli diversi dalle autovetture in eph si possono adottare i seguenti coefficienti di conversione proposti dalle Norme Svizzere:

• 1 ciclo o motociclo sull'anello             = 0.8 autovetture
• un ciclo o motociclo in ingresso= 0.2 autovetture 
• 1 veicolo pesante = 2.0 autovetture 
• 1 autobus = 2.0 autovetture

A differenza del metodo messo a punto da Kimber, il metodo del SETRA fa intervenire nel calcolo della capacità, oltre al traffico che percorre l'anello in  
corrispondenza di una immissione, anche il traffico che si allontana in uscita immediatamente precedente; per cui si definisce una relazione lineare, invece che fra  
capacità e flusso che percorre l'anello come nel metodo di Kimber, fra capacità e un traffico complessivo di disturbo, nel quale intervengono sia il flusso che  
percorre l'anello sia quello in uscita precedentemente definito.

Si consideri la figura a lato dove è rappresentato il particolare di una rotatoria in corrispondenza di un braccio. Sia Qc il  
flusso che percorre l'anello all'altezza della immissione, Qe il flusso entrante, Qu il flusso uscente. Tutti i flussi sono  
espressi in autovetture equivalenti per ora (eph). Siano ancora: SEP la larghezza dell'isola spartitraffico all'estremità del  
braccio, ANN la larghezza dell'anello, ENT quella della semi carreggiata del braccio misurata dietro il primo veicolo  
fermo all'altezza della linea del “dare precedenza”. Tutte le larghezze sono misurate in metri.

In generale, la capacità del braccio K, cioè il minimo valore di Qe che dà luogo alla presenza permanente di veicoli in  
attesa di immettersi, può essere così definita: 

K = f(QC, Qu, SEP, ANN, ENT)

 Illustr. 22: Caratteristiche geometriche e di traffico di una rotatoria
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In aggiunta alla capacità, occorre definire le caratteristiche del livello di servizio di una rotatoria, che sono analoghe a quelle che vengono considerate nello studio  
di tutte le intersezioni a raso: il tempo medio di attesa dei veicoli alle immissioni e un adeguato percentile della lunghezza della coda.
Questi elementi possono essere calcolati con lo stesso modello teorico utilizzato per le altre intersezioni a raso, basato sul concetto di intervallo critico  
precedentemente definito, le cui variabili sono il traffico di disturbo Qd sull'anello e i diversi valori del flusso entrante equivalente Q'e.

La curva punteggiata indica il limite corrispondente alla capacità pratica. Questi diagrammi rendono il calcolo delle caratteristiche di livello di servizio di una  
rotatoria estremamente facile.

Quando la riserva di capacità è ridotta, occorre prestare particolare attenzione ai tempi di attesa, alla lunghezza delle code e all’evoluzione del traffico sulle strade.  
Alcuni accorgimenti per incrementare la capacità di una rotatoria consistono nell’allargare la sezione di ingresso dei bracci, ingrandire l’isola spartitraffico,  
aumentare le dimensioni dell’anello e creare una corsia esterna alla rotatoria per la svolta a destra.
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Capacità semplice e totale 

La capacità dell'entrata Ci si riferisce al singolo ramo ed è il diretto output dei modelli di calcolo della capacità; fornisce il più piccolo valore del flusso sul ramo di  
ingresso i che determina la presenza permanente di veicoli in attesa di immettersi. 
A partire da tali valori di capacità possono valutarsi due indici prestazionali della rotatoria nel suo insieme:
• la capacità semplice,
• la capacità totale.
La capacità semplice è la somma della capacità d'entrata dei rami afferenti la rotatoria, allorché, per un aumento uniforme dei flussi della matrice O/D, uno dei 
rami risulta in condizioni di saturazione. Individua quindi quel valore di flusso massimo che si può avere in entrata da ciascun ramo nell'istante in cui uno di essi si 
satura. 
La capacità totale è la somma delle capacità d'entrata dei rami afferenti la rotatoria, allorché, per un aumento uniforme dei flussi della matrice O/D, tutti i rami 
risultano in condizioni di saturazione . Rispetto ad un dato scenario di ripartizione del traffico, rappresenta la somma dei valori dei flussi entranti da ogni ramo e che  
simultaneamente determinano la saturazione dei rami stessi (capacità semplice di ogni ramo). Quindi è la sommatoria dei valori di capacità semplice nell'ipotesi  
che questi vengano raggiunti contemporaneamente ed è una misura sintetica delle condizioni limite della rotatoria a smaltire il traffico quando ad ognuno degli  
accessi sono presenti code. 
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Il livello di servizio – LOS (Level Of Service) e la stima del 90° percentile della lunghezza media della coda 

