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  L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di Giugno alle ore 14.15 nella sala 

delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente 

regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Seconda convocazione. 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 

MANZONI PAOLO 
Sindaco NO VERZENI VINCENZO Assessore SI 

COLOMBO FEDERICA Assessore SI NOVA ALVISE SERGIO Consigliere NO 

RIVA ALESSANDRO Consigliere NO CAZZANIGA EMILIO Assessore SI 

CORBETTA SERENELLA Assessore SI CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere SI 

ZAPPA ALESSANDRO Assessore NO PIAZZA VITTORIO Consigliere SI 

PEREGO GIUSEPPE Assessore SI MALVEZZI ROBERTO Consigliere SI 

CORNEO GIUSEPPE Consigliere SI CICARDI PIETRO G. M. Consigliere SI 

FUMAGALLI MARIA DORANA Consigliere NO RIVA MAURIZIO Consigliere NO 

MOSCA SABRINA Consigliere SI    

 

All’appello risultano: 
 
 

Presenti  11 Assenti  6 
 
 
 

Assiste il Segretario Generale Dr. MARCHIANO' VINCENZO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. CORBETTA SERENELLA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



COMUNE DI TRIUGGIO  
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 GIUGNO 2013  
 
 
PRESIDENTE – Pone in discussione l’argomento n. 1 all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione e 
controdeduzione alle osservazioni al PGT e approvazione definitiva”. 
 
SEGRETARIO – Buongiorno. (Segue appello nominale)  
 
PRESIDENTE – Diamo il via alla seduta del Consiglio Comunale con il primo punto all’Ordine del Giorno, 
approvazione e controdeduzione alle osservazioni al PGT e approvazione definitiva. 
        Prima di iniziare mi preme di ricordare quanto previsto dal comma 2 dell’art. 78 del D.L. 267/2000 
dato che si parla di responsabilità personale di ogni singolo Consiglieri, gli amministratori di cui all’art. 77 
comma 2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti 
interessi propri e di loro parenti e affini sino al quarto grado. 
        L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali piani 
urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado. 
        Detto questo, la seduta sarà presieduta da me in qualità di Vice-Sindaco per le stesse motivazioni 
per il quale il Sindaco non ha partecipato alla seduta di adozione. 
        Rispetto all’iter del Consiglio Comunale, l’iter prevede la presentazione e votazione immediata di 
ogni singola osservazione e poi ovviamente al termine dell’osservazione, prima dell’approvazione tutto 
lo spazio per gli interventi politici necessari. 
        Questo non significa che non si possa intervenire su ogni singola osservazione ma rammento che il 
merito è quello dell’osservazione e non quello di carattere generale. 
        Stiamo predisponendo i mezzi tecnici in maniera tale che sia possibile visionare l’osservazione 
almeno rispetto all’azzonamento quindi procedo con la presentazione dell’osservazione 1, non leggerò i 
testi dell’intera osservazione ma solo la sintesi della richiesta e la controdeduzione dell’Amministrazione 
Comunale. 
        Osservazione n. 1 – Il richiedente Redaelli Mario Luigi, la località è Canonica, foglio 32, mappale 271, 
spero che voi possiate visionare. 
        La sintesi della richiesta dell’osservazione è una diversa dislocazione della volumetria già assentita 
sempre comunque all’interno della proprietà. 
       Per essere un pochino più dettagliati all’interno della stessa proprietà senza alcuna modifica 
volumetrica si chiedeva per motivi logistici-organizzativi di spostare quindi una volumetria già assentita 
all’interno del perimetro. 
        La controdeduzione risulta accolta, questa è la nostra proposta, la richiesta non prevedendo 
incrementi di capacità edificatoria e di suolo edificabile non risulta in contrasto con gli obiettivi di piano. 
        Si propone pertanto di modificare l’azzonamento traslando parte dell’area edificabile sul retro 
dell’edificio esistente in modo da mantenere inalterata la superficie edificabile complessiva. 
        Se  qualcuno vuole intervenire. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Cicardi, Progetto Triuggio. 
        Allora diciamo che non c’è un aumento di superficie, però c’è come dire una citazione di 
invasione, come dire, molto frammentata di area edificabile all’interno della situazione esistente, cioè 
questo, il fatto di accoglierla si vede benissimo graficamente che chi non ne capisce nulla, voglio dire, è 
molto evidente che l’area edificabile si protende e va ad invadere come dire in modo non omogeneo 
la situazione precedente. 
        Io sinceramente se non c’è, qui non sembra di capire che non ci sia una motivazione forte, almeno 
così non mi è parso di cogliere. 
 
PRESIDENTE – Chiedo scusa se la interrompo ma giusto per capire, la motivazione è estremamente forte 
perché nell’area attualmente edificabile ci sono dei contrasti, delle problematiche di vicini e di 
diversificazione di altezze. 
        Mentre l’obiettivo del proprietario è mantenere la stessa volumetria limitrofa ad un casotto, credo, 
comunque ad una costruzione rurale già esistente e quindi la motivazione nasce proprio per 
impedimenti di natura tecnica rispetto all’attuale possibilità senza naturalmente stravolgere né i 



confinamenti del lotto, né tantomeno eventuali possibilità di accessibilità alla stradina di fianco, per cui 
è stata proprio più volte discussa, in realtà c’era già un’istanza su quest’area, l’istanza era leggermente 
diversa, è a vostra disposizione per cui sicuramente l’avrete vista, disegnava l’area intanto in espansione 
rispetto alla volumetria assegnata e sostanzialmente si portava al confinamento del lotto stesso. 
        Per cui rispetto all’espansione la proposta non è stata accettata, rispetto al riposizionamento 
motivato, ripeto, per ragioni di tipo tecnico ed abitativo e in ragione anche all’esistente attuale, si ritiene 
invece di poterla accettare. 
 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        No, per precisazione, anche per capirne l’entità, di quanta superficie stiamo parlando? 
 
PRESIDENTE – Non ho neanche salutato e chiedo scusa per la grande maleducazione, ma non li avevo 
ancora visti arrivare, l’ingegner Acerbi e l’ingegner Poletti che sono i tecnici redattori del PGT che 
insieme all’architetto Erba ci supporteranno nella seduta, chiedo scusa veramente della dimenticanza. 
        I dati credo che siano a vostra disposizione rispetto alla quantità. 
        Attendiamo il caricamento del supporto informatico. 
        Allora l’area in oggetto sono 57,89 m², 157,89 ho detto un’altra cosa, questa è la stravolgente 
richiesta. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Va bene, ok grazie. 
 
PRESIDENTE – Allora possiamo porre in votazione l’osservazione n. 1. 
        Chi vota a favore alzi la mano. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro, nessuno. 
 
        Osservazione n. 2 – Richiedente Casiraghi Elio, Viganò Annamaria, Viganò Santina, località Tregasio, 
chiedono il cambio di destinazione sostanzialmente dei fogli 3 mappale 112-113-114, destinazione dei 
mappali a orti e giardini in luogo della destinazione residenziale a media densità prevista dal piano 
adottato. 
        La richiesta  finalizzata, la proposta di controdeduzione è la richiesta finalizzata al decremento della 
capacità edificatoria della proprietà con riduzione dell’area edificabile, è coerente con la politica di 
controllo del consumo del suolo prevista dal PGT. 
        Si propone pertanto di stralciare l’area richiesta, recintata e pertinenza a verde dell’edificio 
esistente dal tessuto a media densità classificandola come orti e giardini in coerenza con la restante 
parte dell’ambito. 
        Permettetemi di aggiungere soltanto che qualche osservazione che troveremo anche più avanti, va 
in tal senso, siamo troppo ovviamente attenti per non capire che alla base di questo c’è 
presumibilmente una problematica Imu perché, credo ricordiate che in realtà questa stessa 
osservazione, un’osservazione similare al contrario era stata fatta dalla proprietà nel corso del P.R.G. 
proprio a richiedere l’estensione dell’area edificabile. 
        A distanza degli anni di approvazione dal P.R.G. e al PGT la situazione si è clamorosamente invertita, 
ovviamente l’Amministrazione non può che accogliere queste osservazioni, credo che da questo ne 
desuma un’amarezza generalizzata rispetto a quello che significa questa crisi per molte famiglie anche 
di Triuggio al punto di rinunciare ad un diritto edificatorio richiesto tra l’altro nell’ambito della stessa 
proprietà. Prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Sarebbe opportuno che magari senza richiedere tutte le volte, giusto per capire al volo cioè 100m, 
1000m, ecco così per ogni richiesta per avere da parte una maggior facilità. 
 
PRESIDENTE – Il problema non esiste se non dal punto di vista tecnico perché. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Adesso l’ho risolto. 
 



PRESIDENTE – Ok, no per il carico tra la delibera e lo strumento, se però è in linea lo vediamo 
immediatamente. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Per capirne un po’ la portata come prima se erano 1500m era un discorso, 150 ovviamente è 
diverso. 
        Visto che ho il microfono acceso, in merito a questa richiesta, osservazione n. 2, dopo ce ne saranno 
altre della stessa portata, condivido quello detto dall’Assessore e dal Vice-Sindaco che motiva voglio 
dire questo tipo di richiesta, c’è una riflessione secondo noi ulteriore da fare che è questa che in realtà il 
piano regolatore e il PGT a maggior ragione è una pianificazione vera, complessa, articolata che la si fa 
sia nell’interesse ovviamente del privato ma soprattutto nell’interesse collettivo. 
        Quindi questo approccio, questo lo dico ora per tutte le altre osservazioni che ci saranno di pari 
contenuto, quindi questo approccio, come dire, di tipo bancomat lasciano perplessi. 
        È pur vero che noi siamo contro l’edificazione del territorio, consumo di suolo e quant’altro, certo è 
che adesso viene a galla una situazione assolutamente paradossale per cui di fronte prima ad una 
richiesta che era sempre di incremento, adesso siamo di fronte ad una richiesta di decremento che in 
una certa qual misura può, io i casi portati sul tavolo oggi sono relativamente pesanti, però in qualche 
misura come dire stravolge anche quella che è la pianificazione della Pubblica Amministrazione. 
        Questo va detto perché altrimenti si ha appunto la sensazione che l’osservazione del PGT sia una 
specie di buono che si attacca e si stacca, che uno chiede e richiede, cioè non vorremmo un domani 
trovarci nella situazione opposta proprio in merito a queste aree dicendo e ma la mia era già edificabile 
prima perché poi magari il vento cambia e ci si ritroverà magari tra qualche anno in una situazione 
completamente diversa e opposta. 
        Questo ho voluto dirlo perché secondo me è importante, cioè la pianificazione urbanistica è una 
cosa sera e non è una sorta come dire di puzzle dove ognuno giustamente a volte legittimamente, ci 
mancherebbe, il cittadino è il soggetto principe della collettività però non vorremmo che diventasse 
appunto una sorta esclusivamente di soddisfacimento del fabbisogno più o meno immediato. Grazie. 
 
PRESIDENTE – La ringrazio. Posso vedere l’estensione? 980 m² di area precedentemente destinata al 
residenziale. 
        Rispetto all’intervento del Consigliere Cicardi, condivido l’attenzione e l’importanza dello strumento 
urbanistico visto, non utilizzo la definizione secondo me molto calzante visto come bancomat, da un lato 
però devo sottolineare due questioni. 
        La prima che nelle storie del P.R.G. precedente quasi tutte le Amministrazioni anche quelle che non 
mi venivano coinvolte, hanno sempre presentato la parte relativa all’osservazione e all’accoglimento 
proprio come risposta alle necessità delle famiglie. 
        Rispetto a dei possibili ampliamenti delle proprie unità abitative ad uso strettamente familiare quindi 
dei figli, di crescita del loro nucleo familiare. 
        In realtà mi permetto di sottolinearlo perché nel meccanismo, in uno dei pochi meccanismi premiali 
che abbiamo all’interno delle strutture, delle norme c’è proprio i 150 m³ destinati a questo scopo 
specifico. 
        Questo mi permetto di dirlo perché in realtà su quest’osservazione si dimostra anche se osservazione 
opposta è stata fatta al P.R.G. precedente che l’esigenza non era un’esigenza speculativa ma era 
specificatamente un’esigenza familiare e di proiezione della propria famiglia e quindi il fatto che la 
famiglia non sia più in grado neppure di potersi permettere questa previsione non è certamente 
elemento semplice da gestire. 
        In questo senso non ritengo che le richieste che abbiamo avuto siano da intendere come 
bancomat e quindi come stravolgimento delle politiche urbanistiche del territorio ma semplicemente 
come la conferma che la maggior parte dei nostri cittadini ha delle esigenze che sono legate non a 
motivi di natura speculativa ma quelle delle proprie famiglie, dei propri nuclei familiari. 
        Quindi questo da un lato mi conferma la bontà del meccanismo premiale che abbiamo lasciato 
nel piano in ragione delle difficoltà, certamente il PGT deve avere una visione urbanistica seppur 
vincolata da tante indicazioni. 
        C’è qualche ulteriore intervento? Allora metto in votazione l’osservazione n. 2, Casiraghi Elio, Viganò 
Annamaria, Viganò Santina – Tregasio, così come controdedotta dal fascicolo. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 



        Chi vota contro, nessuno. 
 
        Osservazione n. 3 – Richiedente Mosca Maria Luisa Piera e Lecchi Giampietro per Lisa S.A.S., località 
Tregasio, foglio 14, mappale 99. 
        È una destinazione area verde di salvaguardia ambientale, Parco Valle Lambro, sistema degli 
ambiti prevalentemente agricoli, la sintesi della richiesta è estensione all’intero mappale dell’edificabilità 
attualmente prevista solo sulla porzione nord. 
        Controdeduzione la proposta non accolta, la porzione di mappale oggetto di richiesta a sud ricade 
all’interno del Parco della Valle del Lambro, ai sensi della legislazione vigente la pianificazione dei 
territori interni al Parco è di competenza del Parco stesso tramite il proprio piano territoriale. 
        Nella fattispecie l’appartenenza al sistema degli ambiti prevalentemente agricoli di cui all’art. 11 
della normativa del PTCP, del PTC del Parco ne preclude l’utilizzo ai fini edificatori. 
        Non credo che rispetto a quanto indicato ci sia molto da discutere, è evidente che trattasi di una 
richiesta di espansione notevole, la logica del piano oltre che alle norme vincolistiche del PTCP del 
Parco e quanto imposto rispetto all’espansione del territorio comunque non è nella logica del piano. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Allora per chiarire un piccolo dubbio che è sorto cioè l’osservazione chiedeva esclusivamente 
l’edificabilità del lotto non faceva nessun cenno a richieste di riperimetrazione del perimetro del Parco, 
siccome ce ne sono altri che vanno in questa direzione, qui invece c’era solo una richiesta come dire di 
edificabilità cioè di rendere edificabile quella porzione di area, basta, è solo questo. 
        Beh, noi prendiamo atto insomma che questa richiesta sia inaccoglibile. 
 
PRESIDENTE – Scusate rifaccio, pongo in votazione l’osservazione n. 3. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 4 – Sala Giuliano richiedente, località Canonica, foglio 33, mappale 375, area verde 
di salvaguardia ambientale.  
        Sintesi della richiesta relativa al mappale 275, destinazione a zona residenziale a bassa densità in 
luogo alla destinazione area verde di salvaguardia ambientale prevista dal piano adottato o in 
alternativa previsione nella normativa delle aree verdi di salvaguardia ambientale, della possibilità di 
realizzare piscine in casi di lotti recintati e di pertinenza di abitazione. 
        Controdeduzione, la proposta è di non accoglimento, le aree verdi di salvaguardia ambientale 
hanno come finalità oltre al mantenimento della valenza che le attività agricole assumono nel sistema 
socio-economico, anche all’enfatizzazione della funzione di difesa dell’ambiente e dell’integrità del 
paesaggio. 
        La classificazione era stata definita per omogeneità con la classificazione finittima configurandosi 
come una scelta di piano. 
        Per la stessa motivazione tale area non può contenere oggetti che snaturerebbero la sua originaria 
finalità. 
        Prima di lasciare la parola perché magari su questa qualche cosa da dire c’è, devo dire che nel 
corso dei lavori del gruppo che ha analizzato le osservazioni, qualche considerazione è stata fatta, sia in 
ragione alla modifica della normativa che in ragione alla modifica normativa richiesta nell’alternativa 
due, escludendo sostanzialmente aprioristicamente la destinazione a zona residenziale a bassa densità, 
giusto per dare un iter di quello che abbiamo fatto. 
        Le richieste sono due, una è sostanzialmente un residenziale seppur a bassa densità ed è stato 
immediatamente escluso per innumerevoli motivi già più volte detto ma comunque in espansione in una 
zona comunque particolare. 
        Ci siamo più soffermati sulla seconda che però è una norma di carattere generale quindi avrebbe 
riguardato in realtà poi le troveremo perché ci sono altre osservazioni che non proprio nello stesso modo 
ma chiedono sostanzialmente la stessa cosa, la seconda è una variazione di natura tecnica, delle norme 
tecniche che chiede così come esplicitamente indicato, la possibilità di inserire soprattutto piscine in 
quelle aree. 
        Ne abbiamo discusso in ragione della presenza sul territorio di una numerosità comunque 
significativa di queste aree quindi al termine la proposta è quella di non accoglimento. 



 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Quindi per tutte come norma generale non sarà recepita cioè dovunque in area di salvaguardia, 
verde di salvaguardia ambientale non sarà possibile, no per capire in modo che non lo diciamo più altre 
volte, noi concordiamo sul fatto di non accogliere questa richiesta che non necessita, voglio dire, di 
ulteriori approfondimenti perché mi sembra abbastanza eloquente l’esposizione dell’Assessore. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l’osservazione n. 4 così come 
controdedotta e quindi non accolta. Richiedente Sala Giuliano. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 5 – Passiamo all’osservazione n. 5, il richiedente Meregalli Claudio, località 
Canonica, riferimento mappale 648, destinazione PGT area verde di salvaguardia ambientale.  
       La sintesi della richiesta relativamente al mappale 648, chiedono: 1- destinazione a zona residenziale 
a bassa densità in luogo della destinazione area verde di salvaguardia ambientale prevista dal piano 
adottato o in alternativa previsione della normativa area verde di salvaguardia ambientale della 
possibilità di realizzazione piscine in caso di lotti recintati o di pertinenze di abitazioni. 
        Vado veloce, è chiara l’analogia a quella precedente, non accolta per le stesse motivazioni. 
        Non credo ci siano interventi, visto che ne abbiamo già affrontato, prego. 
 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Volevo solo aggiungere una cosa che visto che sono entrambi collocati nella stessa posizione e 
dello stesso tenore, è evidente che situazioni di  questo tipo se fossero come dire relative a situazioni di … 
di lotti più o meno interclusi ci sarebbe un approccio di tipo diverso, qui sono richieste che vengono 
fatte come dire proprio nel senso di rompere un argine, un limite che di fatto nel tempo si è costituito. 
        Altro sarebbe stato se queste richieste avessero riguardato delle piccole frange di lotti più o meno 
marginali o interclusi rispetto all’edificato e qui la situazione era di chiedere di andare oltre in sostanza. 
 
