
Contratto di Quartiere Lissone  



Stato di fatto 2010



PROGRAMMA CONTRATTO DI QUARTIERE ANTE 2012:

 Realizzazione 2 edifici (F2,F3) n.84 alloggi

 Realizzazione di 1 edificio (F1) n. 42 alloggi

 Ristrutturazione (F4 e F5) n.52 alloggi e 

demolizione parte edificio preesistente

 Aggiudicazione palestra polifunzionale

 Esecuzione opere di riqualificazione e 

urbanizzazione aree comparto (Contesto urbano)

 Lissone 11/12 aprile 2017



Stato di fatto 2012



La «vecchia stecca»



PROGRAMMA CONTRATTO DI QUARTIERE

ANNO 2012/13:

 Sottoscrizione accordo con Aler per mobilità 

inquilini (marzo 2013/giugno 2013,  conclusione 

gennaio 2014)

 Spostamento cogeneratore (da marzo a ottobre 

2013)

 Azioni sociali per pianificazione mobilità, 

istituzione fondo di solidarietà

 Lissone 11/12 aprile 2017



PROGRAMMA CONTRATTO DI QUARTIERE

ANNO 2014:

 Situazione di stallo

 6/08/14 Atto solutorio transattivo tra Aler Comune di

Lissone e RTI Pessina costruzioni e Codelfa

 4/09/14 consegna aree da demolire (inizio

settembre 2014, completamento gennaio 2015,

rimozione macerie febbraio 2015)

 Lissone 11/12 aprile 2017



ATTO SOLUTORIO TRANSATTIVO

 Le imprese aggiudicatarie - realizzate le due nuove palazzine ERP di 

proprietà ALER e prodotto il progetto esecutivo della palestra - per 

via di un contenzioso nel frattempo intercorso, sono giunte con ALER 

e Comune di Lissone alla sottoscrizione di un atto solutorio 

transattivo - delibera di Giunta n.2014/291 del 06/08/2014 "Contratto di 

Quartiere. Presa d'atto accordo solutorio transattivo tra ALER Monza e Brianza e RTI 

costituito fra Pessina costruzioni S.p.A. e Codelfa S.p.A. - approvazione bozza di 

accordo solutorio transattivo tra Comune di Lissone e RTI costituito fra Pessina 

costruzioni S.p.A. e Codelfa S.p.A." che ha sciolto i contratti esistenti, con 

l'impegno per le imprese di provvedere alla demolizione delle 

"stecca" di alloggi ALER (completate nei tempi entro fine 2014) e la 

consegna del progetto esecutivo della palestra al Comune di 

Lissone.



Demolizione novembre 2014



NEL CORSO DEL SECONDO SEMESTRE 2015 SONO AVVENUTE

LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

 Studio di fattibilità nuova collocazione palestra e conferimento incarico per adeguamento 

del progetto esecutivo già in possesso dell'amministrazione con determina n.2015/541 

del 01.07.2015

 Studio di fattibilità realizzazione nuovo palazzetto polifunzionale mediante procedura di 

Partenariato Pubblico Privato - leasing in costruendo con determina n.2015/542 del 

01.07.2015

 Atto d'indirizzo di Giunta comunale n.260 del 01.07.2015 con la quale si prende atto 

dell'integrazione relativa al Contratto di quartiere con modifica della delibera di Giunta n. 

19 del 21 gennaio 2015;

 In data 24 luglio segreteria tecnica presso la Regione Lombardia propedeutica al 

Collegio di Vigilanza previsto per il 28.07.2015

 In data 28 luglio il Collegio di vigilanza predisponeva l'atto integrativo all'accordo di 

programma approvato, successivamente, con delibera di Giunta Regionale n. X/4007 del 

04.09.2015, relativa alla rimodulazione ed al nuovo quadro economico con inserimento 

della progettazione partecipata, centro civico nuovo contesto urbano e spostamento area 

realizzazione palazzetto



PROGRAMMA CONTRATTO DI QUARTIERE :

ANNO 2015

 Modifiche rilevanti intercorse richiedono nuova rimodulazione delle

azioni: (Delibera GC n. 95 20.01.2015)

 20/01/2015 rinuncia dell’operatore titolare dell’autorizzazione

commerciale a realizzare l’ampliamento del supermercato.