La definizione operativa di livello di servizio LOS per le rotatorie è associata al ritardo (delay), ovvero ai tempi di attesa in ingresso. I livelli sono distinti da sei 
lettere, da A a F, in ordine decrescente di qualità di circolazione. I limiti di separazione tra i livelli A e B, D ed E, E ed F segnano, rispettivamente, il passaggio del  
deflusso da libero a stabile, da stabile ad instabile e da instabile a forzato . 
In generale le condizioni di marcia dei veicoli ai vari LOS sono definibili come segue:

• A - gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità di scelta delle velocità desiderate (libere); il comfort è notevole . 
• B - la più alta densità rispetto a quella del livello A comincia ad essere avvertita dai conducenti che subiscono lievi condizionamenti alle libertà di manovra  

ed al mantenimento delle velocità desiderate; il comfort è discreto . 
• C - le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue interferenze che limitano la scelta delle velocità e le manovre  

all'interno della corrente; il comfort è definibile modesto . 
• D - è caratterizzato da alte densità ma ancora da stabilità di deflusso; velocità e libertà di manovra sono fortemente condizionate; modesti incrementi di 

domanda possono creare problemi di regolarità di marcia; il comfort è basso . 
• E - rappresenta condizioni di deflusso che comprendono, come limite inferiore, la capacità; le velocità medie dei singoli veicoli sono modeste (circa metà di  

quelle del livello A) e pressoché uniformi; non c'è praticamente possibilità di manovra entro la corrente; il moto è instabile perché piccoli incrementi di 
domanda o modesti disturbi (rallentamenti, ad esempio) non possono più essere facilmente riassorbiti da decrementi di velocità e si innesca così la  
congestione; il comfort è bassissimo . 

• F - il flusso è forzato: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità di smaltimento della sezione stradale utile (ad es. per  
temporanei restringimenti dovuti ad incidenti o manutenzioni) per cui si hanno code di lunghezza crescente, bassissime velocità di deflusso, frequenti  
arresti del moto, in un processo ciclico di stop-and-go caratteristico della marcia in colonna in condizioni di instabilità; non esiste comfort . 

Confrontando i tempi di attesa in ingresso (delay) coi valori della tabella 17.2 del Manuale HCM2000 per le intersezioni non semaforizzate, ovvero la tabella 21-1  
del manuale HCM 2010, si ottengono i corrispondenti livelli di servizio.
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 Servendosi del tempo di attesa medio, determinato separatamente per ciascuna entrata, si può determinare il livello di servizio facendo riferimento anche alla 
tabella sottostante (estratta dalla Norma Svizzera SNV 640022) in cui sono riportati dei valori limite; il livello di servizio F non si determina servendosi del tempo 

d'attesa medio, bensì si ha tale livello quando il flusso in ingresso supera la capacità. Il braccio che presenta il livello di servizio più basso è determinante per 

 

In funzione del ritardo d (delay) calcolato, per le rotatorie, come indicato nell'equazione 21-17 del manuale HCM 2010, è possibile ricavare il 95° percentile L95  
della lunghezza della coda (espresso in numero di veicoli), come indicato, sempre nel manuale HCM 2010, nell'equazione 21-20. Moltiplicando tale valore per 6 si  
ottiene il corrispondente valore in metri.
La lunghezza media in metri della coda per ciascun ramo di ingresso invece è ricavabile in funzione non solo del delay d ma anche dei flussi entranti Qe nella  
rotatoria:
Lmed (m) = 6 * Qe * d /3600 
Per ottenere lo stesso dato in numero di veicoli sarà necessario dividere per 6, quindi avremo che:
Lmed (veic) = Lmed(m) / 6
Alternativamente, sono stati ricavati dal SETRA i diagrammi seguenti, nei quali sono riportati rispettivamente i tempi medi di attesa e il 90° percentile della 
lunghezza della coda su un braccio di rotatoria in funzione del traffico di disturbo Qd sull'anello e per diversi valori del flusso entrante equivalente Q'e.
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Dati di traffico 