PRESIDENTE – Grazie all’intervento del Consigliere Cicardi perché stigmatizza ancora di più il 
ragionamento che è stato fatto dal gruppo di lavoro sul PGT, non c’era una preclusione come posso 
dire generalizzata, certo è che visto da dove arrivano le richieste proprio per questo superamento di un 
limite di un confine che c’è da un lato e dalla generalizzazione della norma che non poteva entrare nel 
merito di ogni singola frangia, la Commissione ripeto dopo averne affrontato l’argomento ha ritenuto di 
condividere esattamente quello che ha detto ora il Consigliere Cicardi. 
        Pertanto pongo in votazione l’osservazione n. 5, richiedente Meregalli Claudio così come 
controdedotta e quindi non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 6 – Richiedenti Tremolada Maria Adele, Paravicini Carlo, località Monte Merlo, 
riferimenti catastali foglio 11, mappale 1415. 
        Sintesi della richiesta relativamente all’area in oggetto, 1) destinazione a zona residenziale a media 
densità in luogo della destinazione produttiva prevista dal piano adottato in conformità allo stato di 
fatto e in linea con gli azzonamenti limitrofi. 2) Differenziazione della distanza minima da fabbricati ad 
uso industriale e da fabbricati ad uso artigianale. 3) Correzione dell’errore consistente nella 
sovrapposizione nella tavola del P.D.R. per la zona in oggetto degli art. 11 e 22 del PTC del Parco 
ritenendo inadeguato l’art. 22 o in subordine mantenimento del potenziale edificatorio in essere. 5) 
Possibilità di un suo trasferimento verso altre zone ad uguale destinazione. 
        Quest’osservazione non è proprio semplicistica. Vedo di leggervi prima le controdeduzioni che 
come vedete questa volta sono abbastanza complicate proprio in ragione della zona e della tipologia 
del lotto. 
        La proposta di controdeduzione è parzialmente accolta, nel dettaglio, il lotto in oggetto pur 
essendo pertinenza, in questo momento è giardino, di un edificio da tempo esistente a destinazione 



assolutamente residenziale, ricade all’interno di un ambito di riqualificazione del PTC del Parco della 
Valle del Lambro che oltre a riferirsi ad ambiti caratterizzati dalla presenza di edifici produttivi attivi ed 
utilizzati da cui deriva la destinazione produttiva riportata nel PGT e anche nel precedente P.R.G., non 
prevede la possibilità di nuove edificazioni. 
        Si propone pertanto di accogliere parzialmente quanto richiesto al primo e all’ultimo punto 
prevedendo la possibilità di determinare un volume residenziale applicando al lotto in analogia alle 
aree residenziali circostanti, l’indice di edificabilità fondiaria del tessuto a media densità, 1 m³ su  m², 
previa deduzione del volume corrispondente all’edificio esistente, la capacità edificatoria così 
determinata potrà essere trasferita in altri ambiti previsti dal piano delle regole e dal documento di piano 
secondo quanto previsti dagli stessi e/o commercializzata sul mercato delle aree. 
        A tal fine si propone di individuare nella tavola del piano delle regole 1.1 l’area in oggetto con 
simbolo grafico e di introdurre tra le prescrizioni in coda all’art. 35  della normativa del P.D.R. il seguente 
comma, per l’area individuata con segno grafico C sulla tavola PR1.1 in località Monte Merlo via Diaz, 
vecchia milanese, mappali 14 e 15 del foglio 18 è possibile computare la volumetria residenziale 
applicando al lotto l’indice di edificabilità fondiaria del tessuto a media densità, 1 m³ su m², previa 
deduzione del volume corrispondente all’edificio esistente la capacità edificatoria così determinata 
dovrà essere trasferita in altri ambiti previsti dal piano delle regole e dal documento di piano secondo 
quanto previsto dagli stessi e /o commercializzata sul mercato delle aree. 
        Utilizzo di tale possibilità comporta la rinuncia alla residua volumetria a destinazione produttiva che 
dovrà risultare da apposita impegnativa volumetrica di cui all’art. 20. 
        Con riferimento infine al presunto errore contenuto nella tavola del piano delle regole consistente 
nella sovrapposizione per la zona in oggetto degli art. 11 e 22 del PTC del Parco si precisa che la 
rappresentazione riportata nella tavola è corretta e che tale sovrapposizione legata all’articolazione su 
duplice livello del PTC che prevede sistemi e ambiti, questi ultimi ricadenti all’interno di uno o più sistemi. 
        L’area in oggetto risulta quindi interna al sistema delle aree prevalentemente agricole di cui all’art. 
11 e contemporaneamente interna agli ambiti di riqualificazione di cui all’art. 22. 
        Ora mi rendo conto che la controdeduzione tecnica non sia propriamente di semplice lettura, vedo 
di esemplificare sperando di non banalizzare anche se credo, ripeto, in Commissione l’abbiamo visto e 
di poterlo fare. 
        Credo che sia a tutti nota la zona appunto Monte Merlo, c’è un edificio assolutamente residenziale 
che presumibilmente nel tempo nasceva come Parco residenziale delle proprietà industriali di fianco, 
l’area è però un’area industriale, ha della volumetria industriale residua, non c’è nessuna intenzione da 
parte della proprietà di proseguire sull’industriale, non c’è neanche nessuna intenzione nostra visto che si 
trova sulla via principale, la trasformazione in residenziale rispetto ai volumi già presenti è 
sostanzialmente inficiata ed impossibile da alcuni elementi quali la presenza dell’area industriale di 
fianco e di limiti rispetto agli edifici industriali che sostanzialmente insieme ai limiti rispetto alla strada, 
rendono inutilizzabile nella sostanza il lotto. 
        Quindi a fronte di tutta questa vincolistica, si è proposto di accogliere parzialmente trasformando 
nella sostanza, anche se poi avete visto il meccanismo tecnico è più articolato, ma nella sostanza 
trasformando la parte di quella volumetria industriale che viene annullata nel momento in cui 
decidessero di utilizzarla in residenziale, parte di quella volumetria e localizzarla semplicemente dove 
sono già previste aree di atterraggio del PGT stesso. 
        Quindi viene annullata una volumetria industriale, questo è l’opportunità che viene data al 
cittadino dandogli della volumetria in volo atterrabile nelle aree già identificate. 
        Spero di essere stata più chiara, non sono sicura di esserlo stata ma l’argomentazione è abbastanza 
difficile. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Sì la vicenda è abbastanza, direi che è abbastanza chiara dal punto di vista diciamo del 
contenuto, non dal punto di vista tecnico, c’è una richiesta direi precisa da parte del privato cittadino di 
avere della volumetria residenziale da vendere, io ormai la metto giù più dura così almeno si capisce 
meglio cioè questo cittadino qui non motivando nella sua osservazione esigenze di tipo particolare o di 
dettaglio per cui si possa ritenere che tale richiesta sia finalizzata all’adeguamento del nucleo familiare 
piuttosto che ad altre situazioni strettamente legate alle proprie aspettative personali, di fatto chiede di 
poter vendere della volumetria. 
        Il che come dire se una società libera, aperta e concorrenziale ci sta, perché dovremmo 
concedere questa cosa non lo si capisce perché tra l’altro in un altro passaggio delle osservazioni più 



avanti poi lo troveremo, ci sarà la negazione di una richiesta perché in effetti gli ambiti e le aree 
all’interno del territorio di Triuggio su cui ……la volumetria residenziale sono pochi. 
        Quindi mettere nel volo dell’altra evidentemente non se ne vede la motivazione, sembra essere 
l’unica motivazione, tra l’altro quest’area ha una collocazione a nostro avviso abbastanza strategica, è 
sfuggita anche a noi in sede di adozione del PGT perchè sta appunto un’area come dire interposta tra 
la via di grande comunicazione cioè l’asse Triuggio-Tregasio e la Vecchia Milanese da cui, dalla quale 
via escono continuamente, spesso e volentieri mezzi molto pesanti con grande pericolo e pregiudizio per 
la viabilità.  
        Avrebbe dovuto essere questa evidentemente un’opportunità per coinvolgere forse il privato e 
forse in questo caso si poteva mettere sul tavolo qualcosa, affinché parte di quest’area fosse destinata 
alla messa in sicurezza di questo ambito perché messa in questi termini, datemi mille m³ edificabili che 
voglio venderli sul mercato libero, sinceramente diventa non dico inaccoglibile ma sembra quasi come 
dire provocatoria per certi versi, non se ne capisce bene perché dovremmo farlo. 
        Cioè alla collettività cosa importa se quell’area conserva o non conserva una destinazione 
produttiva o se ne assume una residenziale, visto che è una situazione consolidata nel tempo, che è lì 
voglio dire con una sua, non se ne vede il motivo, ci sembra una richiesta sinceramente quasi, torno a 
ripetere, provocatoria come se noi fossimo, torno al ragionamento che abbiamo fatto prima, come se il 
PGT fosse una sorta di bancomat presso il quale chiedere di ottenere dei vantaggi. 
        Se là, l’avevo fatto come battuta per far capire il concetto, qui la faccio invece come battuta per 
dire che il contenuto è questo e non un altro. 
 
PRESIDENTE – Mi permetto di intervenire in ragione di due indicazioni, uno non è previsto dal corpo 
normativo delle osservazioni che un cittadino indichi sull’osservazione la motivazione specifica della 
richiesta e devo mio malgrado dire che in realtà nel corso di precedenti, dell’approvazione di 
precedenti strumenti urbanistici, osservazioni che proclamavano, proprio proclamavano esigenze di tipo 
familiare e di grande coinvolgimento sociale e qui mi fermo, sono state totalmente disattese e 
trasformate in invece vere e proprie speculazioni. 
        Detto questo e detto quindi che fiducia massima nei cittadini e nelle loro richieste ma non si può 
subordinare l’accettazione di un’osservazione allo scopo dichiarato e tra l’altro non vincolante da parte 
dei cittadini, mi permetto di dire che la lettura così com’è fatta dal Consigliere Cicardi a me Assessore 
alla partita pare a dir poco cinica anche in ragione del fatto che i documenti e la storia dimostrano che 
questo lotto è già stato più volte osservato per le stesse identiche motivazioni. 
        È stato anche osservato in ragione di P.R.G. precedente con la problematica sostanzialmente della 
presenza dell’area industriale, chiariamoci quel lotto ha una volumetria industriale residuale che quindi 
potrebbe essere realizzata nel lotto e allora proprio in ragione di quello che mi dice il Consigliere Cicardi 
se io immagino nel lotto il posizionamento di una volumetria industriale residua mi devo immaginare un 
accesso che tra l’altro non potrebbe essere vietato direttamente su via Diaz quindi un ulteriore accesso 
rispetto a quello che lui attualmente, anche perché di fronte c’è la villa e quindi non credo che sia 
proponibile l’abbattimento della villa. 
        Quindi significherebbe andare ancor di più a compromettere il territorio nell’area che sta tutto 
lungo via Diaz perché il lotto come vedete è rettangolare e lungo, dovremmo immaginare un’area 
industriale che si vede dalla strada, va bene lì sotto c’è un industriale lo sappiamo ma almeno non è così 
visibile e un’ulteriore uscita di penetrazione per il raggiungimento del lotto. 
        Mi spiace ma a fronte di queste cose non aggiungo altro ma in realtà ci sono anche delle 
motivazioni di natura personale dei cittadini più o meno nella stessa motivazione che vi ho già detto 
prima, ma siccome le intenzioni dei cittadini seppur scritte non sono vincolanti e magari i cittadini non 
intendono scriverle quando riguardano specificazioni di natura personale, io ritengo, l’Amministrazione 
ha ritenuto, la maggioranza ha ritenuto che questa non fosse assolutamente un’indicazione di tipo 
speculativo ma pensando alla rimozione di un industriale che potrebbe creare delle problematiche 
ulteriori d’accesso in via Diaz, ritiene non clamoroso visto che stiamo parlando di 1000 m³? 
        Guardo voi, allora se accende il microfono perché industriali sono molti. 
 
INTERVENTO - 10.641 m³ meno la volumetria della casa che tradotto con l’altezza equivalente di 4,3 m 
che c’è per le zone industriali sarebbero 2500 m²  di SLP sempre a dedurre la casa, mentre invece. 
 



PRESIDENTE – La fermo un attimo poi prosegue, considerate che stiamo lavorando su due partite diverse 
industriale e residenziale, 2500 m² di SLP in altezza come può essere quella di uno stabilimento, 
trasformata invece in. 
 
INTERVENTO - Invece 1180 m². 
 
PRESIDENTE – 1180 m² 
 
INTERVENTO - Sempre da escludere la villa. 
 
PRESIDENTE – Sempre con esclusione dell’abitazione quindi ancora inferiore, quindi la partita è togliamo 
significativamente un industriale perché vincolato se lo vogliono fare, se no si tengono l’industriale, 
togliamo la problematica di accessibilità al lotto, lasciamo la situazione così com’è e la volumetria 
residenziale in caduta anzi in volo è quella che vi abbiamo appena indicato. 
        Rispetto all’affermazione della prossima osservazione la vedremo non lo ricordo, ma noi ovviamente 
abbiamo aree di atterraggio più che sufficienti rispetto ad aree in volo, questo mi permetto di ampliarlo 
prima nel senso che certamente non sono aree di atterraggio libere se non in un caso specifico che 
vedremo perché tra l’altro osservato, ma sono aree di atterraggio in zone già edificate quindi con tutta 
una serie di vincoli ma detto questo le aree di atterraggio sono notevolmente superiori alle aree in volo. 
        Quindi ribadiamo che questa è la linea con la quale l’Amministrazione e tutto il gruppo di 
maggioranza ritiene di proporre il parziale accoglimento. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Pensavo fosse presa con più leggerezza il fatto di dire poteva almeno dirlo il privato, far finta di dire 
perché voleva questo bonus, è evidente che poi dopo uno può anche mentire a se stesso e agli altri ma 
questo non ha importanza, era un po’ come dire così poteva far finta no come si dice. 
        Non se ne vede sinceramente lo scopo, se la preoccupazione è quella di non avere un capannone 
lì, secondo me la si lasciava industriale, quell’area nessuno l’avrebbe mai realizzata industrialmente 
perché questo privato mai più si sognerebbe di costruirsi un capannone davanti a casa. 
        E non lo so, io che ne ho due a fianco a casa non vedo l’ora che li buttino giù, non che li 
costruiscano, anzi dopo c’è proprio un’osservazione che riguarda quello quindi mi assenterò lo dico già 
adesso per dopo. 
        In relazione all’articolo dove dice l’Assessore in risposta a una delle osservazioni fatte dalla lista 
Progetto Triuggio, si dice espressamente, si è scelto di non incrementare la volumetria in volo in relazione 
alla limitatezza di aree di atterraggio. 
        È la risposta a un’osservazione che avevamo fatto noi che ci viene negata per questa motivazione, 
per cui quando prima ho detto che le aree in atterraggio sono effettivamente molto limitate rispetto alle 
potenzialità di decollo, evidentemente questa cosa poteva essere non accolta e respinta tant’è che 
voglio dire lì c’è una situazione consolidata che secondo che è rimasta consolidata nel tempo. 
        Se non ci sono altre motivazioni di altra natura a nostro avviso quest’osservazione più volte tra l’altro 
presentata, sembra di aver capito, forse non me lo ricordavo più, più volte presentata, alla quale è 
sempre stato risposto di no, evidentemente in passato abbiamo fatto meglio e siamo stati più rigorosi 
rispetto a quanto vorremmo essere ora. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Perego. Breve intervento anche di carattere generale cioè, io non 
condivido quello che ha detto in Consigliere Cicardi in proposito la non edificabilità di quella, quell’area 
ha oggi una destinazione chiara di edificabilità industriale, con i se e con i ma, con le proprietà che 
vendono o non vendono, se resterà lì tutta la vita io questo non lo. 
        Forse se dobbiamo andare sui se o sui ma potrei anche pensare che sia ancora più difficile 
collocare della volumetria in volo che non un’area tangibile, misurabile e toccabile che ha questa 
vocazione, forse se abbiamo parlato di forse, forse è più difficile collocare le aree in volo su territori già 
urbanizzati, già edificati. 
        Qui stiamo facendo un’operazione, un’opportunità secondo me per tutti quanti che quell’area resti 
così per sempre, che su quell’area non sorga nulla perché riteniamo che quella zona è già 
compromessa, è già edificata, non riteniamo opportuno andare oltre. 
 
PRESIDENTE – Va bene. 



 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Cioè mi viene una cosa che non avrei voluto dire che avevo già pensato in relazione all’altra 
osservazione, che purtroppo oggi in Italia fare un’area produttiva, a destinazione produttiva è quasi fare 
un’area di salvaguardia perché non c’è più lavoro, capite non c’è più lavoro e i capannoni vengono 
abbandonati, dismessi e sono in esubero sul territorio a mille. 
        Oggi per assurdo cioè costa fatica a dirlo perché sono situazioni drammatiche dal punto di vista del 
lavoro, purtroppo fare un’area da destinare al produttivo corrisponde quasi a un’area di salvaguardia 
territoriale perché nessuno edificherà mai. 
 
PRESIDENTE – Per fortuna non abbiamo queste problematiche a Triuggio perché abbiamo il 70% del 
territorio in salvaguardia, non dobbiamo nasconderci dietro al non posizionamento di neanche un m² 
industriale sul territorio quindi non abbiamo queste problematiche. 
        Altro discorso sarebbe parlare purtroppo della crisi lavorativa. 
        Metto in votazione l’osservazione n. 6, Tremolada Maria Adele, Paravicini Carlo, Monte Merlo, foglio 
11, mappali 14 e 15, così come controdedotta e quindi parzialmente accolta.  
        Chi vota a favore. 
        Chi vota contro. 
        Chi si astiene, 6 contrario. 
        C’è l’allarme non so se hai sentito, ok. 
 
        Osservazione n. 7 – Procediamo con l’osservazione n. 7, richiedente Senigallia Antonella, località 
Triuggio, foglio 22, mappale 35, zona residenziale a media densità è la destinazione del PGT. 
        Sintesi della richiesta, modifica della destinazione della porzione di lotto comprendente l’edificio e 
una parte della relativa area di pertinenza a tessuto terziario di riqualificazione, funzione terziaria e 
commerciale, in luogo della destinazione residenziale prevista dal piano adottato, ciò alfine di poter 
realizzare ambulatori medici al primo piano dell’edificio esistente. 
        Controdeduzione accolta, si propone pertanto di stralciare l’edificio e la relativa area di pertinenza 
dal tessuto residenziale classificandola come tessuto terziario di qualificazione anche in coerenza con la 
limitrofa area avente già medesima destinazione. 
        Credo sia molto semplice sia la richiesta che la motivazione dell’accoglimento stiamo parlando, è 
identificabile perché lo scrive della farmacia comunale, della farmacia di Triuggio non comunale, quindi 
già la parte inferiore è destinata a farmacia, chiede la modifica della parte superiore diciamo a 
residenziale per poter realizzare ambulatori medici connessi al servizio sottostante. 
       Per quanto ci riguarda abbiamo appena detto una piccola possibilità di lavoro in più in una zona 
non assolutamente compromessa e compromissibile ovviamente per quanto ci riguarda è stata 
evidentemente accolta. 
        Qualche intervento? 
 
CONSIGLIERE CASIRAGHI MICHELE LUCA – PROGETTO TRIUGGIO –  
Casiraghi, Progetto Triuggio. 
        Come già anticipato durante i lavori della Commissione, quella zona dal nostro punto di vista pur 
non avendo dei problemi diciamo relativi alla specificità della richiesta, riteniamo che sia per la viabilità 
e per i pedoni un po’ pericolosa e quindi se ci fosse la possibilità magari di inserire o un semaforo 
pedonale visto la strada in discesa, visto la tipologia della strada insomma il fatto che più persone, più 
pedoni percorrano quella strada insomma la vediamo un po’ come critica in quel senso. 
 
PRESIDENTE – Ringrazio della segnalazione già effettuata nel corso dei lavori del gruppo sul PGT, 
evidentemente la strada di cui stiamo parlando è l’SP135 che come da definizione è una strada 
provinciale, non ci sono problematiche di dotazione a standard di parcheggi in quella zona perché ce 
ne sono moltissimi seppur magari mal utilizzati, questo va detto, rispetto all’attraversamento pedonale 
pur essendoci i passaggi pedonali indicati, qualsiasi tipo di intervento deve essere autorizzato dalla 
Provincia e abbiamo già comunicato alla Provincia la necessità di verificare rispetto alle loro indicazioni, 
quelli che possono essere gli interventi fattibili sulla provinciale che saranno squisitamente di loro 
competenza. 
        Metto in votazione la, prego chiedo scusa. 
 



CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Una cosa in merito a questa vicenda dell’accesso a quest’eventuale struttura futura che è 
collocata purtroppo in un contesto abbastanza complesso dal punto di vista come diceva il 
Capogruppo Casiraghi. 
        Vorrei ricordare solo a titolo come dire di suggerimento e proposta che un’altra osservazione che 
arriverà fra un po’ riguarda il comparto C2 che sta esattamente sotto, mi sembra, a quest’area in 
oggetto e la presenza e la vicinanza di questo comparto a destinazione residenziale, mi pare di 
ricordare, potrebbe contenere o potremmo fare in modo che contenga delle opportunità a supporto di 
questa struttura. 
        È un’ipotesi, una proposta nel senso che avendo di mezzo appunto la Provincia le situazioni sono 
sempre faticose e complesse, poi anche l’eventuale introduzione di semafori pedonalizzati con la 
presenza della ferrovia, etc., etc., farebbe diventare la situazione molto problematica allo stato attuale. 
        Per cui pensare di arrivare, perché queste strutture purtroppo, per fortuna per certi versi, per tanti 
versi, diventano poi magari frequentatissime e quindi c’è proprio una problematica di natura di mobilità 
sia pedonale che veicolare quindi niente era semplicemente un suggerimento, una proposta da tenere 
eventualmente in considerazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Sì, credo che avremo modo di discuterne, forse la pianificazione di quel lotto è un piano 
attuativo per cui sarà assolutamente possibile, credo anche auspicabile seguire il suggerimento del 
Consigliere Cicardi. 
        Metto in votazione l’osservazione n. 7 così come controdedotta nelle proposte di controdeduzione 
quindi accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 8 – Richiedente Pigliafreddi Don Ambrogio, Parrocchia San Antonino Martire, località 
Triuggio, riferimenti catastali foglio 23, mappale 183248, destinazione di PGT aree per attrezzature 
religiose. 
        Sintesi della richiesta, stralcio della previsione di percorso pedonale interessante la proprietà, 
controdeduzione accolta, si stralcia la previsione riconoscendo la necessità di sicurezza espressa 
nell’osservazione in relazione all’attività, la finalità sociale rivolta ai giovani svolta nella proprietà. 
        Fatemi dire solo alcune brevissime osservazioni su questa osservazione, allora in realtà si ricorderà il 
Consigliere Cicardi perché fu una delle prime cose, una delle prime considerazioni che facemmo 
ancora in ragione del primo gruppo di lavoro sul PGT. 
        Ben poca cosa rispetto a tutte le proprietà della Parrocchia sia su Triuggio che nelle altre località 
del territorio, l’idea per il quale che tra l’altro insomma do la progenie dell’idea al Consigliere Cicardi 
perché da lui venne, se non ricordo male, era quella di cogliere l’occasione per avere un percorso 
pedonale di collegamento fra la zona della chiesa e diciamo la zona delle scuole elementari o 
comunque della polisportiva che è in altro modo difficilmente realizzabile lungo le altre vie già presenti 
sul territorio in ragione della presenza per farla chiara del teatro e dei muri del teatro. 
        Questo è un percorso pedonale nella sostanza già esistente e chiuso in qualche modo con un 
cancello, non ritenevamo che l’indicazione di PGT rispetto a questo percorso fosse lesiva di nulla, è 
comunque un’indicazione del PGT ed era un’idea di apertura. 
        Detto questo, va altresì detto che un’interlocuzione diretta con la Parrocchia, no preciso 
ulteriormente che nell’ambito della stesura del PGT si è mossa, portata particolare attenzione alle 
proprietà della Parrocchia non in ragione del fatto che fosse un Ente diverso rispetto a qualsiasi cittadino 
non per quello, ma per la vastità come vi dicevo prima delle aree in loro possesso, in tutte le località in 
particolare su Triuggio e Tregasio e anche Canonica, cercando di cogliere eventuali bisogni in ragione 
della razionalizzazione e/o aumenti degli spazi destinati in questo caso all’oratorio ma a tutte le strutture 
religiose e non solo perché anche civili. 
       Quello che è emerso dalla discussione è che nonostante le tante e ventilate proposte di 
riorganizzazione e di ristrutturazione degli spazi in questo caso mi limito a Triuggio, dalla Corte del 
Tomasella alla proprietà della Parrocchia a monte rispetto alla chiesa, piuttosto che all’utilizzo attuale 
del campo da calcio che è poco più che un parcheggio e quindi ad una serie di valutazioni che 
potevano coinvolgere anche l’Amministrazione Comunale in un ragionamento più generale di fruibilità 
del centro, sono nella sostanza venute meno in ragione di una totale disponibilità da parte della Curia in 