 2.01 sistemazione area Buonarroti, sistemazione contesto urbano

 2.04 Palazzetto polifunzionale

 2.02 Ristrutturazione centro civico

 3.02 Rinuncia ad edilizia convenzionata (74 alloggi)

 1.02 Ristrutturazione F4 e F5 (52 alloggi)



AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE RELATIVA AGLI

ACCORDI PER LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI

QUARTIERE

Il 15 gennaio 2016 è stato pubblicato sul BURL il

Decreto dell’Assessore Regionale per l’attuazione

del contratto di quartiere denominato «Via di

Vittorio, via Martiri della Libertà» in comune di

Lissone (MB)», relativo all’atto integrativo

all’accordo di programma del Contratto di

Quartiere”, sottoscritto in data 10.10.2015.

La rimodulazione è stata approvata con l’accordo 

integrativo che ha ridefinito le azioni alla luce del 

mutamento degli scenari.



ATTO AGGIUNTIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL 

CONTRATTO DI QUARTIERE

fonte Valori

Regione Lombardia 15.870.000,00

Comune di Lissone 2.874.916,00

Aler di Varese Como Mb e Busto Arsizio 6.395.500,00

Privati 4.004.272.71

Costo complessivo 29.144.688,71

http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F2%252F7%252FD.2f83e8643abd10b4ae2f/P/BLOB%3AID%3D8122/E/pdf


Rispetto alle azioni di titolarità del Comune di 
Lissone : 

Azione 2.01  Contesto Urbano: 

 Approvazione del progetto preliminare del Contesto
urbano: primavera 2016;

 Conferimento incarico progetto definitivo esecutivo:
primavera/estate 2016;

 Indizione gara per lotti: 1° lotto - che coinvolge area
adiacenti la scuola primaria Buonarroti - da
realizzarsi tra la fine del 2016 e la primavera del
2017; 2° lotto da eseguirsi ad incastro con il
cronoprogramma di realizzazione del palazzetto e
del centro civico.

- Lissone 11/12 aprile 2017

SITUAZIONE ATTUALE



Vecchia passerella di accesso Scuola Buonarroti



Demolizione passerella di accesso Scuola Buonarroti – ottobre 2016



AZIONE 2.02 : RISTRUTTURAZIONE DEL

CENTRO CIVICO

 Progetto preliminare entro l’estate del 2016 

 Progetto esecutivo entro l’estate del 2017 

 Indizione gara entro la fine del 2017 

 Realizzazione delle opere inizio 2018 da 

concludersi entro fine 2018 



AZIONE 2.04 PALAZZETTO 

POLIFUNZIONALE 

 Approvazione del progetto settembre 2016;

 Indizione della gara di leasing in costruendo da

parte della C.U.C. della provincia entro l’estate del

2017;

 Espletamento procedura entro la fine del 2017;

 Inizio lavori 2018.



AZIONE 4.1 ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SOCIALI A

SOSTEGNO DEL CDQ

 Realizzazione di interventi di consultazione e progettazione
partecipata sulle aree interessate dall’azione del Contesto
Urbano – durante tutto il periodo di realizzazione
dell’intervento del secondo e terzo lotto;

 Street Art: definizione e realizzazione di interventi di
realizzazione di opere di arte da realizzarsi su muri del
quartiere:
 definizione progetto entro fine 2017; o reperimento fondi entro

l’estate del 2018;

 realizzazione opere tra l’inverno 2018 e la primavera 2019

 Formazione/accompagnamento degli inquilini in corso a
partire dalla mobilità avvenuta nel 2013/2014 fino a fine
dell’intervento



 Approvazione dalla G.C. in data 16/3/2016 con

delibera n. 87 il progetto preliminare.