In merito occorre evidenziare come i maggiori afflussi alla struttura avverranno verosimilmente nel fine settimana caratterizzato da flussi statisticamente più  
contenuti rispetto alle ore di punta mattutine dei giorni feriali. Questo elemento costituisce un primo fattore cautelativo rispetto alle valutazioni di capacità; risulta 
evidente come le stesse valutazioni se effettuate con un traffico alla stato di fatto inferiore daranno risultati maggiormente confortanti rispetto alle capacità residue.
Il calcolo di verifica delle caratteristiche di capacità e di prestazione della rotatoria proposta in progetto è stato condotto sulla base di uno scenario di traffico  
risultante dai dati misurati in un giorno feriale tipo.
L’ora più critica risulta individuata nel periodo del giorno mattutino.
La capacità e i flussi sono misurati in autovetture equivalenti per ora (eph), valutati per periodi di rilevazione di 15 minuti (quindi T =0,25 per il calcolo di L95  
secondo HCM 2010), tramite i coefficienti di conversione proposti dalle Norme Svizzere.

 
I flussi orari rilevati allo stato attuale (in riferimento al periodo di punta) sono così distribuiti: 

 Illustr. 28:  Matrice Sdf. 
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Calcolo di capacità e prestazioni secondo il metodo SETRA  - STATO DI FATTO

 Illustr. 29: Risultati software Rotacalc situazione Stato di Fatto Sdf. 
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Calcolo di capacità e prestazioni secondo il metodo SETRA  - STATO DI PROGETTO

Mantenendo un approccio cautelativo per la stima dei flussi in arrivo alla struttura già quantificato il 190 unità giornaliere si è considerato che quasi la metà (90) si  
concentreranno in arrivo nell’ora di punta mentre la restante parte saranno ripartite nel resto della mattinata. Questi veicoli saranno ricompresi nella fascia oraria tra  
le ore 8.00 e le ore 9.00 e saranno ripartiti secondo le percentuali precedentemente illustrate.

 Illustr. 30: Principali direttrici e pesi percentuali dei flussi di traffico con partenza e destinazione dai centri di riferimento.
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 Illustr. 31: Risultati software Rotacalc situazione Stato di Fatto Sdf. 
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Riserva di capacità 

La differenza tra la Capacità dell'entrata Ce e il flusso in ingresso Qe è definita RISERVA DI CAPACITA' Rc dell'entrata.

Il valore di Rc dovrebbe essere compreso tra il 20% e l'80%.

Se 5% < Rc < 25% occorre fare attenzione ai tempi di attesa e alla lunghezza delle code, se Rc < 5% allora sono da temere gravi malfunzionamenti.

Viceversa un valore troppo elevato di Rc su un'entrata principale deve indurre a pensare se la sua larghezza non sia sovradimensionata o se il numero delle corsie  
non sia maggiore del necessario. 

 Nel caso specifico si mantengono pressoché invariati i parametri.
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 6 - CONCLUSIONI

Nel complesso la struttura viaria e la distribuzione dei parcheggi dedicati all'ambito di intervento e alle attività in esso contenute sono adeguati alle esigenze  
connesse ai flussi di traffico attesi e legati all'ampliamento della struttura considerato.Nello scenario progettuale analizzato il sistema viario mostra capacità residue, 
pertanto non sono attesi particolari impatti. A partire dalla entità prevista di nuovo traffico indotto per effetto della turnazione e dei tempi medi di permanenza, 
(circa 2,5 ore) si può quantificare la necessaria dotazione di parcheggi in circa 50/60 nuovi posti auto. Il nuovo parcheggio previsto in  progetto e  rappresentato  
nell'immagine a pagina 18, contempla la realizzazione di 74 posti auto. Occorre inoltre segnalare come in caso di necessita di ulteriori stalli l'operatore potrà  
allocare diversamente i parcheggi attualmente dedicati ai propri dipendenti liberando cosi ulteriori 20 posti auto. 

Le verifiche effettuate sulla rotatoria ne mantengono i livelli di servizio sostanzialmente invariati. La trasformazione non produce effetti sostanziali sulla rete stradale 
esistente e non si rende necessaria la disposizione di opere di mitigazione o di compensazione.