termini economici, di affrontare qualsiasi argomentazione che diciamo a monte della chiesa e con una 
focalizzazione degli spazi da utilizzare proprio a valle della chiesa dove c’è questo percorso. 
        Per cui pare essere sostanzialmente indispensabile il mantenimento di questa delimitazione privata 
di proprietà alfine di proteggere quella che sarà l’area sempre di più destinata alle attività oratoriali. 
        Personalmente esprimo rammarico per questa cosa, lo dico a livello personale, perché non ritenevo 
fosse così lesiva ma non posso che accogliere quelle che sono le esigenze rispetto alla sicurezza di un 
luogo che dovrebbe essere ancora di più potenziato rispetto alle esigenze dei nostri giovani. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Io non voglio rivendicare nulla, fu una questione posta sul tappeto durante una discussione di 
carattere generale sul centro diciamo, centro storico, centro abitato di Triuggio. 
        In buona sostanza l’area di pertinenza dell’oratorio della Parrocchia praticamente si frappone fra i 
due poli chiamiamoli civici del paese che sono la via Roma da un lato e il centro storico, la piazzetta 
retrostante e il nuovo polo che negli ultimi decenni si è consolidato cioè le scuole, il centro sportivo, e 
quant’altro. 
        Storicamente le cose sono andate così e non sono andate bene perché questa situazione con 
questa sorta di come di barriera che si frappone fra i due poli, è abbastanza importante, io mi ero fatto 
portavoce un po’ di questa vicenda anche perché come sapete io vivo praticamente al limite della via 
Volta quindi a 5 m dal campo sportivo dell’oratorio. 
        Ecco la via Volta è uno dei percorsi nord-sud che appunto ricollegano questi due poli ed è una via 
pericolosissima perché viene, io tutte le volte che torno a casa devo fare grandissima attenzione per il 
rischio di travolgere o dei bambini che vanno a scuola, o delle mamme che tornano da scuola o 
ragazzini che in bicicletta scendono in modo come dire divertito e veloce da quella via che è 
leggermente in discesa, e quant’altro. 
        Per cui la mia, la nostra preoccupazione nel mettere sul tavolo questa questione, nasceva da 
un’esigenza a mio avviso reale, no, di tentare di risolvere, di porre magari, di risolvere una problematica. 
        Io posso capire che da parte della Parrocchia ci sia stata una reazione di questa natura perché è 
evidente che visto come dire recapitato sulla propria area un passaggio pedonale così, brutto diciamo, 
sia stata magari accolta con una sorta di come tentativo di invasione, come se potere politico e civile se 
improvvisamente abbia invaso un campo non suo. 
        E quindi forse diciamo che lo strumento che è stato messo in campo nel PGT per affrontare questo 
problema non era il più adeguato, non era il più adatto, forse si poteva la vicenda come dire non 
risolvere in modo diverso ma sottoporla e inserirla nel PGT, forse come una sorta di problematica legata 
all’intero comparto. 
        Per cui se eventualmente come se fosse stato un comparto del centro storico, noi del centro storico 
ne abbiamo fatto dei comparti alla fine, se tu fai una ristrutturazione urbanistica all’interno di questo 
comparto, ti consento questo e questo e puoi fare, modificare, muovere, etc., etc., cioè rimodellare dal 
punto di vista urbanistico e anche edilizio il comparto. 
        Questo potrà essere trattato come un comparto, giustamente perché all’interno del quale si 
auspicava che avvenissero certe trasformazioni, posto così è stato mal raccolto. 
        Volevo aggiungere un’altra cosa, storicamente, invito chiunque voglia andare a verificarlo lo può 
fare, i mappali su cui insistono il vecchio campetto di calcio, il salone dell’oratorio e il cinema San Luigi 
erano organizzati in senso ortogonalmente opposto ad adesso, in questo momento ed esisteva una 
strada di penetrazione che divideva due mappali che erano la prosecuzione della via Mazzini che si 
ricollegava con la via Marconi, Cavour, quel che l’è, quella diciamo così. 
        Poi negli anni ’60 fu fatto quest’intervento di ristrutturazione e rilocalizzati gli edifici e le varie attività 
dell’oratorio sconvolgendo quello che era un ordine molto vecchio perché quest’attraversamento 
esisteva catastalmente nero su bianco. 
        E lì fu fatto forse un errore, gli errori a volte si fanno, si trattava adesso di capire se era possibile non 
rimediarlo ma comunque introdurre degli elementi, a mio avviso noi saremmo tentati di dire votiamo 
contro a quest’accoglimento. 
        Noi ne abbiamo parlato a lungo, non è che ci facciamo dei problemi perché gh’e de mes il curat, 
cioè nel senso che la questione che abbiamo posto sul tappeto non voleva ledere gli interessi di 
nessuno, voleva solo anzi andare nella direzione dell’interesse proprio della collettività, in questo caso 
tout court, perché non c’era di mezzo né l’edificabilità né cose né nessun altro tipo di vicenda. 
        Quindi siamo rammaricati che questa cosa l’Assessore lo fa a livello personale, noi lo facciamo 
politicamente, siamo rammaricati del fatto che questa osservazione venga accolta e quindi che questo 



tentativo, ci rendiamo anche conto che come ho cercato di spiegare forse è stata mal posta la 
questione o forse non ci sono stati i margini per porla diversamente, poteva essere sicuramente 
affrontata in modo diverso come ho tentato di suggerire, non so se era possibile o no però si poteva 
verificarlo anche tecnicamente dal punto di vista delle normative. 
        Per cui siamo rammaricati, saremmo come dire orientati a votar contro proprio per far capire 
all’Ente parrocchiale che da parte nostra non c’è nessun tentativo di ledere come dicevo interesse o di 
mettere i piedi dentro le proprietà della Parrocchia, ma semplicemente che anche la Parrocchia 
capisca e si renda conto e apra un confronto vero e franco con la  collettività, con il palazzo civico 
affinché alcuni problemi si possano risolvere. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Ma io devo dire che forse si era capito e mi trovo concorde con l’intervento del Consigliere 
Cicardi, l’unica cosa che aggiungo è che il tentativo non è stato, è stato esperito il tentativo di porla in 
un’otica diversa, in un’ottica assolutamente più completa e più collaborativa possibile nei confronti di 
tutta questa proprietà con grande disponibilità da parte dell’Amministrazione. 
        Ciò che è emerso è stato nella sostanza che pur avendo un interlocutore che giuridicamente ha la 
potestà su quell’area, in realtà le sue decisioni sono demandate ad un organo superiore, nome, 
cognome ed indirizzo alla Curia e quindi nella sostanza non era il nostro, è emerso che non poteva 
essere il nostro interlocutore o almeno così si è presentato e pertanto c’è stata un’indisponibilità a 
dialogare di qualunque tipo di soluzione. 
        Mi sono permessa di dirgli che un campo di calcio che viene utilizzato a parcheggio non è né un 
parcheggio né un campo di calcio tanto per intenderci.  
        La risposta è stata che la volontà del Consiglio di Amministrazione è quello di cambiare la 
pavimentazione con, lui ha detto asfalto, credo che sarà cosa diversa ma che comunque quello è 
l’utilizzo che in questo momento intendono farne. 
        Quindi era sostanzialmente impossibile proporre nulla di diverso, questa era rimasta proprio ai fini di  
una provocazione, ma visto che creava più problematiche che non provocazioni proprio per lasciare la 
possibilità di discutere in maniera assolutamente serena di tutto quello che potrebbe accadere e anche 
no, abbiamo ritenuto di accogliere quest’osservazione perché creare subbuglio negli animi senza avere 
un progetto finale da nessuna delle due parti, non ritenevamo fosse cosa né corretta, né buona, né per 
noi, né per le Amministrazioni precedenti perché sicuramente un interlocutore che in termini di proprietà 
e di missione specifica sul territorio è un interlocutore importante per l’Amministrazione. 
        Metto al voto l’osservazione n.8, Pigliafreddi Don Ambrogio, così com’è stata proposta nelle 
controdeduzioni quindi accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 9 – Osservazione n. 9, richiedente Fumagalli Giuseppe, Viganò Renato, Sala Simona 
ed altri, località Triuggio, riferimenti catastali foglio 18, mappale 484-484-486-487, l’attuale destinazione 
nel PGT residenza di trasformazione PA vigenti, aree verdi di salvaguardia ambientale, Parco Valle 
Lambro, sistema degli ambiti prevalentemente agricoli. 
        Sintesi della richiesta, per l’area in oggetto classificazione delle aree in oggetto nel tessuto 
consolidato essendo completato e decaduto il PA, 2) correzione della delimitazione di confini dell’area 
già compresa nel PA in particolare per l’area privata inedificabile nel lato est del mappale 487, 
provvedendo altresì a identificare il perimetro del Parco con il confine catastale, 3) classificazione delle 
aree pertinenziali alle residenze quali orti o giardini in luogo della destinazione ad aree verdi di 
salvaguardia ambientale prevista dal piano adottato.  
        In subordine al punto 3 inserimento della normativa delle aree vigenti di salvaguardia ambientale 
della possibilità di loro utilizzo ad uso non agricolo con eventuale realizzazione di percorsi manufatti 
ornamentali, gazebo e/o serre stagionali. 
        Controdeduzione non accolta, il confine del PL viene mantenuto per un periodo sufficiente al 
consolidamento della situazione dopo la realizzazione completa, mantenendo il perimetro del PL non ha 
significato una rettifica di confine. Le aree verdi di salvaguardia ambientale hanno come finalità oltre al 
mantenimento della valenza che le attività agricole assumono nel sistema socio-economico anche 
l’enfatizzazione della funzione di difesa dell’ambiente e dell’integrità del paesaggio. 
        La classificazione era stata definita per omogeneità con la classificazione finittima ma 
configurandosi come una scelta di piano. 



        Per la stessa motivazione tale area non può contenere oggetti che snaturerebbero la sua originaria 
finalità. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Giusto per capire la richiesta è relativa anche alla modifica del perimetro del Parco? …(dall’aula si 
replica fuori campo voce)… di conseguenza che non viene accolto nulla, quindi non viene accolta 
nemmeno quella. 
 
PRESIDENTE – Non viene accolto nulla, non modifichiamo il PL perché non riteniamo che il … del PL sia da 
modificare pertanto conseguentemente non ha una ratio la modifica del confinamento del Parco in 
quella zona tra l’altro estremamente particolare. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Un chiarimento perché importante un conto siccome poi dopo incontreremo credo 4 osservazioni 
similari, chiamiamole così, con un contenuto, si domanda per capire nel senso che è abbastanza 
importante anche un’omogeneità di comportamento, no sulle altre richieste assolutamente 
inaccettabili, secondo me non era accettabile nemmeno la……..perimetro del Parco, né in questo caso 
né negli altri lo anticipo comunque poi ci torneremo sopra. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Ci torneremo sopra quindi lo chiariamo ma la richiesta di modifica del Parco ai sensi 
dell’art. 8 del Parco non può essere neanche minimamente valutata in una situazione di questo tipo, non 
cerchiamo di dire poi ognuno avrà la sua posizione chiaramente, ma non cerchiamo di dire che c’è 
omogeneità perché di qua di omogeneità non ce n’è proprio neanche una. 
        Qui stiamo parlando di una fuoriuscita rispetto ad un PL ed un riposizionamento come si vede 
evidentemente dalla mappatura che nulla a che vedere con un riposizionamento del confine del Parco 
almeno su due delle 4 osservazioni che poi vedremo, per cui entreremo nel merito successivamente non 
continuiamo a insistere su questa cosa perché non c’entra proprio nulla questa richiesta di 
riposizionamento ai confini. 
        Cioè se, tanto per intenderci a metà di un sic mi chiedono di riposizionare i confini, non è la stessa 
cosa che chiedermi di adeguare i confini rispetto all’art. 8 del Parco. 
        Comunque mettiamo in votazione l’osservazione, la n. 9, Fumagalli Giuseppe, Viganò Renato, Sala 
Simona ed altri i richiedenti così come controdedotta in proposta, ovvero non accolta. 
       Chi vota a favore. 
       Chi si astiene. 
       Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 10 – Osservazione n. 10, richiedente Frosio Raffaella, località Rancate, destinazione 
PGT residenziale a media densità, aree verdi di salvaguardia ambientale. 
        Sintesi della richiesta con riferimento al mappale in oggetto, classificazione di parte del mappale 
pertinenziale alla residenziale esistente quale orti e giardini in luogo della destinazione ad aree verdi di 
salvaguardia ambientale prevista dal piano adottato. 
        In subordine inserimento nella nuova normativa delle aree verdi di salvaguardia ambientale della 
possibilità di un loro utilizzo ad uso non agricolo come eventuale realizzazione di percorsi manufatti 
ornamentali, gazebo o serre stagionali, piscine. 
        Controdeduzione non accolta, le aree verdi di salvaguardia ambientale hanno come finalità oltre 
al mantenimento della valenza che le attività agricole assumono nel sistema socio-economico anche 
l’enfatizzazione della funzione di difesa dell’ambiente, dell’integrità del paesaggio. 
        La classificazione era stata definita per omogeneità con la classificazione finittima configurandosi 
dettaglio, siamo a Cascina Boffalora, sostanzialmente nei pressi l’ingresso laterale di Cascina Boffalora 
quello che porta verso la via del cimitero a Rancate. 
        Trattasi dell’ingresso proprio diciamo principale alla cascina, questa è la proprietà in oggetto che 
ha un’area verde davanti non edificabile. 
        La richiesta è in ragione del fatto che il lotto è evidentemente recintato fino alla strada, di renderla 
omogenea o comunque utilizzabile, ora su questo c’è una grande difficoltà di pensiero ma noi siamo 
abbastanza convinti anche perché non ci sono state osservazioni nei lotti limitrofi per cui ci avrebbe un 
po’ creato problemi.    



        Quelle due aree gialle che vediamo sia da una parte all’altra della strada sono state posizionate 
con grande attenzione perché quello avrebbe dovuto essere il mantenimento di un cono 
sostanzialmente ottico di ingresso a quello che è la Cascina Boffalora, ma che in realtà è una villa che 
una volta recuperata ha una serie di pregi artistici piuttosto rilevanti. 
        Quella è la ratio e la ratio secondo noi deve rimanere, è vero che la realizzazione delle recinzioni e 
quindi il sequestro sostanzialmente rispetto ai pubblici cittadini di quel cono, rischia sostanzialmente di 
non averlo già più nella sostanza quel cono ottico. 
        Questo è vero, però è evidente che non tutto ciò che può essere cintato, lo abbiamo visto prima 
quando abbiamo sostanzialmente bocciato la richiesta della piscina ma lo vedremo anche poi su altre 
osservazioni che riguardano le aree agricole non possiamo dire che tutto quello che è cintato, siccome 
è all’interno di una recinzione diventa a questo punto nello stesso azzonamento dell’abitazione della 
recinzione. 
        Questo è il principio che vorremmo salvaguardare, se potessimo magari far fare meno recinzioni 
sarebbe anche meglio visto che abbiamo sempre qualche problema, detto questo, questa  è la ratio, 
non è una volontà di dire di no al cittadino, ci mancherebbe altro, ma è la volontà di ribadire che lì c’è 
e c’era un’attenta analisi di un’area importante, di un edificio che potrebbe riassumere nel tempo, ce lo 
auguriamo, la sua importanza. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –        Non abbiamo nulla da aggiungere, siamo 
ovviamente d’accordissimo nel non accogliere questa richiesta per le motivazioni addotte dall’Assessore 
alla fine cioè relativamente alla particolarità dell’area in questione che occupa, sì è pur vero che le 
recinzioni danno fastidio però un conto è una recinzione, un conto è un edificio di 3 piani perché magari 
sei fai un’area a media densità che consente una altezza di piano, e qui lo anticipo, di 12 m, è evidente 
che forse è un po’ diverso da una recinzione. 
        Quindi ben venga di non accoglierla, bisognerebbe sì regolamentare le recinzioni, nel senso che 
effettivamente spesso ci siamo trovati che in questa sede di Consiglio Comunale a dover fare anche 
interpellanze in merito alle recinzioni che stanno diventando una sorta di come dire di piaga nel nostro 
territorio che è quasi come se in Italia la proprietà privata non fosse più garantita dalle leggi. 
 
PRESIDENTE – Pongo in votazione l’osservazione n. 10, richiedente Frosio Raffaella, così come proposta 
nelle controdeduzioni ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 11 – Osservazione n. 11, Caron Fernando, località Rancate, foglio 9, mappale 
3897124, residenziale a bassa densità, area verde di salvaguardia ambientale. 
        Sintesi della richiesta, estensione della destinazione residenziale a bassa densità anche alla porzione 
di lotto destinato dal piano vigente a Naf, aree verdi di salvaguardia ambientale. 
        Non accolta, proposta di controdeduzione non accolta, la richiesta è finalizzata all’ampliamento 
dell’indice volumetrico di proprietà e pertanto in contrasto con la politica di controllo di consumo del 
suolo previsto dal PGT. 
        Credo che non ci sia null’altro da aggiungere rispetto al lotto, che sia piccolo o grande in 
quell’area è comunque in estensione no. 
        Pongo in votazione l’osservazione n. 11, è uscito il Consigliere Piazza, Segretario, così come 
controdedotta quindi proposta non accolta. 
       Chi vota a favore. 
       Chi si astiene, 4. 
       Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 12 – Osservazione n. 12. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –        Mi scusi Vice-Sindaco come ho anticipato 
precedentemente lascio l’aula per la discussione di questo punto, e vedo che non ci sono conflitti 
particolari di tipo come dire civilistico/normativo, però è proprio il mio vicino di casa che l’edificio è al 
confine con, ma non so perché ma ritengo opportuno non presenziare. Grazie. 
 



PRESIDENTE – Quindi, per precisare, non per interesse specifico di nessun tipo ma solo per opportunità 
mettiamola così, no lo riferivo solo ai sensi della normativa, è solo per una questione di cordialità nei 
confronti del vicino. 
        Quindi osservazione n. 12, si assente il Consigliere Cicardi, richiedente Villa Giacomo Mario, località 
Triuggio, riferimenti catastali foglio 23, mappale 177-178-283, destinazione nel PGT tessuto terziario di 
riqualificazione e mi viene in mente che forse è abbastanza contento il Consigliere Cicardi per cui ma. 
        Sintesi della richiesta, revisione della destinazione d’uso previste dal piano adottato alfine di 
consentire il recupero ai fini residenziali dell’edificio produttivo esistente non più utilizzato. 
        Controdeduzione, la proposta di controdeduzione è un accoglimento, in considerazione della 
presenza seppur parziale di residenza  nell’ambito delle sue limitate dimensioni, della dimensione totale e 
della destinazione totalmente residenziale del contesto, si propone di accogliere quanto richiesto. 
        A tal fine si propone di individuare nella tavola PR 1.1 l’area in oggetto con simbolo grafico di 
introdurre tra le prescrizioni in coda all’art. 38 della normativa del P.D.R. il seguente comma, per l’ambito 
individuato con segno grafico D) sulla tavola PR 1.1 in Triuggio via Pellico, via Cavour tra le destinazioni 
principali rientra anche quella di cui al punto 1 dell’art. 9 in tal caso non trova applicazione quanto 
previsto al comma precedente. 
        Nella sostanza credo che sia piuttosto chiaro qual è l’edificio, siamo in zona BCC via Silvio Pellico 
angolo via non me lo ricordo, la via che entra nella chiesa qual è, via Cavour, l’edificio è parzialmente 
residenziale, parzialmente industriale in una situazione difficoltosa dal punto di vista della gestione 
industriale è un edificio esistente quindi non si chiedono volumetrie strane, trasformazioni con indici 
volumetrici folli, semplicemente, sostanzialmente una revisione dell’azzonamento per poter ristrutturare in 
termini interamente residenziali. 
        Credo che insomma, rispetto all’azzonamento non riteniamo di tirarci indietro perché troviamo 
problematica la presenza di quell’area lì. Prego. 
 
CONSIGLIERE CASIRAGHI MICHELE LUCA – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Sì, l’unico dubbio è legato all’indice che cioè vorremmo capire se è mantenuto, uguale al contesto 
esistente quindi ad alta densità, a 1 su 1,5 o se è un indice più elevato visto che non è specificato nella 
controdeduzione. 
 