 Il progetto prevede la realizzazione di tre lotti

funzionali: il primo riguardava la riqualificazione degli

spazi esterni della scuola Buonarroti, i restanti

interessano rispettivamente gli spazi verdi di viale

Martiri della Libertà/via dei Ciliegi e le aree in

prossimità del centro civico e del nuovo palazzetto.

 Il progetto esecutivo del secondo lotto che riguarda la

sistemazione delle aree a verde è stato programmato

con una previsione di spesa pari a oltre 500.000,00

RISPETTO ALL’ AZIONE 2.01 – CONTESTO URBANO



 Con delibera di Giunta comunale n. 223 del

15/06/2016 è stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione di

interventi finalizzati a migliorare la funzionalità del

contesto urbano lotto I: riqualificazione degli spazi

esterni della scuola primaria Buonarroti per un

costo complessivo di € 365.000,00 come riportato

nel quadro economico



Per quanto riguarda l’ultimo lotto, le condizioni per

l’esecuzione sono intimamente legate alla realizzazione

del Palazzetto (attualmente all’esame, per la gara, alla

CUC MB) e la realizzazione nel 2018 così come

previsto nella programmazione del Piano triennale

allegato al Bilancio di previsione 2017/2019 in fase di

approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Lissone 11/12 aprile 2017



Nuovo viale di accesso 

Scuola Buonarroti

Orto aromatico



SEGRETERIA TECNICA 10 APRILE 2017

Proposta esaminata:

 Non procedere con ristrutturazione F4 e F5;

 Nuova edificazione di palazzina di 36 alloggi sul 

sedime F4;

 Finanziamento ulteriore di Regione Lombardia per 

sostenere intervento nuovo;

 Preliminare demolizione con urgenza dei fabbricati 

preesistenti;

 Verifica tecnica di Regione e Collegio di Vigilanza; 

 Nuovo cronoprogramma e aggiornamento quadro 

economico.



AZIONE 4.1 – ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SOCIALI A

SOSTEGNO DEL CDQ

Il presidio del quartiere è sempre stato mantenuto, attivando allo scopo 

diverse forme di finanziamento:

 il Progetto Punto a Capo (cofinanziamento Fondazione CARIPLO 

aprile 2012 – dicembre 2015) 

 il  Progetto CARE Coesione Ambiente Rete Empowerment per il 

quartiere don Moscotti (cofinanziamento Regione Lombardia – FSE 

novembre 2016 – settembre 2017).

Lo Sportello orientativo: 

 Supporto e orientamento alla ricerca attiva del lavoro

 Informazione e orientamento sui servizi territoriali

 Informazioni sui benefici e sulle agevolazioni per condizioni di fragilità

I tirocini formativi

Le azioni di prevenzione in collaborazione con ASST – Settore 

Dipendenze

Lissone 11/12 aprile 2017



SINTESI

Nel corso di questi anni sono stati modificati alcuni degli interventi configurati
nell’iniziale progetto del contratto :

o Spostamento del cogeneratore;

o Rinuncia dell’operatore economico all’ampliamento del supermercato;

o Approvazione bozza di accordo solutorio transattivo tra comune di Lissone e
RTI costituito fra Pessina costruzioni S.p.A. e Codelfa S.p.A.” che ha sciolto i
contratti esistenti, con l’impegno per le imprese di provvedere alla
demolizione delle “stecca” di alloggi ALER (completate nei tempi entro fine
2014) e la consegna del progetto esecutivo della palestra al Comune di
Lissone.

o Ridimensionamento della ristrutturazione del centro civico;

o Riposizionamento del Palazzetto;

o Edilizia Convenzionata: rinuncia da parte dell’operatore della realizzazione
dell’edilizia delibera di Giunta n.2014/291del 06/08/2014 “Contratto di
Quartiere. Presa d'atto accordo solutorio transattivo tra ALER Monza e
Brianza e RTI costituito fra Pessina costruzioni S.p.A. e Codelfa S.p.A.

o Nuova ipotesi di edificazione ex novo di una palazzina e abbattimento scale
F4 F5

• Lissone 11/12 aprile 2017