Biella, 30/07/2022                                                                                                                                 
                                                                                                                

           

          Per Società di Ricerca e Pianificazione                                                              Marco Maggia Architetto

                        Dott. Mauro Anzini                                                              Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile                                             
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Fasi Codice analisi prezzo Descrizione nuovo prezzo Prezzo di applicazione

N.P. OE 01

Realizzazione di nuovo impianto idrico di adduzione 
acque a servizio dell'attrazione Playground, degli snack 
bar e dell'impianto antincendio e di irrigazione. La 
lavorazione è comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di tubazioni, collari, valvole e tutti gli elementi 
accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - pozzetto fiscale;
 - pompe di sollevamento
Come da preventivo allegato

35.000,00 €

N.P. OE 02

Realizzazione di nuovo impianto elettrico a servizio 
dell'attrazione Playground, degli snack bar, dell'impianto 
di illuminazione e impianto sonoro. La lavorazione è 
comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di corrugati, cavi e tutti gli elementi accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - quadri elettrici generali;
 - prese F.M., dati, TV;
 - impianto di illuminazione esterno ed interno
Come da preventivo allegato

25.000,00 €

N.P. OE 03

Realizzazione di nuovo impianto di scarico fognario a 
servizio dell'attrazione Playground, degli snack bar e per 
lo smaltimento delle acque meteoriche. La lavorazione è 
comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di tubazione in PVC/Ecopal e tutti gli elementi 
accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - griglie di smaltimento acque;
 - degrassatore.
Come da preventivo allegato

35.000,00 €

N.P. OE 04

Realizzazione blocco bagni, comprensivo di:
 - struttura portante e di tamponatura;
 - infissi interni ed esterni;
 - pavimentazione e rivestimenti;
 - pittura;
 - controsoffitti;
 - fornitura e posa di sanitari;
 - copertura comprensivo di manto impermeabilizzante e 
guaina finale
Come da preventivo allegato

50.000,00 €

N.P. OE 05

Realizzazione chiosco per vendita alimenti e bevande 
comprensivo di:
 - struttura portante e di tamponatura;
 - infissi interni ed esterni;
 - pavimentazione e rivestimenti;
 - pittura;
 - controsoffitti;
 - fornitura e posa di attrezzature;
 - copertura comprensivo di manto impermeabilizzante e 
guaina finale
Come da preventivo allegato

40.000,00 €

PROGETTO PRELIMINARE PER LA NUOVA AREA DI 
ESPANSIONE DEL PARCO ACQUATICO ACQUAWORLD

BLUWATER S.P.A.
Corso Sempione 32/a, Milano (MI)

Indirizzo cantiere:
Via Giorgio La Pira, Concorezzo (MB)
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N.P. OE 06

Realizzazione rampa e scalinata di accesso, comprensiva 
di:
 - scavo di sbancamento;
 - casseratura, armatura e getto della fondazione;
 - livellamento e posa di pavimentazione
Come da preventivo allegato

40.000,00 €

N.P. OE 07

Realizzazione di nuovo impianto idrico di adduzione 
acque a servizio dell'attrazione Lazy River, del chiosco bar 
e del ristorante e dell'impianto antincendio e di 
irrigazione. La lavorazione è comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di tubazioni, collari, valvole e tutti gli elementi 
accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - pozzetto fiscale;
 - pompe di sollevamento
Come da preventivo allegato

35.000,00 €

N.P. OE 08

Realizzazione di nuovo impianto elettrico a servizio 
dell'attrazione Lazy River, del chiosco bar e del ristorante, 
dell'impianto di illuminazione e impianto sonoro. La 
lavorazione è comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di corrugati, cavi e tutti gli elementi accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - quadri elettrici generali;
 - prese F.M., dati, TV;
 - impianto di illuminazione esterno ed interno
Come da preventivo allegato

30.000,00 €

N.P. OE 09

Realizzazione di nuovo impianto di scarico fognario a 
servizio dell'attrazione Lazy River, del chiosco bar e del 
ristorante e per lo smaltimento delle acque meteoriche. 
La lavorazione è comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di tubazione in PVC/Ecopal e tutti gli elementi 
accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - griglie di smaltimento acque;
 - degrassatore.
Come da preventivo allegato

35.000,00 €

N.P. OE 10

Realizzazione di ristorante e chiosco bar per vendita 
alimenti e bevande comprensivo di:
 - struttura portante e di tamponatura;
 - infissi interni ed esterni;
 - pavimentazione e rivestimenti;
 - pittura;
 - controsoffitti;
 - fornitura e posa di attrezzature;
 - copertura comprensivo di manto impermeabilizzante e 
guaina finale
Come da preventivo allegato