INTERVENTO – O una volumetria esistente o 0,7 m³ su m² l’indice, m² scusami. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO - GRUPPO MISTO –   
Piazza, gruppo misto. 
        L’indice viene mantenuto quindi 0,7 m² su m³ quindi 2.1 insomma, è questo l’indice che viene 
mantenuto? Su quella zona che è abbastanza problematica dal punto di vista parcheggi, etc., etc., 
vada la pena di adeguare tutta l’area a quello che è il contorno diciamo in cui è inserito per 
problematicità relative a parcheggi e quant’altro. 
        La volumetria così determinata è abbastanza elevata se vogliamo, al di là del raggiungimento di un 
obiettivo che è abbastanza condivisibile che è quello di trasformare un’area in residenziale, una 
produttiva in residenziale quindi era l’obiettivo che ci si poneva quando abbiamo fatto l’intervento su 
via Dante, portar fuori i capannoni dal centro, va benissimo però ovviamente dovremmo mantenere la 
volumetria rispetto a quello che è tutto il contorno altrimenti quell’ambito sembra essere fortunato per 
aver mantenuto lì il suo capannone, insomma. 
        Mi sembra una cosa, cioè poi è anche una questione di logica. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Cioè no, le norme del piano delle regole le abbiamo viste in adozione di 
piano di fronte all’osservazione dobbiamo porci se accogliere o meno l’osservazione però nelle regole 
che abbiamo aperto su quest’osservazione, quello che abbiamo nelle regole, lì è una volumetria 
esistente probabilmente di fatto supera già gli indici di zona di recupero cioè lo 0,7 da come si vede 
spalmato. 
        C’è una penalizzazione per quella proprietà se vogliamo, se vediamo la piantina che lo 0,50 è il 
rapporto di copertura come riusciranno poi a coniugare la volumetria esistente con il rapporto di 
copertura non so se la progettista insomma o chi proporrà l’intervento però esistono dei vincoli che 
abbiamo visto sul piano delle regole in sede di adozione. 
        Noi oggi non possiamo fare altro che dire accolta o non accolta l’osservazione, metterlo anche in 
un’altra zona urbanistica che non sia quella che abbiamo individuato adesso non cambiava comunque 



nulla perché in qualsiasi zona noi ci siamo trovati, la volumetria esistente comunque è fatta salva e 
credo che in quell’ambito la peculiarità o il problema sia quello cioè se vado a diminuire della 
volumetria l’osservazione doveva avere un altro tenore oppure doveva andare a precostituire 
volumetrie in volo piuttosto che, per consentire un abbattimento in quel luogo della volumetria. 
        Ecco capito, ma l’osservazione non chiede quello e non hanno lotti di atterraggio, non chiedono 
trasformazioni o trasferimenti volumetrici, questo purtroppo in questa sede quello che possiamo fare è 
ciò che stiamo facendo. 
        Ecco tra l’altro altra peculiarità di quello, la superficie coperta, ripeto sarà la sua azione progettuale 
non so cosa ne uscirà, che il 50% e l’altezza che in quella zona è 10 m non 12, come oggi per esempio. 
        Oggi quell’altezza probabilmente è superiore a quella consentita quindi sarà ben difficile fare un 
intervento utilizzando tutta la volumetria in quel luogo però va bene, è quello che stiamo decidendo 
oggi. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO - GRUPPO MISTO –  No, io sono assolutamente d’accordo sui ragionamenti 
però diciamo che come abbiamo concesso a Paravicini diciamo di vendere la sua volumetria, cosa 
che è abbastanza un po’ non condivisibile da questo punto di vista, allora a questo punto potevamo 
fare la stessa cosa qui, non c’era differenza in sostanza per mantenere la volumetria che questo 
soggetto, chiamiamolo così, questo cittadino aveva acquisito in funzione di un diritto canonico che gli è 
arrivato dai suoi antenati insomma. 
        Cioè altrimenti l’altra funzione qual è? È quella di rispondere ad un’osservazione soltanto secondo a 
quella che è la domanda specifica del cittadino, mi sembra un po’ limitativo perché se il cittadino non 
chiede in modo corretto a quel punto magari si gioca una carta che poteva essere, l’abbiamo visto 
anche altre volte perché in effetti faccio un’osservazione che forse ha già fatto anche Pietro, io mi 
immagino quante persone hanno delle proprietà finittime con il Parco della Valle del Lambro che 
avrebbero potuto chiedere di ridefinire il loro perimetro mantenendo diciamo l’area verde, non 
aumentando la volumetria però posizionando diciamo con l’art. 8 famoso che si discuteva prima, 
l’eventuale modifica che un domani cioè evidentemente preclude a qualcosa di cioè si fa un passo alla 
volta, oggi facciamo questo piccolo passo poi il Parco farà il prossimo passo quando sarà il momento, 
adesso io non pongo limiti alla provvidenza. 
        Comunque la nostra osservazione è che comunque su questo lotto al di là del fatto che ci sono 
vincoli relativi all’indice di copertura, l’indice di altezza, etc., etc., valeva la pena di farci un 
ragionamento urbanistico insomma dentro perché se noi dobbiamo dire no questo è a 3000, dobbiamo 
mantenergli 3000, allora gli diamo quella roba lì, alla fine non facciamo neanche il nostro lavoro, ecco 
diciamo così secondo il mio giudizio naturalmente, poi io non sono qui a criticare, non sono un tecnico 
quindi faccio un discorso abbastanza da Consigliere che cerca di imparare. 
 
PRESIDENTE – Prego, prego. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – No, va benissimo, condivido quasi tutto però il risultato di questa logica 
vincolistica, l’abbiamo fatto anche prima visto che i contenuti erano in ballo anche altre osservazioni, 
allora il caso dell’osservazione di Monte Merlo è diverso. 
        Lì abbiamo un lotto libero non edificato quindi senza volumetria precostituita e vorremmo tanto che 
lì non venisse edificato nulla per cui l’abbiamo di trasferimento, qui abbiamo una volumetria 
precostituita cioè è un caso completamente diverso rispetto all’altro e probabilmente con 
l’organizzazione, con la ristrutturazione dovranno dare anche un’organizzazione diversa agli edifici e 
ricavare anche degli spazi perché l’indice di copertura della superficie è inferiore rispetto a quello che 
oggi di fatto è coperto. 
        Cioè sono due cose completamente diverse, tanto quanto la ratifica di confini cioè la ratifica di 
confini abbiamo delle ratifiche di confine per la maggior parte, per carità consolidati negli anni cioè da 
quando prima ancora della posizione spesso del Parco, quello che abbiamo visto poc’anzi come 
diceva anche il Consigliere Cicardi, dice ma due metri due misure, no quello era un piano attuativo 
eseguito in ambito 12, dopo la costituzione del vincolo di Parco e quindi ci chiede di spostare un vincolo 
che era precostituito quando chi ha operato lì sappiamo perfettamente che quello era il vincolo del 
Parco. 
        Diverso è ho un giardino di casa mia con la cuccia del cane, mi arriva il vincolo del Parco non me 
ne accorgo porca miseria mi accorgo dopo che non posso più tenere neanche la cuccia del cane nel 
giardino di casa cioè sono due cose diverse, completamente diverse. 



        Dopodiché cioè possiamo discutere anche fino alla noia di queste cose però insomma io la vedo 
così, ma non ne vedo altre. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO - GRUPPO MISTO –  Va beh, un’altra osservazione che può darsi che sia in 
contrasto con quello che è il piano nostro, però io vedo una cosa di questo tipo, ad esempio parliamo 
ancora dell’osservazione 6 che è ormai è definitivamente passata etc., ma nel momento in cui io vendo 
una volumetria cioè io acquisisco l’area, la logica è questa, io Comune acquisisco l’area se vendo la 
volumetria, la prendo e la porto a casa io Comune di Triuggio, poi ok niente. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – No, una brevissima replica perché poi mi, cioè ho capito sono tutte 
scelte, queste scelte penso che, di queste scelte in 40 anni ne abbiamo fatte e non finire se vi ricordate i 
piani di recupero, se vi ricordate gli ambiti di intervento, i parcheggi interrati nelle corti, quante ne avete 
visti e in che condizioni versano oggi le nostre corti? Io credo che andare avanti con queste linee 
bellissime, fantastiche, io le condivido per primo, ma il problema che poi alla fine vedo i risultati i nostri 
paesi stanno crollando, le attività stanno andando via cioè probabilmente la nostra politica non era 
nella direzione corretta oggi ancor di più secondo me per il momento economico rispetto a ciò che i 
cittadini o gli operatori potevano e dovevano fare, glielo abbiamo impedito cioè non sono 
assolutamente su questa linea. 
 
INTERVENTO – Perego, le do atto che le politiche che avete messo in campo non sono state positive. 
 
PRESIDENTE – Chiedo scusa diciamo che questa fa parte forse di una chiosa generale molto più ampia e 
interessante che faremo dopo, direi che poniamo, con le precisazioni effettuate in relazione agli indici, 
poniamo in votazione l’osservazione n. 12, richiedente Villa Giacomo Mario così come controdedotta 
ovvero accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 13 – Richiedente Ferrari Franco, località Rancate, riferimenti catastali foglio 4, 
mappale 20, nuova viabilità, allargamento di via Stelvio. 
        Sintesi della richiesta stralcio della previsione di allargamento di via Stelvio, controdeduzione non 
accolta. 
        L’allargamento di via Stelvio viene interpretato dal PGT come una necessità legata alla sicurezza 
della circolazione e come tale si configura nell’interesse pubblico. 
        Non credo che su quest’osservazione ci sia molto da dire, non so chi conosce la località, io 
evidentemente molto bene, l’accessibilità di via Stelvio è un’accessibilità diciamo da carro se possiamo 
dire così, da macchina agricola forse neanche come tale, la previsione riteniamo che debba 
assolutamente essere confermata, dopodiché la priorità rispetto all’intervento verrà vista nei tempi ma 
assolutamente non si ritiene. 
        Non credo ci sia nulla da dire su quest’osservazione pertanto pongo in votazione l’osservazione n. 
13, richiedente Ferrari Franco, così come controdedotta ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 14 – Osservazione n. 14 sempre a Rancate, richiedente Caron Roberto, foglio 9, 
mappale 60, 144, 146, 155, 158, destinazione PGT nuova viabilità verde viario. 
        Sintesi della richiesta stralcio delle previsioni di nuova viabilità e verde viario interessati ai mappali in 
oggetto. 
        Proposta di controdeduzione non  accolta, la nuova viabilità e verde viario sono interpretate dal 
PGT come una necessità legata alla sicurezza della circolazione e come tale si configurano nell’interesse 
pubblico, approvato così e così non ha senso modificarlo. 
        Cioè prima per realizzarlo mi fai un piano e poi alla fine sostanzialmente ti chiami fuori 
dall’approvazione del piano, evidentemente noi riteniamo che quell’area debba essere così definita.  



        Non credo che neanche su questa ci siano delle indicazioni particolari, pongo  in votazione 
l’osservazione n. 14, richiedente Caron Roberto così come controdedotta nelle proposte ovvero non 
accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 15 – Osservazione n. 15 sempre a Rancate, torniamo a Don Ambrogio Pigliafreddi, 
Parrocchia Santa Maria Assunta, foglio 16 mappale 12, area del sistema dei servizi. 
        Sintesi della richiesta individuazione dei mappali in oggetto come zona residenziale a media densità 
in luogo alla destinazione a servizi previsti dal piano adottato. 
        Controdeduzione accolta preso atto del non interesse, si accoglie la richiesta in relazione 
all’analogia con le aree circostanti. 
        Allora due parole due, in realtà questa era un’area residenziale da P.R.G.  per cui questa era la 
vocazione dell’area, nella proposta dell’Amministrazione Comunale sul PGT è stata indicata come zona 
a standard. 
        In realtà la motivazione nasceva dal fatto che essendo di proprietà della Parrocchia rispetto alle 
esigenze connesse alle sedi di culto, quindi alle attrezzature per sedi di culto non c’era un danno in 
ragione dell’edificabilità perché sullo standard comunque le zone di culto possono comunque realizzare 
le opere necessarie e/o i parcheggi, sostanzialmente andavamo a togliergli l’impiccio dell’Imu, ma 
soprattutto non ritenevamo che avesse una particolare significanza il mantenimento di un residenziale lì 
anche in ragione di una più ampia analisi rispetto alle attrezzature religiose e alla connessione con il 
centro di via Appiani di proprietà comunale dove una volta c’era sostanzialmente le bocce, oggi c’è 
ambulatorio e edifici. 
        La Parrocchia invece ha ribadito che l’interesse è quello di mantenerle come residenziale in quanto 
come tutta la stecca di quel residenziale in quanto potrebbe essere necessario alienarlo alfine di 
mantenere le strutture religiose sul territorio, quindi in questo caso la proposta dell’Amministrazione 
ledeva nella sostanza l’interesse del privato, non interpretando correttamente quelle che erano le 
necessità della Parrocchia e quindi insomma ritorniamo a quanto previsto dal P.R.G. 
        Se ci sono interventi. Si pone in votazione l’osservazione n. 15, richiedente Pigliafreddi Don Ambrogio 
così come controdedotta nelle proposte ovvero accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 16 – Osservazione n. 16, richiedente Minellono Cristiano, località Triuggio, riferimento 
catastale foglio 10, mappale 44, 46, 40, 47, 48, 119, destinazione nel PGT Naf, aree verdi di salvaguardia 
ambientale, Parco Valle del Lambro sistema degli ambiti prevalentemente agricoli. 
        Sintesi della richiesta, per le aree in oggetto 1) concessione della possibilità di realizzare costruzioni 
accessorie di cui all’art. 12 dell’Nta anche alfine di ottemperare alla dotazione di parcheggi per gli 
edifici esistenti appartenenti al Naf. 2) stralcio dell’edificio residenziale di cui al mappale 46 del Naf e suo 
inserimento in zona residenziale a bassa densità in quanto privo di interesse storico a differenza della 
vicina Cascina Sant’Ambrogio. 
        Controdeduzione la proposta non accolta, in relazione alla particolarità ambientale nell’ambito dei 
nuclei di antica formazione dalla politica specificatamente prevista per essi, non si ritiene possibile 
estendere la norma, non si ritiene inoltre logico frammentare la destinazione d’uso stralciando un unico 
edificio destinandolo a zona residenziale a bassa densità. 
        Credo che questo sia semplice da capire per chi conosce la proprietà e dove è immersa quindi 
forse non necessita di interventi e commenti. 
        Quindi pongo in votazione l’osservazione n. 16, richiedente Minellono Cristiano, così come 
controdedotta nelle proposte ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 



        Osservazione n. 17 – Osservazione n. 17, richiedente Fassina geometra Giovanni per conto Crippa 
Maria Rosa, località Canonica, riferimento catastale foglio 27, mappale 326, aree verde di salvaguardia 
ambientale Parco Valle Lambro, sistema delle aree fluviali e lacustre. 
        Mi sembra che ne abbiamo un paio, una dietro l’altra sostanzialmente analoghe. 
        Sintesi della richiesta classificazione del mappale sul quale insiste un fabbricato residenziale, esce il 
Consigliere Riva, quale zona residenziale a bassa densità in luogo della destinazione ad aree verdi di 
salvaguardia ambientale prevista dal piano adottato. 
        La zona anche in questo caso pur essendoci un parziale insediamento industriale, è nota e al 
confine con la Valle del Pegorino se non erro, controdeduzione proposta non accolta. 
        Il mappale oggetto di richiesta ricade all’interno del Parco della Valle del Lambro, ai sensi della 
legislazione vigente la pianificazione di territori interni al Parco è di competenza del Parco stesso tramite 
il proprio piano territoriale. 
        Non credo che anche questa abbia particolarità. 
        Quindi pongo in votazione l’osservazione n. 17, richiedente Fassina geometra Giovanni per conto 
Crippa Maria Rosa, così come proposta nelle controdeduzioni ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 18 – Osservazione n. 18, sempre richiedente Fassina geometra Giovanni per conto 
Meroni Luigi e Piera Casetta Srl, località Canonica, Cascina Meroni, non me la ricordo, foglio 26, 
mappale 52, 53, destinazione nel PGT, Naf. 
        Sintesi della relativa richiesta, relativamente agli edifici in oggetto 1) possibilità di accorpare 
all’edificio principale il volume del fabbricato di cui al mappale 52 classificato nel piano adottato quale 
edificio pertinenziale di cui all’art. 25 f. 2) Possibilità di prevedere in caso di sostituzione edilizia mediante 
permesso di costruire convenzionato, la sua estensione solo al fabbricato di pertinenza e non alla parte 
di fabbricato individuato come edificio soggetto a ricomposizione. 
        Proposta di controdeduzione non accolta, non è possibile accogliere la richiesta in quanto il PGT ha 
modificato la logica di intervento mediante l’introduzione di una normativa differente rispetto al P.R.G. 
        Vi chiedo aiuto perché questa non me la ricordo, chiedo scusa ma la mia memoria non è infinita, te 
la ricordi tu geometra non so. 
 
INTERVENTO – E’ un edificio composto da tre parti praticamente, la parte verso la strada che è un 
edificio già ristrutturato, la parte centrale che è una casa ex residenziale in stato di abbandono e 
l’ultima parte diciamo a sinistra dell’immagine che è un vecchio, penso, laboratorio produttivo, una 
cosa del genere con due finestroni a vetri, quello.  
        Loro chiedono praticamente la possibilità di recuperare la volumetria di quella parte di laboratorio. 
 
PRESIDENTE – Va bene, se c’è qualche controdeduzione, io chiedo scusa ma inizio ad andare forse in 
debito di ossigeno. 
        Va bene. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Abbiamo capito poco, cioè nel senso come la risposta adesso l’ingegnere diceva che hanno 
chiesto di rendere, di recuperare il fabbricato. 
 
INTERVENTO – Poter recuperare la volumetria di quel fabbricato aggiunto diciamo, ex laboratorio 
artigianale, mentre invece la norma del piano non lo prevede per i fabbricati pertinenziali che non 
hanno pregio, non prevede questa possibilità. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Sì, no era solo un chiarimento, mi era sfuggito. 
 
PRESIDENTE – Pongo in votazione l’osservazione n. 18, richiedente Fassina geometra Giovanni per conto 
di Meroni Luigi e Pierina Casetta Srl, così come nelle proposte di controdeduzione, non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 



 
        Osservazione n. 19 – Osservazione n. 19, richiedente Fassina geometra Giovanni, è un’osservazione 
relativa alla norma nel P.D.R. 
        Sintesi della richiesta, modifica dell’art. 48 relativo alle aree verdi di salvaguardia ambientale 
prevedendo la possibilità di recintare aree fino ad un massimo di 15 volte la superficie coperta 
dell’edificio in luogo delle 7 volte previste dal piano adottato. 
        Controdeduzione, non accolta, la richiesta richiede la modifica di una precisa volontà espressa con 
la dimensione delle aree recintabili di mantenere continuità ecologica alle aree verdi, limitare la 
generazione di barriere inibenti il passaggio della fauna. 
        Credo che questa sia molto chiara, questa è stata una scelta delle norme tecniche in ragione 
certamente di considerare la possibilità di cintare le proprie aree, le proprie proprietà ma in una ragione 
che potesse essere più che sufficiente rispetto all’edificio senza ledere le continuità ecologiche e le aree 
verdi, non credo che, prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Siamo assolutamente concordi, l’abbiamo detto 
poc’anzi della vicenda della recinzione, di quanto danno possano provocare e produrre, adesso qui 
abbiamo il primo esempio poi mi pare che questa richiesta sarà reiterata ancora in un’altra 
osservazione, non ricordo quale ma ce la rincontriamo. 
        Sinceramente è una richiesta come dire che rasenta l’assurdo, ad esempio potrebbe anche 
succedere che uno ha un’area di proprietà di 1000 m, ne recinta non so 15 volte tanto non so se, alcune 
volte bisognerebbe capire la logica di questa richiesta. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Si capisce però insomma la quantità era più del doppio, quasi il triplo, diciamo che una 
delle motivazioni, non se ne capisce la motivazione comunque più del doppio per cui. 
        Quindi pongo in votazione l’osservazione n. 19, richiedente Fassina geometra Giovanni così come 
proposta nelle controdeduzioni ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 20 – Osservazione n. 20, richiedente Bellani Maria Luisa Permebe Srl, località 
Canonica, riferimenti catastali, foglio 26 mappali 105, 107, 122, 123, 197, 198, 226, 227, destinazione nel 
PGT residenziale bassa densità, area verde di salvaguardia ambientale, modifica delle sagome delle 
aree edificabili previste nell’ambito in oggetto alfine di definire tre zone edificabili di pari potenzialità 
edificatoria. 
        Controdeduzioni non accolta, la richiesta è finalizzata in realtà ad incrementare la capacità 
edificatoria della proprietà tramite ampliamento dell’area edificabile e pertanto risulta in contrasto con 
la politica di controllo di consumo del suolo prevista dal PGT. 
        Nella sostanza così forse non sembra, nella sostanza si chiedeva che ci fosse un lotto nuovo in 
estensione tra l’altro posizionato senza una razionalizzazione dell’area ma semplicemente tenendo 
conto di quello già realizzato, si è cercato inizialmente di pensare se poteva essere, se poteva avere una 
logica tentare di spostare l’edificabilità posta già in essere quindi solo traslare l’edificabilità ma non era 
questo l’interesse dell’osservazione quindi non era fattibile. 
        Quindi pongo in votazione l’osservazione n. 20, così come proposta nelle controdeduzioni ovvero 
non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
        Concedete 5 minuti di pausa visto che la prossima è quella dei tecnici e moriamo visto che devo 
purtroppo avere questa, 5 giusti giusti, tempo di assentarmi per andare in bagno e bere un bicchiere 
d’acqua. 
        Riprendiamo esattamente alle 16:10. 
        Riprendiamo il Consiglio grazie, mi sono fermata quasi ad hoc perché adesso ne arrivano qualcuna 
un po’ pesantina. 
 
        Osservazione n. 21 – Osservazione n. 21, richiedenti Viganò geometra Davide e altri professionisti, 
diciamo che è quella dei tecnici. 



        Rispetto a quest’osservazione la sintesi è una sintesi veloce, viene proposta da parte dei 
professionisti operanti sul territorio, una serie di modifiche alla normativa di piano relative agli aspetti 
tecnici. 
        Per una visione dei contenuti si rimanda alla lettura dell’osservazione che è molto lunga, direi che 
anche sulle controdeduzioni che sicuramente avrete avuto modo di vedere nel dettaglio, non mi metto 
a leggerle interamente anche perché sono veramente di natura squisitamente tecnica. 
        L’obiettivo dell’Amministrazione è stata, cioè la proposta dell’Amministrazione è un parziale 
accoglimento per cui di alcune a chiarimento sono state sostanzialmente accolte, quelle che invece 
secondo noi andavano a modificare la volontà della normativa no, però magari lascio la parola alla 
minoranza che sicuramente su, non credo su tutti i punti, ma su qualcheduno avrà qualche cosa da dire 
in maniera tale che ci possa essere una discussione più articolata. 
 