80.000,00 €

N.P. OE 11

Realizzazione di nuovo impianto idrico di adduzione 
acque a servizio dell'attrazione blocco scivoli, dello snack 
bar e dell'impianto antincendio e di irrigazione. La 
lavorazione è comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di tubazioni, collari, valvole e tutti gli elementi 
accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - pozzetto fiscale;
 - pompe di sollevamento
Come da preventivo allegato

30.000,00 €
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N.P. OE 12

Realizzazione di nuovo impianto elettrico a servizio 
dell'attrazione blocco scivoli, dello snack bar, 
dell'impianto di illuminazione e impianto sonoro. La 
lavorazione è comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di corrugati, cavi e tutti gli elementi accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - quadri elettrici generali;
 - prese F.M., dati, TV;
 - impianto di illuminazione esterno ed interno
Come da preventivo allegato

30.000,00 €

N.P. OE 13

Realizzazione di nuovo impianto di scarico fognario a 
servizio dell'attrazione blocco scivoli, dello snack bar e 
per lo smaltimento delle acque meteoriche. La 
lavorazione è comprensiva di:
 - scavi;
 - posa di tubazione in PVC/Ecopal e tutti gli elementi 
accessori;
 - pozzetti di ispezione;
 - griglie di smaltimento acque;
 - degrassatore.
Come da preventivo allegato

35.000,00 €

N.P. OE 14

Realizzazione chiosco per vendita alimenti e bevande 
comprensivo di:
 - struttura portante e di tamponatura;
 - infissi interni ed esterni;
 - pavimentazione e rivestimenti;
 - pittura;
 - controsoffitti;
 - fornitura e posa di attrezzature;
 - copertura comprensivo di manto impermeabilizzante e 
guaina finale
Come da preventivo allegato

40.000,00 €
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 Aprilia, 17/11/2021 
Spett.le 
BLUWATER S.P.A. 
Corso Sempione 32/a,  
Milano (MI) 

 
OGGETTO: Progetto preliminare per la nuova area di espansione del parco Acquatico acquaworld 

 

A seguito della Vs. gradita richiesta siamo a presentarVi la nostra migliore offerta per il servizio in offerta darealizzarsi 

presso la Vs sede operativa sita in Via Giorgio La Pira, Concorezzo (MB)  

 

Realizzazione di nuovo impianto elettrico a servizio dell'attrazione blocco scivoli, dello snack bar, dell'impianto di 

illuminazione e impianto sonoro. 

La lavorazione è comprensiva di: 

 scavi; 

 posa di corrugati, cavi e tutti gli elementi accessori; 

 pozzetti di ispezione; 

 quadri elettrici generali; 

 prese F.M., dati, TV; 

 impianto di illuminazione esterno ed interno 

Al termine delle lavorazioni verrà rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 

 

TOTALE OFFERTA A CORPO € 30.000,00€ IVA ESCLUSA (ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI) 

 

l’importo è da considerarsi indicativo in base al progetto preliminare ricevuto, verrà eventualmente modificato 

quando ci verrà consegnato il progetto esecutivo prima dell’appalto. 

 

Modalità pagamento: Vs. solito  
Validità offerta: 30gg 
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 Aprilia, 17/11/2021 
Spett.le 
BLUWATER S.P.A. 
Corso Sempione 32/a,  
Milano (MI) 

 
OGGETTO: Progetto preliminare per la nuova area di espansione del parco Acquatico acquaworld 

 

A seguito della Vs. gradita richiesta siamo a presentarVi la nostra migliore offerta per il servizio in offerta darealizzarsi 

presso la Vs sede operativa sita in Via Giorgio La Pira, Concorezzo (MB)  

 

Realizzazione di nuovo impianto elettrico a servizio dell'attrazione Lazy River, del chiosco bar e del ristorante, 

dell'impianto di illuminazione e impianto sonoro.  

La lavorazione è comprensiva di: 

 scavi; 

 posa di corrugati, cavi e tutti gli elementi accessori; 

 pozzetti di ispezione; 

 quadri elettrici generali; 

 prese F.M., dati, TV; 

 impianto di illuminazione esterno ed interno 

Al termine delle lavorazioni verrà rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 

 

TOTALE OFFERTA A CORPO € 30.000,00€ IVA ESCLUSA (ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI) 

 

l’importo è da considerarsi indicativo in base al progetto preliminare ricevuto, verrà eventualmente modificato 

quando ci verrà consegnato il progetto esecutivo prima dell’appalto. 

 

Modalità pagamento: Vs. solito  
Validità offerta: 30gg 
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 Aprilia, 17/11/2021 
Spett.le 
BLUWATER S.P.A. 
Corso Sempione 32/a,  
Milano (MI) 

 
OGGETTO: Progetto preliminare per la nuova area di espansione del parco Acquatico acquaworld 

 

A seguito della Vs. gradita richiesta siamo a presentarVi la nostra migliore offerta per il servizio in offerta darealizzarsi 

presso la Vs sede operativa sita in Via Giorgio La Pira, Concorezzo (MB)  

 

Realizzazione di nuovo impianto idrico di adduzione acque a servizio dell'attrazione Lazy River, del chiosco bar e del 

ristorante e dell'impianto antincendio e di irrigazione.  

La lavorazione è comprensiva di: 

 scavi; 

 posa di tubazioni, collari, valvole e tutti gli elementi accessori; 

 pozzetti di ispezione; 

 pozzetto fiscale; 

 pompe di sollevamento 

Al termine delle lavorazioni verrà rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 

 

TOTALE OFFERTA A CORPO € 35.000,00€ IVA ESCLUSA (ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI) 

 

l’importo è da considerarsi indicativo in base al progetto preliminare ricevuto, verrà eventualmente modificato 

quando ci verrà consegnato il progetto esecutivo prima dell’appalto. 

 

Modalità’ pagamento: Vs. solito  
Validità offerta: 30gg 
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 Aprilia, 17/11/2021 
Spett.le 
BLUWATER S.P.A. 
Corso Sempione 32/a,  
Milano (MI) 

 
OGGETTO: Progetto preliminare per la nuova area di espansione del parco Acquatico acquaworld 

 

A seguito della Vs. gradita richiesta siamo a presentarVi la nostra migliore offerta per il servizio in offerta darealizzarsi 

presso la Vs sede operativa sita in Via Giorgio La Pira, Concorezzo (MB)  

 

Realizzazione di nuovo impianto idrico di adduzione acque a servizio dell'attrazione blocco scivoli, dello snack bar e 

dell'impianto antincendio e di irrigazione.  

La lavorazione è comprensiva di: 

 ‐ scavi; 

 ‐ posa di tubazioni, collari, valvole e tutti gli elementi accessori; 

 ‐ pozzetti di ispezione; 

 ‐ pozzetto fiscale; 

 ‐ pompe di sollevamento 

Al termine delle lavorazioni verrà rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 

 

TOTALE OFFERTA A CORPO € 30.000,00€ IVA ESCLUSA (ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI) 

 

l’importo è da considerarsi indicativo in base al progetto preliminare ricevuto, verrà eventualmente modificato 

quando ci verrà consegnato il progetto esecutivo prima dell’appalto. 

 

Modalità pagamento: Vs. solito  
Validità offerta: 30gg 
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 Aprilia, 17/11/2021 
Spett.le 
BLUWATER S.P.A. 
Corso Sempione 32/a,  
Milano (MI) 

 
OGGETTO: Progetto preliminare per la nuova area di espansione del parco Acquatico Acquaworld 

 

A seguito della Vs. gradita richiesta siamo a presentarVi la nostra migliore offerta per il servizio in offerta darealizzarsi 

presso la Vs sede operativa sita in Via Giorgio La Pira, Concorezzo (MB)  

 

Realizzazione di nuovo impianto idrico di adduzione acque a servizio dell'attrazione Playground, degli snack bar e 

dell'impianto antincendio e di irrigazione.  

La lavorazione è comprensiva di: 

 scavi; 

 posa di tubazioni, collari, valvole e tutti gli elementi accessori; 

 pozzetti di ispezione; 

 pozzetto fiscale; 

 pompe di sollevamento 

Al termine delle lavorazioni verrà rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 

 

TOTALE OFFERTA A CORPO € 35.000,00 € IVA ESCLUSA (ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI) 

 

l’importo è da considerarsi indicativo in base al progetto preliminare ricevuto, verrà eventualmente modificato 

quando ci verrà consegnato il progetto esecutivo prima dell’appalto. 