 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        No, io allora l’osservazione, la scheda 21 non è come dire di facilissima lettura perché come dire voi 
l’avete parzialmente accolta quindi alcune cose si dice van bene, alcune non van bene, alcune 
rimangono così però io non la trovo di lettura chiarissima, se volete darla per letta. 
 
PRESIDENTE – Se anche la leggo rispetto alle controdeduzioni secondo me c’è lo stesso problema, 
bisognerebbe avere le norme tecniche, leggere punto per punto le loro modificazioni, parola per 
parola, lavoro che in realtà il gruppo di lavoro del PGT ha fatto e poi andare a vedere com’è 
modificato per cui io ritengo che, se poi vogliamo vedere quelli che per me sono i punti salienti, poi è 
chiaro che rispetto ai tecnici potrebbe essere non così insomma perché in alcuni casi ci sono delle 
grandi discussioni sulla terminologia più che altro. 
        Io posso significare come riferimenti parliamo delle cose più significative forse sono quelle relative ai 
sottotetti rispetto all’altezza media ponderale il luogo a quella reale incrementando da 1,20 a 1,40 
l’imposta del tetto ma mantendendo la pendenza che avevamo identificato, il mantenimento invece 
delle quote del 30% che avevamo preventivato cioè è molto, è di molta difficile lettura, se volete la 
guardiamo ma è di molta difficile lettura e credo che forse soltanto. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Se no, facciamo così, io dico quelli che secondo 
noi non erano accoglibili dell’osservazione presentata cioè per farla breve insomma, punto e stop. 
        Anche per non adesso è inutile che stiamo qui cioè alcune sono veramente irrilevanti, 
puntualizzazioni, precisazioni non particolarmente importanti. 
        Allora proviamoci, l’osservazione n. 8, parlo della numero 8. 
 
PRESIDENTE – Chiedo scusa, chiedo all’architetto Erba che ha sia la norma tecnica che l’osservazione al 
dettaglio di seguire nel dettaglio quanto indicato dal Consigliere Cicardi perché io solo con la 
controdeduzione non lo, difficile che lo segua fino in fondo, prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Allora n. 8 veniva richiesto di aumentare la quota di soluzione del calcolo di porticati e ……. al 30% 
non so se l’Amministrazione l’ha accolta o no, in effetti se sulla vostra controdeduzione scritta ci fosse 
stato messo il punto. 
 
PRESIDENTE – Sì, questa è stata accolta dal 20 al 30% è stata accolta. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Questa è una norma abbastanza controversa nel senso che in effetti il 20% è una limitazione 
importante, non si vuol fare nessun processo alle intenzioni però spesso e volentieri questa norma poi dà 
adito come dire a tutta una serie di escamotage di cui diciamo tutti siamo vittima, mettiamola in questi 
termini, per cui io sono per un’apertura da questo punto di vista però mi sarei accontentato di dire 
facciamo il 25. 
        Andiamo avanti, punto n. 9 la questione dei sottotetti, quest’accoglimento io lo trovo cioè 
sbagliato, ne ho parlato anche con gli altri, noi stiamo facendo una grande battaglia sulla questione 
delle altezze in  generale, e la rimando a un problema un po’ più generale non così tecnico, un po’ in 



generale sulle altezze sul territorio perché riteniamo che il problema delle altezze di edifici sul nostro 
territorio particolare, paesaggio, ambientale, etc., etc., sia uno dei problemi fondamentali più importanti. 
        Tant’è che io toglierei come dire l’autorizzazione paesaggistica se potessimo costruire più basso, 
dopo ve lo spiego cosa intendo dire, allora noi siamo contrari a questo accoglimento, siamo contrari, da 
questo punto di vista non sto adesso a spiegarvelo, nelle questioni tecniche del perché, io sono contrario 
comunque nel senso che il sottotetto anche questa è stata come dire, è arrivata in Lombardia come 
un’opportunità di tipo, è stata in un certo qual modo legittimato una sorta di tentativo di sanatoria 
pregressa. 
        Il recupero del sottotetto era nato con quest’intenzione, come dire, in Lombardia c’era una 
situazione abbastanza diffusa di uso normale di sottotetti, etc., etc., la Regione Lombardia secondo me 
per un certo punto, da un certo punto di vista anche in modo positivo tentò di andare in questa 
direzione riguardo alla situazione come dire a renderla legittima, aveva una situazione che era 
illegittima. 
        Poi dopo sappiamo tutti che deriva ha avuto questa vicenda tant’è che a un certo punto la stessa 
Regione Lombardia poi dopo con la legge 12 ha introdotto, ha regolamentato in modo più rigido la 
vicenda rispetto ai tempi in cui si costruivano le case di polistirolo, i sottotetti di polistirolo. 
        Noi non vogliamo che tornino i sottotetti di polistirolo però non è che dobbiamo necessariamente 
incentivare questo uso o renderlo possibile o comunque farlo diventare un’opportunità per alcuni e non 
per tutti, e anche questo va detto. 
        Ecco io ritengo che accogliere, mi pare che la norma che era contenuta nel PGT in merito a questo 
fosse nel bene o nel male accettabile, ecco accogliere quest’osservazione da parte dei tecnici, lo  
preciso non per, di alcuni tecnici non sia secondo noi, non sia giusto, va nella direzione decisamente 
sbagliata soprattutto per il problema delle altezze perché noi, non dimenticate che noi l’abbiamo fatta 
come osservazione come lista di ridurre tutte le altezze di piano e non si può arrivare per noi fino agli 11 
m di altezza, se non ricordo male nella zona ad alta densità o addirittura 12 m di altezza all’intradosso 
dell’ultimo piano abitabile quindi aggiungendo il sottotetto praticamente l’altezza realizzabile raggiunge 
14, 15 m. 
        Poi vediamo un po’, non è che ce ne sono tantissime di cose che mi pare, ecco ci sarebbe da 
capire meglio l’accoglimento del punto n. 18 che è l’art. 11, secondo capoverso dunque scusate un 
attimo, vediamo se riusciamo a, qual è esattamente questo secondo capoverso perché poi era 
abbastanza generico, poi magari Michele può darmi una mano visto che lui ha presenziato, io mi ero 
segnato no indipendentemente, no non è questa. 
        Va beh non si capisce, non si capisce quest’art. 11, era l’art. 7 scusate, art.  7 ecco perché non lo 
trovavo, ok, questo etc., etc., eccolo qui, ove non diversamente prescritto nelle norme tra i confinanti 
potranno essere stabiliti reciproci accordi definiti tramite apposita convenzione trascritta volta a 
costituire entrambi l’aderenza ai confini di proprietà in modo da realizzare un unico edificio, purché 
l’edificazione avvenga in contemporanea, era questo qui, sì l’ho trovato. 
         
PRESIDENTE – Nell’osservazione chiedono l’eliminazione di quel “purché l’edificazione avvenga in 
contemporanea”. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –       
         Questo era stato introdotto perché in realtà è sempre stato così nella normativa, in passato era 
sempre stato così, cioè si è sempre permesso l’atto di costruire quando volevi cioè nel senso. 
 
PRESIDENTE – Perché è così per cui ci hanno detto di ritoglierlo perché “purché l’edificazione avvenga in 
contemporanea” era un vincolo e dal punto di vista, come si chiama, estetico anche piuttosto 
discutibile insomma, no adesso succederà il contrario cioè, abbastanza troppo vincolante rispetto alla 
necessità di avere nello stesso momento la necessità entrambi di realizzare l’edificazione in 
contemporanea, questa era. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Art. 12, articolo, no il punto 20, art. 12 dell’Nta, 
costruzione accessori, si chiede di ridurre da 5 m a 3 m non l’avete accolta quella, l’art. 12 pag. 25, la 20, 
non è stata accolta. 
        Avete accolto invece la 21 che riguarda la storia dell’altezza della costruzione accessoria a confine, 
ecco qui si introduce anche perché non è come dire circostanziata al 100% nel senso che voi dite, 
incrementando l’altezza a 3 m in caso di terreno in dislivello, tipo il box a confine insomma, 2,50 m – 3 m. 



        Questo dislivello quant’è, quanto non è, è solo il 50 cm in più che si aggiunge oppure uno può 
costruire un box alto 2,10 m e 1,90 e quindi il dislivello può essere 120 cioè io sinceramente mi sembra di 
introdurre una norma come dire molto farraginosa o la si - come dire -riscrive in modo abbastanza 
puntuale, detta così fa una confusione pazzesca. 
        Non stiamo parlando di questioni di chissà quale importanza però siccome poi le liti tra i vicini sono 
comunissime e per non ledere gli interessi di terzi mai, io credo che la norma che ci portiamo appresso 
da tanti anni possa essere conservata nel senso che non so come la pensate in merito ma io sono 
abbastanza cioè è troppo generica così, andrebbe come dire molto puntualizzata perché la nostra 
norma prevede la possibilità di costruire degli edifici accessori a confine alti 2,50 m, dice se come si 
chiama, rispetto al fondo più alto. 
        Mentre qui si dice, sì questo discorso qui lo portiamo a 3 m perché nel caso che, si capisce bene, 
perché  ora il dislivello tra i due fondi superi per cui uno non abbia l’opportunità di costruire una cosa di 
2,50 m, può arrivare a 3 m se il dislivello è mezzo metro, io la capisco così ma se un dislivello è 90 cm la 
costruisco lo stesso. 
        Cioè non so, sinceramente adesso potete anche pensarci non è che dovete rispondere subito, 
andiamo avanti vediamo cos’altro c’era. 
        Ah ecco questa qui è importantissima, l’unica importante che voi avete accolto, l’unica 
importante, allora datemi un attimo di tempo che devo trovare il pezzo di carta che mi supporta, son qui 
un po’ sommerso dalla carta va beh niente di male, dov’è che è finito. 
        Porca miseria che casino, forse l’ho messo qui, perché non lo trovo, va beh non importa, fa niente 
non lo trovo, possiamo reperirlo però era importante che scusate un attimo, comunque il punto 
importante è questo l’art. 39, pag. 60, osservazione n. 32, i tecnici dicono, sono stati dimenticate le 
volumetrie una tantum qualora non ancora attuate previste dalle Nta, art. 23.1.5 si immagina delle Nta 
del P.R.G., per le zone A3, voi avete accolto quest’osservazione. 
        Allora sta di fatto che nessuno ci ha detto se queste volumetrie sono  state realizzate oppure non 
sono state realizzate anche perché queste volumetrie una tantum sono la bellezza di 7-8.000 m³, non 
sono, adesso io non so se voi l’avete voi quest’elemento, io me lo sono fotocopiato ma adesso non lo 
trovo purtroppo me ne scuso. 
        Non lo trovo più, troppa carta, a meno che l’ho messo dentro le norme tecniche, forse qui, scusa, 
trovato, allora era questo l’articolo le prescrizioni di quell’articolo prevedevano per alcune diciamo ville, 
in sostanza si tratta di ville storiche, ville in zona A3 si prevede una serie di volumetrie aggiuntive una 
tantum, io non so quali di queste siano state realizzate durante il P.R.G., chiediamo eventualmente se c’è 
un riscontro in tal senso però erano una quantità di circa 7 – 8.000 m³. 
        Qui viene accolta quest’osservazione, l’Assessore dice è stata dimenticata, chi l’ha detto che è 
stata dimenticata, non sono state messe, punto, quella era un’opportunità inserita nel piano regolatore, 
non so se la volontà dell’Amministrazione è quella di riproporla in questo PGT, nel senso che queste ville 
debbano sempre avere appresso questa una tantum per tutta la vita della loro esistenza, se sia una sorta 
come dire di opportunità di bonus che loro devono avere da qui a venire. 
        Può anche essere così, dovete darci risposta, a mio avviso bisognerebbe anche chiedersi se questa 
cubatura non realizzata e fattibile, rientrata in  tutti i conteggi, in tutte le verifiche fatte dal PGT oppure se 
erano state dimenticato tout court per cui non siamo più in grado di rintrodurla in questa fase. 
        Accettarla così come dire mi sembra assolutamente sbagliato, per il momento mi fermo qui, sono 3 
o 4 le cose importanti alla fine su quest’osservazione. 
 
PRESIDENTE – Data la tecnicità io do la parola proprio a tutti i tecnici, credo coadiuvati e coordinati dal 
geometra Perego che in questo caso svolge, lo chiamo appositamente geometra anziché Assessore. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Ecco su due o tre punti vorrei intervenire che ha toccato il Consigliere 
Cicardi, allora sulla possibilità dell’Nta di portare dal 20 al 30% le superfici delle tettoie piuttosto che 
balconi, terrazzi. 
        Io credo che questi vincoli che si sovrappongono ai vincoli che esistono sempre di superficie 
coperta, di superfici permeabili e quant’altro, esistono sul lotto, siano delle limitazioni “abbastanza 
ingiustificate” alla capacità e alla volontà progettuale del singolo, cioè non vedo perché porre altre 
limitazioni rispetto ai vincoli di zona e di piano che si hanno.  
        Poi dire che vengono, il 30% significa che diventano quasi tettoie non è vero cioè se pensiamo ad 
abitazioni oggi sempre più limitate come superficie, ci rendiamo conto che magari un piccolo patio, un 
piccolo posto dove poter mangiare visto le caratteristiche delle  nostre villette in giardino piuttosto che 



magari coperto non vedo perché negare questa possibilità ai nostri cittadini o vedervi nascere i gazebo 
o altre cose che vediamo tutti i giorni perché non possono farsi un’architettura o un tipo di costruzione 
che è più consono forse al nostro territorio per cui questa mi sembra una limitazione che non ha un 
grosso senso perché ci sono ben altri parametri da rispettare e quelli vanno rispettati. 
        Per quanto riguarda i sottotetti ragiono sempre con un’analogia a questo discorso cioè la legge 
regionale 12 condivisa, condivisibile o meno, io la legge sul recupero dei sottotetti la condivido 
abbastanza perché la vedo come una limitazione del consumo estensivo del territorio ovvero la 
possibilità di utilizzare un volume esistente ai fini abitativi, questo significa limitare l’ampliamento di 
estensione delle abitazioni o andare a costruire un’altra abitazione perché lì non ci sto più, cioè io la 
leggo un po’ così questa norma quindi una facilitazione a chi ha la propria abitazione, un risparmio 
anche perché recuperare il sottotetto si risparmia decisamente che non andare a edificare da un’altra 
parte e una limitazione del consumo di territorio. 
       Incide sulle altezze? Beh incide sulle altezze ma non incide sulle altezze massime di zona, la media 
ponderale può incidere per qualche virgola sull’altezza di già, forse se dobbiamo andare a fare i calcoli 
sulla ponderale. 
        Sta di fatto che, scusi, allora la legge regionale cioè anche qui io siccome non amo il processo alle 
intenzioni ma vedo essendo anche Assessore all’Edilizia Privata le concessioni edilizie che ci arrivano in 
ufficio, vedo benissimo dei sottotetti con già predisposti i tavolati, ma è consentito, si può fare, sono 
superfici residenziali ma realizzano oggi questo tipo di pratiche, sono depositate, quando volete ve le 
faccio vedere in abbondanza, correttamente, tutte legittime e per carità. 
        Andare a fare oggi il processo alle intenzioni o dire va bene limito l’altezza, dico do 1 metro così 
dopo costringerò chi l’acquisterà ad alzare perché lo può alzare a 1,50 m cioè non è che deve 
recuperare oggi la sagoma, può tranquillamente alzarlo ma perché mai io devo costringere un mio 
cittadino a dire bene adesso lo faccio, poi per 5 anni lo abito, poi andrò a buttar via altri quattrini per 
renderlo abitabile. 
        Due sono i casi, lo uso così com’è e non chiedo niente a nessuno come purtroppo succede 
spessissimo, questa è puramente un’azione di controllo oppure ho i quattrini spendo e lo alzo, cosa 
cambia? 
        Cioè è secondo me una norma vessatoria, se questo è consentito dalla nostra legge regionale 
perché mai non dovrei consentirlo io o fare il processo a che cosa non lo so francamente, questo cioè 
mi sfugge, questo come dire volontà persecutoria perché se posso non consumare suolo e recuperare il 
sottotetto perché mai io lo dovrei impedire, dovrei costringere la signora Maria a rifare tutto il tetto per 
poi utilizzare questa norma. 
        Mah, mi sfugge il senso francamente, se poi dobbiamo dire è corretta o non è corretta la 12 o la 
legge regionale dei sottotetti, stiamo parlando d’altro, oggi questa norma c’è. 
        Poi stiamo parlando di confini, del contemporanea ne abbiamo fatto un accenno, sempre sullo 
stesso modo di lettura delle cose o meglio sulla libertà di ciascuno di noi quanto meno se si può sul suo 
territorio di fare quello che vuole, la limitazione alla costruzione contemporanea a confine significa che 
se il mio vicino non vuole o non ha l’esigenza di costruire, e magari mi si sposa il figlio, e magari ho la 
necessità di costruire o di fare un piccolo ampliamento a confine, questo mi è impedito perché l’altro in 
quel momento non lo fa quindi ritengo anche corretta la segnalazione di togliere la contemporanea 
perché francamente era un vincolo estremamente vessatorio per la libertà di ciascuno di noi. 
        Per il resto l’art. 12 di intervento a confine, io vi dico come la penso io, l’abbiamo accolto per 
quanto riguarda i terreni a dislivello quindi non cambia perché è sempre a 2,50 m rispetto al confine più 
alto, dev’essere inteso così, io ritengo che se invece il codice civile dice 3 m non avevo l’osservazione se 
no non me ne sono accorto altrimenti avrei portato certamente il codice civile a 3 m perché come 
sapete, o come sa chi opera nel settore di fatto a Triuggio questa limitazione dell’altezza che può essere 
anche immeritoria che bello li facciamo più piccoli i box piuttosto che il deposito attrezzi, ma in realtà 
quest’altezza impedisce di fare i tetti a falde perché 2,50 m poi insomma se gli do una pendenza 
ancorché minima non ho più il posto per entrare dalla porta su questi manufatti qua. 
        Quindi spessissimo devo fare il tecnico delle pendenze che non sono le pendenze tipiche del nostro 
territorio, o non si armonizzano con quello che è il nostro territorio, questa la trovo anche questa una 
norma è strana insomma, cioè non la condivido appieno però va beh insomma abbiamo accolto quello 
accoglibile perché poi costringiamo a fare tetti in lamiera con il 2 o 3% di pendenza piuttosto che per 
rispettare questo 2,50 che non ha grosso senso, ma questo è il mio parere personalissimo. 
        Sulle volumetrie una tantum, sulla zona A3 preferisco che risponda il dottor Erba che è più preciso di 
me. Grazie. 



 
ARCHITETTO ERBA – No, non per la precisione ma solo per la memoria storica perché è stato un modo di 
lettura quello, queste norme qui erano già presenti in zona A3 come volumetrie una tantum già nello 
strumento urbanistico del 1990, quando è stata fatta nel 2002 la variante al P.R.G. generale, l’allora 
progettista mi ricordo perché avevamo parlato di questa cosa, ha ritenuto per chiarezza di riportare il 
dettato con le quantità delle volumetrie realizzate e non realizzate integralmente in modo che anche 
sotto il profilo di ricostruzione delle volumetrie fosse chiaro che le volumetrie assentite erano quelle per 
quei mappali. 
        E poi andando a vedere naturalmente se alcune erano state sfruttate perché c’era, era stato 
rilasciato il permesso edilizio non la concessione edilizia e quindi dà lì desumere quali erano state già 
utilizzate, quali non erano state utilizzate, questo è il metodo che è stato proposto e penso che sia stato 
ribadito nell’accoglimento dell’osservazione. 
        Mi sembra poi di ricordare, però questo, che il conteggio di quella volumetria sia stato messo fin da 
allora, fin dal 1990 come volumetria esistente cioè non è tabellata a parte mi sembra perché per quanto 
non realizzato però essendo una volumetria in zona A3 ad hoc, è considerato come calcolo urbanistico 
un volume già acquisito dal piano. 
         
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –        
        Stavo pensando che in quest’ottica bisognerebbe quasi pagarci l’Imu perché siamo. 
 
ARCHITETTO ERBA – Assolutamente sì. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – La pagano? 
 
ARCHITETTO ERBA – Assolutamente sì. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –   
        Perfetto, mi è venuto, non essendo configurata, non essendo una volumetria, non essendo un 
terreno edificabile, non essendo nulla. 
 
ARCHITETTO ERBA – E’ un terreno che assume un volume ad hoc. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Una tantum. 
 
ARCHITETTO ERBA – Una tantum, non l’ho deciso io, l’ha deciso nel 1990 il P.R.G. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Come battuta voglio dire. 
 
ARCHITETTO ERBA – La pagano, a me risulta che la pagano, se mi chiedono se la devono pagare, la 
pagano. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – No, perfetto, speriamo che la paghino, la pagano 
o non la pagano? 
 
INTERVENTO – Scusate, io cioè io condivido quello che dice Erba, la pagano sicuramente ma come tutti 
noi credo che abbiamo l’abitazione piuttosto che, se abbiamo la villetta che è la costruzione tipica di 
Triuggio, chi ha la fortuna di avere una villetta comunque e ha un lotto che ha ancora una potenzialità 
volumetrica, l’Imu comunque è rapportata al valore dell’immobile cioè non è rapportata al valore 
edificabile allorché non è frazionato dell’area edificabile residua, questa non la paga nessuno cioè 
voglio dire perché non è così la norma sull’Imu. 
        Quindi io credo che una potenzialità volumetrica di espansione della casa non è che viene 
pagata, ma il reddito è sulla costruzione mi risulta, mentre invece sui lotti liberi si paga la potenzialità 
edificatoria, questo è. 
        Quello che tutti noi facciamo tutti i giorni credo. 
 



CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Sì, no siccome era stata data come dire una sorta 
di volumetria, adesso è un po’ una discussione di lana caprina però mi sembra di aver capito che è una 
sorta di opportunità che è stata posta e che rimane in essere come dire quasi, tant’è che l’architetto 
Erba ha usato l’espressione, come fosse una volumetria esistente, che ne consegue come equazione se 
è una volumetria esistente allora paga anch’essa, poi dopo la norma sull’Imu adesso non è oggetto di 
questa discussione, lasciamola lì un attimo. 
        La questione dei sottotetti, no parliamo di quella delle autorimesse prima, io non è che, però noi non 
vorremmo  incentivare più di tanto, è vero che c’è il tetto che è falde o non a falde però noi vorremmo 
incentivare anche il fatto che magari uno le autorimesse le faccia accorpate con gli edifici che fa, con 
l’esistente cioè le cose bisogna cercare di mandarle in una direzione piuttosto che un’altra, magari non 
lo sposta il mezzo metro in più o in meno però sicuramente vedere il territorio disseminato come lo 
vediamo noi disseminato di casotei, casotoi, garagin, di più, di tutte le fatture, forme, no non diciamo di 
no Perego perché è pieno di queste costruzione accessorie e non certo bisogna fare una norma come 
dire che le aiuti, che le incentivi alla realizzazione di questo. 
        Se uno come dire non so se ho reso l’idea, non è una vessazione è il fatto di dire anch’io vorrei 
avere un’autorimessa però magari se posso la faccio interrata e non faccio una confine che certo i costi 
sono diversi, le cose diverse, tutto quello che vogliamo, però non dobbiamo fare delle norme che poi 
dopo come dire sul territorio danno dei risultati, delle risposte che non vanno bene, era tutto lì però non 
è che questo mezzo metro sposterà di molto la questione. 
        Allora sul sottotetto io non lo so c’è un fraintendimento di fondo, allora la Regione Lombardia ha 
cercato di recuperare i sottotetti prima, dopo hanno detto strada facendo la questione del sottotetto è 
diventata una questione diversa cioè ho ben capito che se uno fa una casa ci fa anche il sottotetto 
sopra allora gli costa meno, perché etc., etc., in realtà quello che abbiamo potuto constatare non sul 
nostro territorio ma depertut, che tutti gli immobiliari e tutta come dire l’edilizia speculativa dei 10 anni in 
cui è stato permesso, ha costruito una quantità di sottotetti ai limiti della vivibilità che sinceramente 
meno male che è stato posto un limite come dire un freno ad una situazione che sinceramente. 
        Cioè nel senso che l’incentivazione all’uso del sottotetto secondo me è sbagliata se non in una 
situazione di pressione e di densità abitativa che aveva senso e significato a Milano tant’è che la norma 
sui sottotetti partì per dare risposta al problema dell’uso dei sottotetti di Milano, dove c’era una pressione 
abitativa diversa che non nelle nostre aree. 
        Cioè noi siamo arrivati in Brianza a fare i sottotetti perché erano, ma non è vero, quella è stata poi 
un’opportunità di regolamentazione che la Regione Lombardia consentì per dare un’incentivazione 
edilizia pazzesca, lo sappiamo, mica possiamo nasconderci dietro a un dito. 
        Per cui non è che, la questione dell’altezza, io sto dicendo che rimaniamo, torniamo all’oggetto 
dell’osservazione, qui viene chiesto di alzare l’altezza da 1 m a 1,40 m, da 1,20 m a 1,40 m, e noi 
abbiamo di no nel senso che uno lo fa subito il 1,40 m non è che lo alza dopo, lo fa subito. 
        Noi abbiamo detto di no, sarebbe preferibile di no perché noi la battaglia sull’altezza la facciamo, 
punto, comunque a prescindere che sia un sottotetto dentro o no, è questa anche questa una norma 
che va nella direzione che noi non vorremmo, punto, dal punto di vista di una scelta, come dire, proprio 
di filosofia globale perché gli edifici più bassi rimangono meglio è per tutti. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Brevissimo cioè ripeto questo non va oltre quello che è l’altezza massima 
consentita per cui non incide, tra l’altro stiamo parlando di 20 cm che costano cari ai cittadini qualora 
dovessero alzarli dopo, oppure cosa succede, perché dobbiamo essere un po’ realisti perché 
l’accademia va bene ma fino a un certo punto. 
        Nella realtà cosa succederà? Che presenteranno delle pratiche di recupero, con un  tavolato, un 
cartongesso posto giusto per dire che faranno l’1,40 minimo della norma, poi non lo realizzeranno, 
utilizzeranno il loro sottotetto ed è quello che succede, secondo me questa si chiama a casa mia 
vessazione. 
        Poi  non siamo della stessa idea va benissimo, ci sta, ci mancherebbe altro, però io la penso così. 
        La stessa cosa sugli edifici accessori, allora noi abbiamo delle norme che consentono degli edifici 
accessori, discutiamo se togliere gli edifici accessori, posso anche esser d’accordo con lei Consigliere 
Cicardi sul togliere gli edifici accessori perché ce ne sono tanti, ma sulla deroga ad una norma che 
consente di farli meglio e più conformi alle tipologie del nostro territorio cioè i 50 cm secondo me anzi 
perché il codice civile mi dà l’altezza massima di 3 m, mi consente forse di conformizzare, di fare un po’ 
più carini questi edifici accessori che condivido non sono belli, ma questa è la filosofia di queste norme 
qua non è altro. 



        Non è il consentire di fare altri edifici accessori, c’è già quest’autorizzazione, stiamo parlando di 
poter fare una tipologia anziché un’altra. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  Detto per inciso, Assessore Perego, io non sono qui 
a fare accademia, io ho espresso delle aspettative che noi abbiamo nei confronti del documento e 
delle norme, perché questa storiella che l’opposizione a volte è sempre contro, fa accademia, non è 
costruttiva invece voi avete ben in mente la realtà, è un po’ come dire diventata stucchevole alla fine. 
        Noi abbiamo solo detto uno dei nostri obiettivi su questo piano era di contenere le altezze, in 
quest’ottica, quest’osservazione qui va nella direzione opposta, siamo contrari, punto, non è 
accademia, è un’aderenza come dire a una coerenza, a un’impostazione che noi abbiamo precisa, 
non vogliamo insegnare nulla a nessuno, è una strategia nostra politica di dire sul nostro territorio le 
altezze più possibili le conteniamo e in merito a quello che è le costruzioni accessorie il più possibile non, 
le norme servono come dire per condurre e migliorare l’edificazione del territorio non per negarla, per 
evitarla, per controllarla, il controllo dell’uso del territorio, questo siamo qui a discutere anche nei 20 cm 
su e giù perché alla fine contano anche quelli. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Io quando mi riferivo, non mi riferivo  quanto detto alla sua volontà di 
contenere le altezze che anche se vogliamo la nostra volontà attendendo le regole e le possibilità senza 
andare a costringere il cittadino, perché ripeto il recupero dei sottotetti è consentito, l’altezza minima  
imposta di 1,50 se noi oggi poniamo il vincolo di 1,20 il cittadino può rifare il tetto e portarlo a 1,50 senza 
nulla, per cui non è questa norma che limita l’altezza questo sia chiaro. 
        Quando parlavo, mi scuso se la parola di accademia o comunque di discorsi che io facevo 
riferimento ai riferimenti che lei ha fatto su Milano e su altre cose della legge 12, a quello mi riferivo, 
certamente non al discorso di Triuggio e delle tipologie che questo ci sta tutto, punto. 
 
PRESIDENTE – Allora mettiamo in votazione l’osservazione n. 21, richiedente Viganò geometra Davide ed 
altri professionisti così come controdedotta nella proposta dell’Amministrazione ovvero parzialmente 
accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 22 – Osservazione n. 22, richiedente Comi Raffaele per Lista Civica Progetto Triuggio. 
        Anche in questo caso la sintesi del documento non è disponibile perlomeno è disponibile solo come 
osservazione perché è molto lunga rispetto a quella precedente risponderemo invece alle 
controdeduzioni per punto in maniera tale da poi poter discutere in maniera ampia alla richiesta che è 
proprio quella della Lista Civica Progetto Triuggio. 
        Controdeduzione parzialmente accolta, si riportano le controdeduzioni per ciascun punto. 
        Con riferimento all’ambito 1 si precisa che quanto richiesto relativamente alla seconda fase già 
previsto. 
        La seconda fase adesso posso avere la loro osservazione così almeno il nome di quello che 
chiedono, allora ambito 1 eliminare il trasferimento della volumetria esistente di 1500 m³ sull’area della 
chiesuola e poi non prevedere la seconda fase, quindi con riferimento all’ambito 1 si precisa che quanto 
richiesto relativamente alla seconda fase già previsto. 
        La seconda fase sarà possibile solo se e quando verranno realizzate le opere di messa in sicurezza 
della zona e conseguentemente la stessa verrà riclassificata dal piano di assetto idrogeologico Pai. 
        Tale riclassificazione è materia di competenza regionale, non si ritiene opportuno introdurre quanto 
richiesto al primo capoverso che è l’annullamento del trasferimento volumetrico in quanto il 
trasferimento di volumetria ha la funzione di incentivare la riqualificazione del complesso della chiesuola. 
        Non si ritiene inoltre opportuno quanto richiesto al terzo capoverso in considerazione della 
motivazione di sicurezza legata al rischio di esondazione dalla presenza di vecchi edifici nel complesso 
dei mulini in stato di abbandono che era sostanzialmente la possibilità di accedere al fiume tramite lo 
stesso lotto di proprietà privata e appunto in sicurezza. 
        Ambito 2, viene richiesta la seguente prescrizione sul …….il trasfrerimento volumetrico alla richiesta 
delle necessarie autorizzazioni relative agli interventi in loco. 



        Con riferimento all’ambito 2 quanto richiesto è già implicito nella norma adottata, il riconoscimento 
della volumetria da trasferire avviene all’interno del processo autorizzativo che si ricorda prevede la 
formazione di un piano attuativo anche ai sensi della legislazione vigente. 
        Ambito 3, eliminare la prescrizione indice di edificabilità minimo m³.su m² e limitare l’indice di 
edificazione 0,5 m³/m²  applicato al 50% del lotto nel quale deve essere contenuta l’edificazione, questo 
è Tregasio e non Colle. 
        Con riferimento all’ambito 3 non si ritiene opportuna la riduzione di indice proposta in quanto 
trattasi di volumetrie derivanti dallo strumento urbanistico previgente, ai fini di maggiore chiarezza della 
normativa si concorda che con la soppressione della riga che riporta l’indice minimo della scheda, tale 
eliminazione viene estesa anche alle schede degli altri ambiti per analogia, viene inoltre precisata 
meglio l’obbligatorietà di acquisizione dello 0,2 m³ su m² da destinarsi ad edilizia convenzionata. 
        Per quanto riguarda infine la seconda richiesta si ritiene più corretto che l’individuazione delle 
opere a carico dell’intervento avvenga in sede di negoziazione dell’intervento stesso anche in 
considerazione dell’incertezza temporale prevedibile. 
        Art. 11, aggiungere all’obbligo di reperimento degli spazi destinati a parcheggio qualora non fosse 
possibile reperire tutti i parcheggi necessari nell’ambito dell’intervento anche aree non contigue 
all’intervento stesso, la possibilità di reperire i parcheggi anche su aree di destinazione pubblica 
individuate puntualmente nell’intorno dei centri edificati e consolidati nelle varie frazioni. 
        In relazione all’art. 11 della norma tecnica del P.D.R. non si ritiene di inserire la possibilità suggerita in 
quanto nel caso si muterebbe la dotazione già prevista nel piano, quindi è proprio un errore tecnico. 
        Art. 13, eliminare la possibilità di monetizzazione delle aree destinate a parcheggio anche nel 
tessuto consolidato e ricondurre la normativa alle prescrizioni di cui al punto precedente, in relazione 
all’art. 13 dell’Nta del P.D.R. la possibilità richiesta potrebbe minare la realizzabilità di qualche intervento. 
        Art. 26, parliamo degli ambiti di antica formazione dei nuclei di Triuggio e Tregasio nei quali viene 
richiesto di eliminare l’incremento volumetrico aggiuntivo del 15% e si risponde in questo modo, in 
relazione all’art. 26 dell’Nta del P.D.R. primo capoverso si è scelto di non incrementare la volumetria in 
volo in relazione, ah questa è, alla limitatezza di aree di atterraggio che qualora libere produrrebbero 
comunque un incremento di consumo di suolo. 
        Beh prima stavamo parlando di 1500 m³, adesso credo che si parli rispetto alla vostra richiesta di 
qualche decina di migliaia di metri cubi per cui in realtà l’affermazione mi pare di poter dire che non è 
in controtendenza però lo discuteremo. 
        Secondo capoverso il piano ha già individuato criteri e modalità di intervento anche diretto per 
limitare il ricorso alla pianificazione attuativa, si riscontra nella richiesta di autorizzazione paesaggistica 
per ambiti che si riscontrano nella richiesta di autorizzazione paesaggistica per ambiti che non siano 
vincolati dal Decreto Legislativo 42/2005 profilo di illegittimità. 
        Art. 32, tessuto residenziale ad alta densità, l’altezza massima deve essere inferiore ai 10 m. In 
relazione all’art. 32 dell’Nta del P.D.R. si ritiene inopportuno tale limite in ragione di una necessità di una 
razionalizzazione dell’uso e consumo del suolo, tra l’altro noi non l’abbiamo aumentato ma l’abbiamo 
lasciato come precedentemente indicato nel P.R.G. che sono 12 m, giusto? Aiutatemi. 
     In relazione all’art. 33, nel tessuto residenziale a media densità l’altezza massima deve essere inferiore 
ai 7, in relazione all’art. 33 dell’Nta del P.D.R. si ritiene inopportuno tale limite in ragione di una necessità 
di una razionalizzazione dell’uso-consumo del suolo. 
        Art. 34, nel tessuto residenziale, noi sul medio abbiamo? 10, ok, nel tessuto residenziale a bassa 
densità l’altezza massima deve essere inferiore a 7 m in relazione all’art. 34 dell’Nta del P.D.R., si ritiene 
inopportuno tale limite in ragione di una necessità di razionalizzazione dell’uso e consumo del suolo e qui 
abbiamo 7,5. 
        In relazione all’art. 40, precisare e puntualizzare la norma relativa ai piani attuativi in particolare alla 
decadenza, primo capoverso l’articolo prevede le situazioni possibili normandole, secondo capoverso 
sembra inopportuno precisare indicazioni circa la futura connotazione urbanistica di un piano che si è 
realizzato dato che le regole introdotte sono quelle significative nel momento della pianificazione. 
        Terzo capoverso, analogo ragionamento va esteso alla pianificazione integrata di intervento. 
        In relazione all’art. 7 del piano dei servizi invece siamo andati al piano dei servizi, la richiesta per 
l’ambito dei tessuti consolidato di antica formazione alfine di incentivare gli interventi da eseguirsi con le 
modalità precisate dal precedente art. 26 del piano delle regole, in alternativa all’incremento 
volumetrico si propone nel caso non sia possibile cedere all’interno dell’ambito le aree per i servizi di non 
prevedere la relativa monetizzazione, fatto salvo l’asservimento perpetuo ad uso pubblico ed eventuali 
avare per opere pubbliche. 



        In relazione all’art. 7 del P.D.S. si ritiene inapplicabile comunque non si può accoppiare la 
monetizzazione alla rinuncia di aree per servizi. 
        Art. 8 introdurre una soglia alle dimensioni dell’intervento edificatorio oltre il quale non è più possibile 
la monetizzazione, in relazione all’art. 8 il P.D.S. si ritiene corretto non introdurre un’ulteriore soglia 
regolamentativa. 
        Art. 15, individuare le aree da acquisire per parcheggi pubblici da cedere in alternativa alla 
monetizzazione e che possano contenere una capacità edificatoria liberamente commerciabile 
nell’intervento che genera la richiesta di aree per servizi, in relazione all’art. 15 non si ravvisa un profilo di 
osservazione ma di contributo al piano, si rimanda pertanto il suggerimento ad una fase di pianificazione 
attuativa di settore. 
        Lascio credo la parola in abbondanza alla minoranza per poter meglio precisare le proprie 
osservazioni. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Le nostre osservazioni erano il frutto come dire del dibattito che si era svolto in Consiglio Comunale 
in fase di adozione, allora volevo partire da questo, ambito n. 3 documento di piano, dovrebbe essere 
stata chiarita in modo definitivo qual è la volumetria assegnata a questi lotti in  considerazione del fatto 
lo chiedo anche che mi pare che  la Provincia abbia chiesto una fascia boscata di 25 m a salvaguardia 
rispetto alla Valle del Pegorino, perché la risposta che è stata data in merito all’ambito n. 3 che si dice 
no, è stata soppressa una riga per cui a questo punto è diventato chiaro quello che si può fare,  non ci è 
chiarissimo in realtà, comunque se volere chiarirlo. 
 
PRESIDENTE – Consigliere Cicardi posso chiederle di interrompere un attimo, chiedo un secondo di 
sospensione del Consiglio rispetto alle verbalizzazioni chiedo scusa, sì grazie.  
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Allora io non vorrei ripetere tutto quello che abbiamo esposto, quello che è il nostro pensiero in 
merito al PGT approfittando di quest’osservazione, ci tenevo però a sottolineare  un aspetto importante. 
        Nell’osservazione n. 22 si fa esplicito riferimento alla questione legata ai piani attuativi, io credo che 
la questione della pianificazione attuativa in questo come dire frangente storico-economico sia 
diversamente dal passato molto più importante, molto più delicata. 
        Cioè nel senso che negli ultimi forse 50 anni non c’è mai stata una crisi economica soprattutto nel 
settore dell’edilizia così grave per cui si verificava spesso che un piano non veniva realizzato, erano 
situazioni molto, molto marginali, succedeva ma in situazioni molto marginali. 
        Ora da quello che si può leggere, quello che sta avvenendo anche sul nostro territorio queste 
situazioni potrebbero verificarsi direi con più probabilità, diciamo così per non dire delle verità assolute 
veramente. 
        Per cui di fronte a questo nuovo quadro sarebbe secondo me importante puntualizzare la 
questione dei piani attuativi cioè nelle norme tecniche, andiamo a riprenderle un attimo, art. 40 si dice 
“qualora un piano attuativo vigente al momento dell’adozione del piano delle regole dovesse 
decadere senza che ne sia iniziata l’attuazione, l’edificazione avverrà attraverso il nuovo piano 
attuativo e sarà regolamentata dalle presenti norme restando confermati se più favorevoli in assenza di 
indici di zona i parametri edilizi e urbanistici del piano scaduto”, allora siccome e qui pongo la questione 
in termini, siccome noi adesso siamo in presenza da un lato di ambiti di trasformazione che fa riferimento 
al documento di piano, e dall’altro una pianificazione attuativa regolamentata con le norme tecniche 
di attuazione. 
        Cosa significa? Che un piano decaduto tra 6 mesi che deve essere ridisegnato, riscritto e riformulato 
non  essendoci, se non ho sbagliato a capire e a leggere le norme, una normativa specifica di 
riferimento dei piani attuativi, a quale delle norme contenute nel piano delle regole nello specifico 
debba fare riferimento? 
        Non è chiarissima questa cosa, non so se mi sono spiegato, sembra una sottigliezza in realtà come 
dire supponiamo che domani mattina un operatore tra 1 anno l’operatore acquisisce un piano 
decaduto per qualsivoglia motivo, lo acquista, lo acquisisce, ne propone uno nuovo. 
        Si tratta di capire esattamente quali sono le prescrizioni normative che deve seguire, quelle vecchie 
presumo di no, quelle che erano contenute, è decaduto, sono cose cancellate, uno faceva riferimento 
al piano regolatore, penso che sia come dire dimenticato, finito. 



        È una domanda semplice, credo, non è che sia una domanda complessa, questo vale per tutti e a 
nostro avviso vale anche per la pianificazione dei programmi integrati di intervento. 
        Noi abbiamo la fortuna o sfortuna di capitare, che capiti che l’approvazione definitiva del PGT 
avvenga in questo momento nel quale a quello che ci è dato capire dalle norme e penso che siano 
norme abbastanza condivise, leggi abbastanza condivise, il programma integrato di intervento di Villa 
Luisa che era stato approvato da questo Consiglio Comunale il 13 gennaio dell’anno scorso, è 
decaduto perché è stato il Sindaco ha provveduto a fare una diffida nei confronti dell’operatore in 
quanto non è stato dato corso alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, sono trascorsi, è 
trascorso il tempo concesso all’operatore e quindi da, teoricamente da due mesi circa, un mese e 
mezzo circa questo piano tecnicamente dovrebbe essere considerato decaduto. 
        Cosa succede, come dire, cosa ne facciamo noi adesso in questa sede, dobbiamo andare a fare 
un’approvazione definitiva del PGT, non esiste abbiamo visto, nessuna osservazione specifica in merito a 
quella pianificazione attuativa, c’è solo quest’osservazione che accenna a questa problematica, 
accenna in modo chiaro a questa problematica, è puntuale, quindi si tratta di capire, di avere una 
risposta sul contenuto delle aree, sulla destinazione delle aree che erano oggetto di una 
programmazione urbanistica a nostro avviso assolutamente decaduta. 
        Poi, mi pare che l’osservazione 22 si soffermava in modo abbastanza ampio sulla questione dei 
centri storici, nel senso che mi sembra che emerga con chiarezza il fatto che le risposte che il PGT ha 
dato in merito alla normativa relativa ai centri storici sia ritenuta inadeguata e insufficiente, nel senso che 
la preoccupazione è di capire in che misura si possa con questo strumento urbanistico arrivare a 
determinare delle, mettere in moto un meccanismo di trasformazione che possa portare a degli 
interventi di profonda trasformazione e riqualificazione dei nuclei storici soprattutto di Tregasio e di 
Triuggio. 
        Mi sembra anche una preoccupazione contenuta in quest’osservazione sia quella relativa 
all’altezza dell’edificato nel nostro territorio nel senso che si chiede per tutte le aree di edificazione che 
siano bassa, media, alta densità di ridurre drasticamente l’altezza massima prevista e per ultimo notata 
la coincidenza di quest’osservazione con quella che poi sarà fatta puntualmente propria dai proponenti 
in merito all’ambito n. 2, volevo sottolineare il fatto che sia la Provincia ha manifestato preoccupazioni in 
merito all’intervento, in merito a questo ambito, stante la destinazione non solo residenziale, non 
residenziale, non produttiva come attualmente lo è e stante il fatto che lo stesso operatore ha chiesto la 
possibilità di operare per lotti stralci, per lotto stralcio relativamente alle aree di proprietà e siccome 
ritengo che sia abbastanza problematico produrre una pianificazione attuativa di qualità rispettando le 
singole proprietà all’interno di un ambito, mi auguro che si possa dire di no a questa richiesta. 
         
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Adesso l’ultima parte ero concentrato su altro, ma va bene, per quanto 
riguarda i piani attuativi e i P.I.I., in presenza di un PGT guardiamo il piano delle regole e il documento di 
piano, gli interventi che sono gli ex piani attuativi sono contenuti nel documento di piano, la novità è 
che non c’è più ius aedificandi quindi chi pianificherà dopo di noi probabilmente avrà anche “la mano 
libera” tra 5 anni di decidere se quelle zone, se quei piani attuativi previsti dal PGT resteranno, non 
resteranno, verranno modificati, cosa succederà non lo so, non è dato a noi ma hanno un regime oggi 
diverso comunque. 
        Se non si conformizza un piano attuativo nel quinquennio di validità del PGT, del documento di 
piano, ci saranno proposte alternative ripeto, l’Amministrazione che ci sarà, deciderà cosa fare di quelle 
aree se di prevederle, se convertirle, se fare quello che vorrà. 
        Nel momento in cui ho un piano attuativo approvato dal Consiglio Comunale e questo decade, le 
norme nostre del PGT recepiscono quei piani attuativi, quei tipi di azzonamento permangono e nella 
durata di validità di quel tipo di azzonamento un operatore X piuttosto che Y può ripresentare quel 
piano e riavrà il suo iter in Consiglio Comunale. 
        Un po’ più complessa con il P.I.I., poi a cavallo di adozione tra uno strumento vecchio e uno 
strumento nuovo, credo di interpretare quello che abbiamo poi recepito nel PGT, perché così è l’art. 40 
cioè su quello, in particolare di Villa Luisa decaduto o meno noi abbiamo confermato nel PGT quella 
destinazione, quindi la destinazione urbanistica è quella più favorevole o del P.I.I. o del vecchio P.I.I., 
adesso riassumo, questo è quello che dice il nostro piano quindi al momento non c’è il dubbio di che 
cosa diventano quelle aree. 
        Quelle aree ancorché decaduto lo strumento proposto a quell’operatore potrebbero ripercorrere 
quella strada nel medesimo modo proposto dal precedente oppure il Consiglio Comunale che è 



sovrano o l’operatore di turno, proporrà delle varianti che seguiranno l’iter di variante tipico delle 
varianti urbanistiche legate a un PGT.  
        Io adesso al momento non è dato sapere se e quale sarà il percorso di questa cosa ma se il piano è 
decaduto l’azzonamento di PGT è quello, nulla vieta che quello si può fare con la riproposta e con 
riapertura di tutto l’iter che è previsto per quel tipo di pianificazione urbanistica, cioè l’art. 40 non è poi 
così diciamo complicato, credo. 
        Preciso, allora qualora un piano attuativo vigente al momento dell’adozione del piano delle regole 
dovesse decadere, una volta scaduto il termine prefissato senza che ne sia iniziata l’attuazione, 
l’edificazione attraverso il nuovo piano attuativo sarà regolamentata dalle presenti norme, le norme del 
PGT, restando confermati se più favorevoli e in assenza di indici di zona, i parametri edilizi e urbanistici 
del piano scaduto. 
        Quindi mi sembra abbastanza chiaro, allora ma perché dico mi sembra chiaro? Perché secondo, 
ma questa è la mia opinione personalissima, se su un documento di piano noi troviamo delle zone che 
meritano il paino attuativo o di P.I.I. e magari come i layer mettiamo sotto che se questo scade, quello 
diventa edificabile magari quello che io ho pianificato sul piano dei servizi e su quant’altro, legato a 
quell’intervento non mi si avvera perché per l’operatore sarà forse più conveniente farlo scadere e 
andare a riprendere un azzonamento magari più favorevole che sta sul layer sotto. 
        No, cioè sotto non c’è nulla, c’è l’agricolo benissimo o c’è la zona bianca, diventa zona bianca, o 
questo si fa oppure si prenderà in considerazione una variante urbanistica, stiamo parlando d’altro, si 
ridiscuterà, ri-riapproverà, si farà, al momento la destinazione resta confermata quella data nel PGT e del 
piano urbanistico adottato a cavallo del PGT cioè la norma è questa e non è così, è abbastanza chiara 
secondo me, poi. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Semplicemente per capire, il problema è che si rimanda a un indice di zona che non si sa qual è, no 
nel senso che cioè nel senso, rimangono confermati di quello scaduto, senza alternative, cioè se uno 
interviene, interviene solo con quelle norme, con quell’indice, con quelle cose, con le stesse previsioni 
anche di tipo urbanistico, cioè viene riproposto il piano urbanistico tout court, quindi in pratica si 
recepisce fino all’infinito cioè nel senso in questo PGT si recepisce il piano approvato. 
        No, è così, si recepisce il piano in tutte le sue forme, no? 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Preciso, forse non sono stato chiaro allora io credo che sia sul documento 
di piano che sui piani attuativi che questo Consiglio Comunale ha approvato, adesso dimentichiamo, 
usciamo un attimo da Villa Luisa che è fonte di polemica nota, quindi stacchiamoci un po’ e stiamo sul 
piano puramente, strettamente urbanistico di un piano attuativo approvato, magari condiviso da tutti 
così evitiamo di, allora il punto, magari qualche astensione su qualche piano c’è stata, solo astensione 
che io la considero quasi a favore però mettiamola così, il piano decade, scade, non viene attuato, la 
nostra intenzione è quella è stata la volontà del Consiglio e quella viene confermata a meno che non 
venga riportata in Consiglio una variante urbanistica che è sempre possibile. 
        Anzi diciamo che con la 12 è ancora più snella con il PGT il processo di variante sul documento di 
piano, per cui nulla vieta che tra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, nei 5 anni comunque di validità di documento di 
piano si vada a discutere una variante, questo non è vietato. 
        Oggi però noi confermiamo le previsioni urbanistiche, sono quelle, restano quelle a meno che 
questo Consiglio disponga qualcosa di diverso con una variante urbanistica, certamente cioè io non lo 
considero dal punto di vista anche politico, allora approviamo un piano attuativo, ripeto, svegliamoci 
dal tema di Villa Luisa che è più comprensibile, a quel piano attuativo io dico voglio la scuola nuova, ok, 
sotto però gli metto un layer che se non mi fa la scuola nuova, può comunque costruire magari con un 
indice più basso, magari con condizioni più favorevoli per carità, rispetto al piano attuativo. 
        Ma chi mi dice che questa condizione economica l’operatore non ha tutto l’interesse di non far più 
l’opera pubblica, ma di far scadere quel piano e poi farsi pur con un indice più basso le sue costruzioni 
senza nulla dovere, questo noi lo vorremmo evitare dopodiché è una scelta quindi resta confermato 
quello. 
        Vogliamo rinegoziare o ridefinire quel piano attuativo? Rinegoziamo in Consiglio Comunale con un 
procedimento di variante, questa è stata la scelta che io condivido. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 



       Questa norma è difficile da comprendere perché secondo me è scritta con dei “se” di troppo, 
restando confermati se più favorevoli, cioè non scriviamolo, il piano attuativo viene recepito così e basta 
non ha nessuna alternativa, qui sembrerebbe che ci sia un’opportunità diversa sembrerebbe di cogliere, 
se più favorevole nel senso di, è ovvio si può far solo quello, non c’è bisogno di fare dei se o dei ma, si 
può fare solo quello. 
        Recepiamo il piano attuativo, quello sarà comunque, uno presenterà la variante va bene cioè nel 
senso che prende e sposta la strada da così la fa così, la fa dritta, la fa storta anziché farci dentro, tutto 
quello che vuoi però dal punto di vista del peso insediativo edilizio rimarrà invariato perché se quel 
piano attuativo è nato con un indice 1, andrà avanti la sua vita con l’indice 1 o no? 
        Va beh certo se il Consiglio Comunale modifica il PGT va bene, d’accordo, se arrivan qui diciamo 
ah è arrivato un operatore etc., etc., vuol fare però vuole 6 m³/m², se l’Amministrazione è disposta a 
darglieli fa la variante, no ci mancherebbe, non è che questa è un’opportunità che è sempre aperta, 
uno la variante la può fare in qualsiasi momento, la poteva fare anche prima non è che è cambiato 
nulla da quel punto di vista. 
        Quindi se così stanno le cose, così si conferma la vicenda, è così ed è così anche per Villa Luisa nel 
senso che Villa Luisa nonostante sia decaduto, quell’approvazione, l’approvazione del 13 gennaio 2012 
è automaticamente decaduta dal punto di vista operativo, non è decaduta dal punto di vista 
urbanistico sembrerebbe di capire da quello che voi state dicendo. 
        Politicamente noi quel progetto urbanistico contenuto nel piano integrato d’intervento lo abbiamo 
recepito in toto e chi vorrà eventualmente in futuro che sia lo stesso operatore piuttosto che un altro, 
che 10 operatori associati, etc., etc., potrà con le stesse caratteristiche, contenuti, modalità, etc., etc., 
immagino in toto operare, è così o non è così? 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – No, però stiamo, scusate, stiamo sempre discutendo questo, cioè in caso 
di piani attuativi, stiamo parlando di piani attuativi perché stiamo parlando di altri tipi di destinazione 
d’uso e sarebbe stato, non eravamo qua a parlare di variante. 
        Io mi spiace introduco sempre variante ma perché quando comunque vado  a fare una 
pianificazione attuativa se è scaduta e stiamo parlando di quando scade, quindi è scaduta, va 
comunque riadottata, è evidente che qualsiasi progetto di riadozione parleremo sempre e comunque 
per esperienza cioè non abbiamo mai approvato un piano attuativo scaduto che non sia stato in 
variante rispetto al progetto di azzonamento perché ci sta, perché l’operatore farà proposte diverse, 
perché magari c’è un’opportunità più favorevole, più sfavorevoli cioè mi sembra abbastanza scontato. 
        È chiaro che quell’azzonamento viene confermato e quindi si potrà operare tramite quello 
strumento, piano attuativo, PA, che il Consiglio Comunale approverà con i contenuti identici o in 
variante a quello della proposta originaria. 
        Mi sembra abbastanza scontato, mi sembra scontata la variante però per carità. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Quindi, tu continui a insistere, continui a insistere su quest’aspetto, è come dire guarda noi adesso 
stiamo approvando un piano che sì dice delle cose, si sono determinate le cose però tanto poi se vuoi 
far qualcosa d’altro vedi così com’è, la cambi cioè continuare a ripetere fa un po’ male nel senso che 
la preoccupazione era proprio quella di dare a un’edificazione prevista sul …(dall’aula si replica fuori 
campo voce)… E’ quello che ho detto, Assessore è quello che ho detto …(dall’aula si replica fuori 
campo voce)… 
 
PRESIDENTE – Perché altrimenti lì è tutto bloccato, questo stiamo dicendo cioè comunque quello deve 
essere riadottato, arriva un operatore in grado di acquisire tutto quanto e di fare l’operazione così 
com’è, si riadotterà, la convenzione verrà firmata e proseguiremo su quella strada, non c’è nessun 
operatore la situazione si incancrenisce nessuno lì fa niente. 
        Per assurdo rispetto all’operatore che prima aveva un’area in ambito di industriale, visto che stiamo 
parlando di Villa Luisa, l’operatore in questo momento si trova una legnata sul cranio perché non ha più 
neanche l’ambito B in zona industriale. 
        Io vicino al microfono sì, finora non ho detto nulla però vorrei segnalarle che non è possibile da 
regolamento visionare e fare i video del Consiglio Comunale, no non ho detto nulla fino adesso perché 
sono parziali, io sono molto democratica però visto che adesso me l’ha chiesto, glielo segnalo. 
        No, no, le dico non interamente non è possibile …(dall’aula si replica fuori campo voce)… Le dico 
non era così palese per cui io se non mi accorgo che c’è una videocamera, visto che non era così 



palese posso anche sopravvenire a questa cosa, nel momento in cui diventa palese la registrazione del 
Consiglio Comunale per quanto mi riguarda anche positiva e democratica, mi piacerebbe avere il 
Consiglio Comunale in streaming ma ancora non l’abbiamo potuto regolamentare, purtroppo devo 
segnalarvelo. 
        Per cui stavo dicendo per quanto, correggettemi se sto dicendo degli errori ma non credo, per 
quanto ancora più problematico in questo momento l’operatore non ha più neanche l’ambito B 
industriale, questo è quanto, per cui assolutamente tutelante per il territorio e per l’Amministrazione forse 
un po’ meno per l’operatore. 
        Riprendiamo il Consiglio, credo di non aver detto nulla di errato, se è così ho ben 3 tecnici presenti a  
confermarmelo e niente credo sull’argomento non. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Noi abbiamo capito bene, il PGT che andiamo ad 
approvare oggi destina l’area, l’ex area produttiva di Tregasio, il campetto di Triuggio e l’area verde di 
Triuggio e l’area standard di Canonica a residenziale, lo recepisce nel senso che il PGT pur quel piano 
essendo decaduto perché lo è, quello che abbiamo approvato il 13 gennaio 2012, quell’azione 
amministrativa, urbanisticamente il PGT recepisce tout court quelle che erano le previsioni di quel 
programma integrato d’intervento, completo, con tutte le previsioni nel senso che forse un domani si 
potrà non acquisire una villa, si potrà fare una scuola di 3 piani o un parcheggio interrato di 20 ma 
sicuramente la destinazione urbanistica di quelle aree dovrà essere per forza quella a meno che il 
Consiglio Comunale si riunisce e cambia quello che vuole e questo sempre. 
        Però mentre si sta approvando un piano urbanistico di progetto bisognerebbe evitare di dirlo in 
continuazione se no sembra che sem chi per nient, se si dice che domani possiamo venire qui e 
stravolgere tutto. 
        Questo vale anche per gli altri piani attuativi ed evidentemente a noi dispiace che questa vicenda 
come dire penalizzi alla fine per assurdo l’operatore, ovviamente penalizzi l’operatore. 
        È una situazione abbastanza delicata, forse per questo motivo si poteva anche pensare di non 
mantenere di ibernare quest’ipotesi, per questa scelta che è stata fatta dall’Amministrazione e 
l’ibernazione del P.I.I. Villa Luisa con tutto quello che ne consegue compreso forse il fatto che 
quest’ibernazione può penalizzare nel medio e breve periodo l’operatore che l’aveva proposto 
comunque condivisa. 
 
PRESIDENTE – Poniamo in votazione l’osservazione n. 22, richiedente Comi Raffaele per Lista Civica 
Progetto Triuggio così come controdedotta ovvero parzialmente accolta, così come da proposta di 
controdeduzione ovvero parzialmente accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 23 – Osservazione n. 23, richiedente Beghetti Franco, Cairo Luisa, località Monte 
Merlo, riferimenti catastali foglio 11, mappale 333, destinazione nel PGT attuale residenza a media 
densità, aree verdi di salvaguardia ambientale. 
        Sintesi della richiesta è una rettifica delle delimitazioni degli ambiti insediativi del PTCP del Parco in 
base allo stato di fatto e conseguente classificazione dell’intera proprietà quale zona residenziale a 
media densità. 
       Controdeduzione parzialmente accolta, si accoglie la richiesta di rettifica dei confini 
dell’azzonamento del Parco in applicazione all’art. 8 delle norme tecniche del PTCP del Parco, si assume 
come suddivisione l’allineamento dei fabbricati esistenti limitrofi, la classificazione dell’area rimane 
quella agricola per quanto attiene al PGT, la richiesta di classificazione in zona residenziale a media 
densità è finalizzata all’ampliamento dell’indice volumetrico di proprietà pertanto è in contrasto con la 
politica di controllo del consumo del suolo prevista dal PGT. 
        Mi spiego meglio, abbiamo 4 osservazioni che possono essere classificate, in qualche modo 
abbiamo già affrontato, accennato precedentemente a questa problematica, abbiamo 4 osservazione 
che possono essere categorizzate in questa logica che sono, non me le ricordo, la 23, la 32 
probabilmente, la 42 e la 43, affrontate tutte nello stesso modo. 
        Allora qual è la problematica di tutte, va beh sono in realtà poi le altre le affronto adesso perché 
poi credo che l’argomentazione sia analoga in realtà la 42 e la 43 stiamo parlando di circa 80 m² per cui 



dimensionamenti e lotti assolutamente residuali, mentre sulla 23 e sulla 32 c’è qualcosa in più da dire, il 
problema è il confinamento, la zona di confine del Parco della Valle del Lambro. 
        Allora la problematica, l’approccio dell’Amministrazione a queste osservazioni è stato il seguente, 
come sapete ovunque ci siano problematiche di sovrapposizione dei confini del PTCP del Parco 
l’Amministrazione Comunale non ha accolto le osservazioni, l’unica possibilità che ci viene data dal 
Parco ribadita anche dal parere del Parco stesso è l’applicazione dell’art. 8 del Parco in ragione alla 
rettifica dei confini di azzonamento nel momento in cui sono evidentemente, sono intanto porzioni 
residuali e comunque evidentemente sbagliati. 
        Il Consigliere Cicardi ha cercato prima di fare riferimento ad alcune osservazioni che abbiamo visto 
che in realtà non sono e non erano classificabili come art. 8 per estensione dei lotti e addirittura per 
strumenti urbanistici diversi, per esempio quella di via Don Paolo Villa, addirittura chiedeva un 
riconfinamento rispetto a un piano attuativo, anzi un PL, per cui non erano assolutamente assimilabili. 
        Ma non lo sono assimilabili neppure quelle che in qualche modo, e questo lo citava prima 
l’Assessore Perego, non solo non sono considerabili art. 8 quindi riposizionamento di m² limitati rispetto 
all’estensione, rispetto al confine ma anche quelli dove l’edificabilità è avvenuta dopo il PTCP del Parco. 
        Il caso di prima di Via Fratel Paolo Villa, il PL è stato autorizzato dopo l’approvazione del PTCP del 
Parco per cui chi lì ha edificato con una perimetrazione di PA che evidentemente arrivava al confine 
del Parco non può oggi segnalarmi un errore di azzonamento del PTCP del Parco perché lui ha costruito 
nel momento in cui …(interruzione registrazione)…di zone. 
        Qui stiamo andando oggi e forse questo necessita di un chiarimento, oggi e non perché qualche 
tempo fa a ridefinire questi confini dove evidentemente noi riteniamo per edifici esistenti, per 
disallineamenti chiari, almeno così noi riteniamo, e pre-esistenti al confinamento del Parco della Valle del 
Lambro, a seguito  dell’errata scala ci sono delle problematiche. 
        Nel caso specifico di questa in realtà potrebbe essere addirittura più ampia la discussione perché 
questo c’era il PL, il PL11 che era molto precedente al Parco e che è stato confinato, tagliato a metà. 
        In realtà devo dire che anche noi ci abbiamo messo del nostro forse non ricorderete, ma io molto 
bene perché in una delle successive varianti urbanistiche avevamo messo una norma abbastanza 
ambigua nella quale si diceva che i PL edificati erano considerati saturi, la conosco benissimo per motivi 
di natura in questo caso personale, pur non essendo stati edificati, andando sostanzialmente a ledere 
cioè a considerare saturi PL non completati, non edificati quindi togliendo la volumetria, cosa che fu 
rettificata dal P.R.G. successivo perché evidentemente dannosa e lesiva dei diritti acquisiti dei proprietari 
che avevano anche ventilato evidentemente lo ius aedificandi e le minacce all’Amministrazione in 
relazione a quell’errata interpretazione. 
        Quindi la storia è molto ampia, storia molto ampia anche in ragione del PTCP del Parco perché il 
PTCP del Parco è vecchio, ha una variante aperta 8 anni fa e mai conclusa e mai portata in iter, 
evidentemente alcune situazioni devono, possono essere, devono essere in questo caso accolte. 
        La questione si fa ancora più problematica perché i cittadini che direttamente si sono rivolti al 
Parco della Valle del Lambro perché quest’Amministrazione ha sempre detto competenza del Parco 
della Valle del Lambro, hanno ricevuto dal Parco della Valle del Lambro di indicazione specifica di 
potestà comunale ai sensi della possibilità fornita dall’art. 8. 
        Allora a questo punto la posizione che abbiamo cercato di assumere è quella di risposta ai nostri 
cittadini, in che senso? No volumetrie, no estensioni, lo sappiamo qual è il principio base ma se il nostro 
cittadino non può continuamente essere rimpallato, credo che questo sia un pessimo modo di 
amministrare, essere rimpallato fra un ente all’altro che nella sostanza non prende le proprie 
responsabilità. 
        Se la responsabilità così come definita dal Parco è la nostra perché ai sensi dell’art. 8 e trovando le 
motivazioni possiamo rettificare questi errori, abbiamo ritenuto di farlo. 
        Questa è la ratio di questa che sicuramente forse insieme alla 32 è una delle più significative, non 
abbiamo avuto il coraggio se vogliamo dirla così a riconfinare rispetto al PL, se vogliamo dirlo così non 
abbiamo avuto il coraggio nel senso che a quel punto temevamo che fosse troppo rispetto all’art. 8 
presumibilmente la ratio sarebbe stata quella perché il PL era antecedente al PTCP però abbiamo 
ritenuto che poteva essere veramente troppo rispetto alle indicazioni fornite dall’art. 8 e quindi abbiamo 
ritenuto di prendere come elemento di riferimento l’edificio esistente e pre-esistente quindi non costruito 
negli ultimi anni che è sostanzialmente tagliato in due e abbiamo riportato il confine su quella linea. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Non ho capito l’ultima battuta, diceva tagliato in 
due dal retino di edificabilità cioè diciamo della densità. 