 

Modalità pagamento: Vs. solito  
Validità offerta: 30gg 
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1 Premessa 

La Società Bluwater S.p.A. ha intenzione di ampliare il parco acquatico “Acquaworld” situato a Concorezzo 
(MB), in via Giorgio La Pira n. 16. La nuova area in progetto , collocata a Nord rispetto al parco esistente, 
ospiterà giochi d’acqua all’aperto. 

A seguire si riporta un estratto foto-aereo in cui si indica l’area di ampliamento in progetto. 
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2 Inquadramento dell’intervento rispetto alla zonizzazione acustica 

A seguire si riporta un estratto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Concorezzo (MB), nel quale 
si evidenzia l’area interessata dall’ampliamento, che risulta essere classificata come segue: 

• in “Classe IV – Aree di intensa attività umana”, la fascia che si estende dalla S.P. 3 fino a circa metà 

del lotto interessato dal progetto; 

• in “Classe III – Aree di tipo misto”, la fascia centrale; 

• in “Classe II – Aree prevalentemente residenziali”, la porzione collozata più ad Est. 
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3 Sorgenti sonore previste 

Le principali sorgenti di rumore fisse previste all’interno dell’area di espansione del parco acquatico sono 
rappresentate da: 

• n. 17 diffusori sonori che saranno impiegati per: 

o la diffusione di musica di sottofondo; 

o allarmi di emergenza e evacuazione; 

• pompe per la gestione dei flussi di acqua nelle piscine/scivoli, posizionate sott’acqua.  

 

Considerando che le pompe sono sott’acqua, si ritiene che il loro contributo possa essere considerato 
trascurabile. A seguire si riporta un estratto planimetrico dell’area di espansione e del PZA con la posizione 
ipotizzata per i diffusori sonori. 

 

 
 

Si precisa che i diffusori sonori saranno esterni e avranno la seguente potenza sonora: 

• 20 W, equivalente ad un massimo a 110 dB(A) in caso di avviso di allarme antincendio. 

La tipologia di sorgente sonora è caratterizzata da: 

• forte direzionalità; 

• possibilità di essere orientate nella direzione voluta; 

• possibilità di essere modulate facilmente. 

Alla luce di quanto sopra, e considerando che nella zona ad Est, caratterizzata da una classe acustica minore, 
verrà realizzato il parcheggio garantendo una certa distanza tra le sorgenti ed i confini,  si ritiene che, con 
una loro corretta gestione, si possa rispettare quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica. 
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4 Conclusioni 

La Società Bluwater S.p.A. ha intenzione di ampliare il parco acquatico “Acquaworld” situato a Concorezzo 
(MB), in via Giorgio La Pira n. 16. La nuova area in progetto , collocata a Nord rispetto al parco esistente, 
ospiterà giochi d’acqua all’aperto. 

Ternendo conto della tipologia di sorgenti sonore fisse presenti all’interno dell’area, si ritiene che, con una 
loro corretta gestione, si possano rispettare i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica. 
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1 Premessa 

La Società Bluwater S.p.A. ha intenzione di ampliare il parco acquatico “Acquaworld” situato a Concorezzo 
(MB), in via Giorgio La Pira n. 16. La nuova area in progetto , collocata a Nord rispetto al parco esistente, 
ospiterà giochi d’acqua all’aperto. 

A seguire si riporta un estratto foto-aereo in cui si indica l’area di ampliamento in progetto. 
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2 Inquadramento dell’intervento rispetto alla zonizzazione acustica 

A seguire si riporta un estratto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Concorezzo (MB) approvato 
con deliberazione di CC n. 36 del 03/05/2021 (tavole del Novembre 2020 come disponibili da sito WEB del 
Comune), nel quale si evidenzia l’area interessata dall’ampliamento, che risulta essere classificata come 
segue: 

• in “Classe IV – Aree di intensa attività umana”, la fascia che si estende dalla S.P. 3 fino a circa metà 

del lotto interessato dal progetto; 

• in “Classe III – Aree di tipo misto”, la fascia centrale; 

• in “Classe II – Aree prevalentemente residenziali”, la porzione collozata più ad Est. 
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3 Sorgenti sonore previste 

Le principali sorgenti di rumore fisse previste all’interno dell’area di espansione del parco acquatico sono 
rappresentate da: 

• n. 17 diffusori sonori che saranno impiegati per: 

o la diffusione di musica di sottofondo; 

o allarmi di emergenza e evacuazione; 

• pompe per la gestione dei flussi di acqua nelle piscine/scivoli, posizionate sott’acqua.  

 

Considerando che le pompe sono sott’acqua, si ritiene che il loro contributo possa essere considerato 
trascurabile. A seguire si riporta un estratto planimetrico dell’area di espansione e del PZA con la posizione 
ipotizzata per i diffusori sonori. 

 

 
 

Si precisa che i diffusori sonori saranno esterni e avranno la seguente potenza sonora: 

• 20 W, equivalente ad un massimo a 110 dB(A) in caso di avviso di allarme antincendio. 

La tipologia di sorgente sonora è caratterizzata da: 

• forte direzionalità; 

• possibilità di essere orientate nella direzione voluta; 

• possibilità di essere modulate facilmente. 

Alla luce di quanto sopra, e considerando che nella zona ad Est, caratterizzata da una classe acustica minore, 
verrà realizzato il parcheggio garantendo una certa distanza tra le sorgenti ed i confini,  si ritiene che, con 
una loro corretta gestione, si possa rispettare quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica. 
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4 Conclusioni 

La Società Bluwater S.p.A. ha intenzione di ampliare il parco acquatico “Acquaworld” situato a Concorezzo 
(MB), in via Giorgio La Pira n. 16. La nuova area in progetto , collocata a Nord rispetto al parco esistente, 
ospiterà giochi d’acqua all’aperto. 

Ternendo conto della tipologia di sorgenti sonore fisse presenti all’interno dell’area, si ritiene che, con una 
loro corretta gestione, si possano rispettare i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica. 





Allegato "C" - Concessione, in diritto di superficie, dell'area comunale di via Ozanam per la realizzazione  di un centro sportivo/ricreativo.
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Allegato "F" - Concessione, in diritto di superficie, dell'area comunale di via Ozanam per la realizzazione  di un centro sportivo/ricreativo.



PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RECANTE LA 

MODIFICAZIONE DEL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI 

RELATIVO ALL’ANNO 2022 PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 

DELL’AREA DI VIA OZANAM, ATTUALMENTE DESTINATA A CAMPO DI CALCIO 

COMUNALE, PER L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO/RICREATIVO DI CUI 

ALLA CONCESSIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 12/2008 E ALLA CONVENZIONE REP. N. 2015 DEL 5 NOVEMBRE 

2008 – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ 

BLUWATER S.P.A. E DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
 L’Organo di Revisione Economico Finanziaria, interpellato per l’espressione 
del parere previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 Vista la proposta di deliberazione consiliare recante la modificazione del Piano 
delle valorizzazioni e delle alienazioni relativo all’anno 2022 per la concessione in 
diritto di superficie dell’area di Via Ozanam, attualmente destinata a campo di cal-
cio Comunale, per l’ampliamento del centro sportivo/ricreativo di cui alla conces-
sione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2008 e alla Con-
venzione rep. n. 2015 del 5 novembre 2008, e l’approvazione della proposta pre-
sentata dalla società Bluwater S.p.A. e del relativo schema di Convenzione; 
 Visti, in particolare: 
a) lo schema di Convenzione, allegato sub A) allo schema di deliberazione; 
b) la relazione di stima del valore del diritto di superficie dell’area di Via Ozanam 
redatta, per conto della società Bluwater S.p.A., da Kroll Advisory S.p.A. di Agrate 
Brianza, valutato in € 930.000, allegata sub B) allo schema di deliberazione; 
c) la perizia di stima, predisposta dal Geom. Arcangelo Sebastiano Chimera di 
Monza, la quale valuta il valore del diritto di superficie dell’area Comunale di Via 
Ozanam in € 1.281.000, allegata sub C) allo schema di deliberazione; 
d) il progetto di ampliamento presentato dalla società Bluwater S.p.A., descritto 
negli allegati sub D) allo schema di deliberazione; 

ESPRIME 
il proprio parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione consi-
liare recante la modificazione del Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni re-
lativo all’anno 2022 per la concessione in diritto di superficie dell’area di Via Oza-
nam, attualmente destinata a campo di calcio Comunale, per l’ampliamento del 
centro sportivo/ricreativo di cui alla concessione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 12/2008 e alla Convenzione rep. n. 2015 del 5 novembre 
2008, e l’approvazione della proposta presentata dalla società Bluwater S.p.A. e del 
relativo schema di Convenzione. 
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