 
PRESIDENTE – Lì c’è un edificio esistente e pre-esistente. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Che è tagliato in due dall’edificabilità cioè. 
PRESIDENTE – E’ tagliato in due dal confine del Parco della Valle del Lambro e quindi conseguentemente 
dall’edificabilità, per cui. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Sì, ma la proposta che viene, no la proposta, la 
richiesta del cittadino è di estenderla oltre cioè fino al confine di proprietà se non vado errato. 
 
PRESIDENTE – Sì ma noi non l’abbiamo accolta interamente, dico che forse c’è mancato il coraggio nel 
senso che il cittadino richiede sollevando quella problematica che vi ho detto prima dato che il PL era 
pre-esistente rispetto al PTCP, richiede di portare il confine del Parco della Valle del Lambro in ragione 
del confine del PL stesso. 
        Allora noi abbiamo questa possibilità di riconfinare fornita dall’art. 8, ma l’art. 8 secondo noi, 
secondo i tecnici poteva essere dato che a questo punto la porzione diventava rilevante rispetto al 
confine, poteva essere troppo elevato per cui abbiamo deciso di spostare, di considerare l’art. 8 rispetto 
all’edificato esistente quindi di accogliere solo parzialmente quindi di non portarla al confine del PL, ma 
di portarlo prendendo come riferimento un edificio esistente quindi utilizzando quello come punto di 
riferimento in ragione dell’art. 8 che permette di riposizionare i confini in quello. 
        Forse dovevamo essere più come posso dire propositivi, certamente in fase di riadozione del PTCP 
riterremo di riportare un’osservazione al Parco di ricollegare rispetto al PL esistente, ma in questa fase 
l’art. 8 ci concede degli interventi sostanzialmente condizionati. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Noi abbiamo ascoltato sì con attenzione 
l’esposizione dell’Assessore in merito a quest’aspetto, io credo che l’art. 8 faccia appunto riferimento a 
situazioni come dire molto di margine, molto di frangia rispetto a quella che è una tracciatura fatta su 
una cartografia scala più piccola e quindi con possibilità di errori cartografici che ce ne sono tantissimi 
peraltro, è pieno il nostro Comune come tutti gli altri. 
        Tant’è che qui si dice suddivisioni reali rilevabili sul terreno con una definizione, come dire, un po’ 
che vuol dire tutto e non vuol dire niente, le solite situazioni dove non si capisce mai dove si va a parare. 
        Ecco io ho ascoltato con attenzione, noi abbiamo ascoltato con attenzione l’intervento 
dell’Assessore e alla fine ci ha confermato un po’ quello che è il nostro pensiero su questa vicenda, cioè 
che quest’opportunità di correggere il perimetro del Parco che viene concessa non solo in questo caso 
ma altri 3 o 4 cittadini, la stiamo vivendo un po’ come un’opportunità che andava concessa a tutti. 
        Allora io posso condividere a tutti quelli che avrebbero potuto farne richiesta, potuto nel senso nei 
limiti come previsto dalla norma che ho premesso è una norma che non è proprio così rigida per cui non 
ci si può riferire con precisione, con nettezza e dire ………………,  no qui non c’è scritto, quindi non la 
preoccupazione, l’atteggiamento nostro non tecnico ma politico di fronte a questa vicenda è questa 
cosa che alcuni cittadini hanno come dire se vogliamo in modo anche virtuoso, capito, intuito, tentato 
legittimamente, è sicuramente un’opportunità che in una normativa così un po’ non chiara avrebbe 
potuto essere offerta a tutti. 
        Quello che voglio far sottolineare io è questo, quando il Parco ha adottato la variante e dice 
adesso tutti mandano osservazioni, ognuno ha mandato le osservazioni e tutti era come dire noto a tutti 
che c’era l’opportunità di far questa cosa, quindi chi l’ha fatta e chi non l’ha fatta, chi voleva farla e chi 
non voleva farla, chi l’ha saputo e chi non l’ha saputo, quindi c’era per i cittadini un’equità di 
trattamento, di informazione di trattamento. 
        Il fatto di accogliere anche parzialmente queste richieste se non motivate in modo straordinario 
perché questa delimitazione penalizza per qualche verso le abitazioni, la loro attività, il loro vivere 
quotidiano, noi lo riteniamo non opportuno per quello che ho detto. 
        Non c’è nessuno, un’altra considerazione di carattere perché ce ne sono tantissime di situazioni 
come questa, sinceramente anche in questo caso prendiamolo come esempio, prendiamo come 
riferimento l’edificio va bene cosa cambia? 
        Nella realtà, nella sostanza avete spostato di quei 5 m quel perimetro cioè dal punto di vista della 
ricaduta reale delle loro aspettative, probabilmente non cambia nulla. 
 



PRESIDENTE – Però posso dirle, non è questo caso ma la maggior parte di queste richieste nascono per 
volumetrie che hanno ancora, residuali, e che vedono la necessità di ricostruire a ridosso dell’esistente 
senza poter articolare in maniera diversa il lotto, non è questo il caso ma ce ne sono altri. 
        Questa è la principale problematica, nessuno dei cittadini, questo devo dirlo ad onor del vero poi 
nell’osservazione  ci hanno provato perché uno fa l’osservazione chiede anche la volumetria in più, ma 
nelle istanze non chiedevano volumetrie in più, chiedevano semplicemente riposizionamenti e tra l'altro 
non nel verde clamorosamente ma leggeri riposizionamenti per una maggiore, migliore strutturazione 
degli edifici, tutto qua. 
        Questo per, visto che questa parte più che altro è un formale, volevo farvelo. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Cioè chiarezza per chiarezza, sembra un po' come 
dire una richiesta di riposizionamento da questo punto di vista, cominciamo portare a perimetro questa 
volta no adesso per dirla proprio come dire fuori dai denti come si dice, ha un po' questo sentore, questo 
sapore questo tipo di richiesta che non corrisponde come dico e va un po' in una certa misura, a noi 
suona un po' come una vicenda che lede i diritti di tutti. 
        Poi dopo come dico se questa corrispondeva a un'esigenza reale, a una situazione molto 
particolare la diciamo di questa poi le altre discussioni sulle altre uguali non la facciamo più, 
probabilmente avremmo detto sì va bene però ci sembra sinceramente una richiesta di posizione 
rispetto a scenari futuri che secondo me è lesiva degli interessi di tutti gli altri cittadini. 
 
PRESIDENTE – Grazie, metto in votazione l'osservazione n. 23, richiedente Beghetti Franco, Cairo Luisa così 
come controdedotta ovvero parzialmente, chiedo scusa un secondo, no chiedo io probabilmente 
volevate ancora intervenire, stavo mettendo in votazione. Chiedo scusa, prego. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO - GRUPPO MISTO –   Era solo una precisazione che faccio dunque sulla 
questione dell’art. 8 che mi diceva Cicardi adesso che è un articolo che è stato definito dal 2000, questa 
osservazione è stata presentata, era la n. 118 del piano regolatore generale, identica, precisa ed è stata 
cassata perché non viene accolta in quanto contrasta con i principi ispiratori dell’attività artigianale in 
particolare la modifica del perimetro dell’ambito insediativo dovrà essere preliminarmente oggetto di 
specifica variante al PTC del Parco. 
        Quindi cioè se l’art. 8 del Parco c’era già quando noi abbiamo approvato questa, poteva essere 
già approvata l’altra volta invece non si è fatta quindi la questione della posizione di cui parla Cicardi 
effettivamente c’è nel senso che c’è quest’opportunità. 
 
PRESIDENTE - Sì io forse nell’intervento non si è capito, l’ho detto proprio in maniera esplicita questa cosa, 
l’ho detta in maniera esplicita in ragione del fatto che a mio parere era già accoglibile la volta 
precedente ma va dato un excursus minimo storico nel senso che in quella fase anzi proprio a cavallo di 
quella fase era in redazione la variante del PTCP del Parco, al quale il Comune di Triuggio ha chiesto in 
corso di approvazione del P.R.G. specificatamente non solo su questo lotto ma la rettifica ovviamente di 
tutto il confinamento con tanto di osservazione depositata al Parco della Valle del Lambro. 
        In quella fase il Parco ci aveva detto, ha scritto, non detto, scritto ufficialmente che la variante 
sarebbe stata attuata nel giro di 6 mesi, 1 anno, ci hanno chiamato 32 volte per vedere le osservazioni e 
le contro- osservazioni e pertanto dal punto di vista tecnico si era ritenuto di non accogliere in quella 
fase in ragione di una variante che avrebbe potuto significativamente modificare tutto il confinamento 
di quella zona dato che era come in questo caso che è l'imbarazzo la richiesta non di tutti quanti per cui 
abbiamo, avevamo posticipato alla ormai prossima approvazione della variante del PTCP del Parco la 
relativa variante del P.R.G.  
        Lei potrebbe dirmi, allora siamo nella stessa condizione, e beh è 12 anni che aspettiamo la P.I.I., la 
variante del PTCP del Parco, perché il PTCP ha ormai 12 anni, abbiamo una serie di documenti che 
dicono tutti che il PTCP del Parco deve adeguarsi, tra i quali il PTCP della Provincia di Monza e Brianza, 
sul quale noi vedremo poi dopo, siamo aderenti ma sapete che non abbiamo alcun obbligo, abbiamo 
tutta la zona grigiata per cui siamo in una fase nel quale l’Ente non ha più, l’Ente Parco non ha più 
richiesto le istanze ai Comuni cosa che invece era accaduta 3 anni fa, credo, perché 3 anni fa c’è stata 
una sorta di riavvio, ci hanno richiamato ufficialmente chiedendo se erano ancora valide le osservazioni 
presentate quindi se potevano diciamo riconsiderarle. 
        Quindi è questa la motivazione, la motivazione è che i cittadini attendono ormai da troppo tempo 
dei rimpalli da Amministrazioni, poi il ragionamento del Consigliere Cicardi io lo condivido, in realtà non 



è così clamoroso il nostro territorio nel senso che ci sono dei confinamenti discutibili per esempio a 
Canonica, tanti, però in realtà mi permetto di dire, qui non vorrei passare per ambientalista convinta che 
tutti quei riposizionamenti non vedono edifici già pre-esistenti e soprattutto guarda caso non sono in 
area Sic però sono in prossimità dell’area Sic, e lì abbiamo anche un’area regionale oggi e delle 
indicazioni che ci dicono che non c’è un vero e proprio azzonamento ma tutte le volte che andiamo 
incontro ad un’area Sic l’attenzione al territorio deve essere diversa. 
        Per cui io sinceramente lì chiaro è scelta poi politica, ma io sinceramente lì identifico il 
confinamento del Parco seppur non corrispondente ai lotti in ragione di una progressione verso delle 
aree Sic che sono aree di tutela, quindi se vado ad escludere quelle zone e noi ne abbiamo tante 
perché di Sic ne abbiamo tanti, in realtà di questi casi anche non osservati ne ho forse una decina in 
tutto il territorio per cui residuali da questo punto di vista. 
        Non ho più interventi, stavo già mettendo in votazione quindi metto in votazione l’osservazione n. 
23, richiedenti Beghetti Franco, Cairo Luisa, località Monte Merlo, così come nella proposta di 
controdeduzione ovvero parzialmente accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 24 – Osservazione n. 24 richiedente Bugo Luigi e Rigamonti Ambrogina, torniamo 
dritto, diretto e di netto alla 2, tanto per intenderci ovvero in questo caso c’è una richiesta di riduzione 
delle volumetrie realizzabili nel lotto in oggetto con mantenimento della  previsione a servizi, viene fornito 
un elaborato grafico di illustrazione della proposta. 
        Nella sostanza è quel discorso che abbiamo fatto inizialmente su chi insomma rinuncia 
all’edificabilità in ragione di problematiche economiche anche connesse all’Imu. 
        Controdeduzione la proposta di controdeduzione è un accoglimento e la richiesta è finalizzata alla 
riduzione dell’indice volumetrico di proprietà e compatta l’edificazione destinando parte dell’area a 
destinazione ad orti e giardini pertanto è coerente con la politica di controllo del consumo di suolo 
prevista dal PGT. 
        Se non ci sono indicazioni la metto in votazione per cui osservazione n. 24, richiedente Bugo Luigi e 
Rigamonti Ambrogina così come controdedotta nelle proposte dell’Amministrazione ovvero accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 25 – Osservazione n. 25, richiedente Galbiati Andrea e Casati Maddalena, località 
Triuggio, riferimenti catastali foglio 22, mappale 210, area verde in salvaguardia ambientale. 
        Sintesi della richiesta, destinazione dell’area a zona residenziale anche a bassa densità 
dichiarandosi disposti a cedere una parte per la realizzazione di parcheggi. 
        Credo che l’identificazione sia evidente, stiamo parlando di una grande area in un’area quindi di 
espansione, quindi non può che essere la proposta di controdeduzione non accolta. 
        La richiesta è finalizzata ampliamento di indice volumetrico di proprietà pertanto in contrasto con la 
politica di controllo per il consumo del suolo prevista nel PGT. 
        Questa è la nostra proposta, credo che in questo caso nulla da dire, esatto, pertanto metto in 
votazione l’osservazione n. 25, così come controdedotta nella proposta dell’Amministrazione ovvero non 
accolta, i richiedenti sono Galbiati Andrea e Casati Maddalena. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
        Avete votato contro? No astenuti, non ho neanche fatto in tempo, no la 25 si sono astenuti, no mi 
sembrava strano. 
 
        Osservazione n. 26 – Osservazione n. 26, richiedente Morgante Antonello, località Canonica, fogli 31 
e 25, mappali 357-141, destinazione nel PGT area verde di salvaguardia ambientale, boschi, Parco Valle 
del Lambro, sistema delle aree fluviali e lacustri. 
        Sintesi della richiesta, destinazione di una parte 2000 m² dell’area zona residenziale anche a bassa 
densità in considerazione della localizzazione dell’area tenuto conto dei vincoli del Parco, si chiede di 



introdurre un meccanismo perequativo con l’attribuzione alle aree in oggetto di una volumetria di circa 
2000  m³ da trasferire in altra zona del territorio previa cessione delle aree stesse. 
        La controdeduzione adesso ve la leggo, vedete alle mie spalle dov’è l’azzonamento che è 
evidentemente, assolutamente impraticabile e anche la richiesta di volumetria cioè l’acquisizione 
dell’area lì dentro, bellissimo ma forse il Sic ma altre cose no, quindi la controdeduzione, la proposta di 
controdeduzione non accolta. 
        I mappali oggetto di richiesta ricadono all’interno del Parco della Valle del Lambro ai sensi della 
legislazione vigente la pianificazione dei territori interni al Parco è di competenza del Parco stesso 
tramite il proprio piano territoriale, nella fattispecie l’appartenenza al sistema delle aree fluviali e lacustri 
di cui all’art. 10 della normativa del PTC ne preclude l’utilizzo ai fini edificatori. 
        Con riferimento alla seconda richiesta, si precisa che i meccanismi perequativi previsti dalla 
legislazione regionale trovano un’unica motivazione nell’interesse pubblico legato all’acquisizione delle 
relative aree che non sussiste nel caso in esame. 
         Si ricorda inoltre che tali meccanismi non possono essere utilizzati nelle aree destinate all’agricoltura 
pertanto pongo in votazione l’osservazione n. 26, richiedente Morgante Antonello cos come 
controdedotta dalla proposta ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
         Chi si astiene. 
         Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 27 – Osservazione n. 27, Motta Angelo richiedente, riferimento foglio 27, mappale 
173, destinazione PGT area verde di salvaguardia ambientale, Parco Valle del Lambro, sistema delle 
aree fluviali e lacustri. 
        Sintesi della richiesta, destinazione di una parte di circa 1000 m² dell'area a zona residenziale anche 
a bassa densità in considerazione della localizzazione dell'area e tenuto conto dei vincoli del Parco, si 
chiede di introdurre anche qui un meccanismo perequativo con attribuzione delle aree in oggetto della 
volumetria di circa 1000 m³ da trasferire in altra zona del territorio previa cessione delle aree stesse. 
        Controdeduzione non accolta, i mappali oggetto di richiesta ricadono all'interno del Parco Valle 
Lambro ai sensi della legislazione vigente la pianificazione del territorio interno del Parco è competenza 
del Parco, è anche questo art. 10, insomma è la fotocopia di quella precedente, è inutile che ve la 
legga, credo anche la zona è un po' meno clamorosa di quella di prima ma non cambia molto, 
pertanto pongo in votazione l'osservazione n. 27, richiedente Motta Angelo così come controdedotta 
dalla proposta dell'Amministrazione ovvero non accolta. 
         Chi vota a favore. 
         Chi si astiene. 
         Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 28 – Osservazione n. 28, richiedente Carugati Carla, località Triuggio, catastale 
foglio 30, mappale 158, destinazione nel PGT area verde di salvaguardia ambientale. 
        Sintesi della richiesta destinazione dell'area in zona residenziale anche a bassa densità dichiarandosi 
disposti a cedere una parte per la realizzazione dei parcheggi. 
        Non vado avanti per dirvi perché non è accolta, credo che sia evidente pertanto pongo in 
votazione l'osservazione n. 28, richiedente Carugati Carla, così come controdedotta nella proposta 
dell'Amministrazione ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
         Chi si astiene. 
         Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 29 – Osservazione n. 29, richiedente Viganò Gerolamo, località Canonica, 
riferimento catastale foglio 32, mappale 210, destinazione nel PGT area del sistema dei servizi. 
        Ok, sintesi della richiesta modifica della destinazione del lotto a residenziale a media densità in 
luogo della destinazione a servizi parcheggi previsti dal piano adottato, la redazione del parcheggio 
presenta difficoltà legate a dislivelli e non risulta più necessario a seguito della chiusura della scuola. 
        Controdeduzione non accolta, l'individuazione dell'area parcheggio e interpretata nel PGT come 
una necessità legata alle esigenze del contesto, a prescindere dall'indicazione riguardante la scuola, la 
scuola già nell'identificazione del P.R.G. non c'era più perché c'era già la comunità i Girasoli e quindi 
assolutamente riferimento non pertinente, in realtà è vero che alla fine di via Monte Bianco abbiamo 



diversi parcheggi ma è anche vero che la destinazione a parcheggio a Canonica è importante, 
capiamo che ci siano delle problematiche rispetto ai dislivelli ma lì è una zona dove non è pensabile ed 
immaginabile ulteriore area residenziale, abbiamo discusso tanto su sopra Via Monte Faito, tanto per 
intenderci e quello che il P.R.G. prevedeva e non il PGT evidentemente non riteniamo, abbiamo provato 
a rivederla in ragione della possibilità di recuperare altri spazi per una possibile rotonda, per un ingresso 
diverso su via Monte Bianco e via Taverno, una ricollocazione di parcheggi diversa in quella zona ma 
non è l’interlocutore giusto per cui quella è la destinazione del P.R.G. e del PGT la  conferma. 
        Pertanto se non ci sono indicazioni, pongo in votazione l'osservazione n. 29, richiedente Viganò 
Gerolamo, così come controdedotta nella proposta dell'Amministrazione comunale ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 30 – Osservazione n. 30, Riva Carlo per Pace Srl, località Monte Merlo, foglio 10, 
mappale 155, destinazione PGT area del sistema dei servizi Parco Valle Lambro, ambito di riqualificazione 
insediativa. 
        Sintesi della richiesta, questo è un parcheggio, eliminazione del vincolo di pubblica utilità, non è il 
nostro parcheggio, il nostro parcheggio c'è, questo lo preciso perché ci sbagliamo sempre anche noi, a 
tal fine viene proposta la monetizzazione dell'area stessa o l'acquisizione di altra area da indicarsi da 
parte dell'Amministrazione. 
        La proposta dell'Amministrazione è una controdeduzione di parziale accoglimento, preso atto della 
marginalità dell'area si propone di accogliere parzialmente quanto richiesto nel senso di non consentire 
la monetizzazione ma prevedere in alternativa l'acquisizione tramite il meccanismo compensativo di cui 
al primo comma dell'art. 15 delle norme dei piani dei servizi la possibilità di cessione al Comune di altra 
area in localizzazione da indicarsi da parte dell'Amministrazione Comunale. 
        A tal fine si propone di individuare nella tavola PS1.1 l’area in oggetto con simbolo grafico di 
introdurre in coda all'art. 15 della normativa del P.D.S. il seguente comma, per l'area individuata con 
segno grafico A sulla tavola PS1.1 in località Monte Merlo, strada vicinale vecchia milanese in alternativa 
alla cessione tramite il meccanismo di cui sopra e previa concorde definizione con l'Amministrazione 
Comunale potrà essere prevista la cessione di altra area individuata da parte dell'Amministrazione stessa 
tra quelle riportate nel piano dei servizi. 
        La ratio è semplice, questa è un'area di pubblica utilità ma non particolarmente utile in termini di 
parcheggio, esistono già dei parcheggi, è un'area che comunque risulta abbastanza residuale, non 
intendiamo, marginale chiedo scusa, non intendiamo privarci di parcheggi ma nel caso fossero in grado 
di individuare altri parcheggi in zone evidentemente previste dai piani dei servizi e quindi più utili rispetto 
all'abitato potrebbero fornirci queste aree a parcheggio e quindi riutilizzare quest'area che perderebbe 
soltanto la destinazione pubblica ma rimarrebbe come tale, questa è una cosa, correggetemi se sbaglio 
cioè non cambia destinazione, non c'è niente, cambierebbe la destinazione pubblica. 
  
        Se c'è qualche. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Quindi perde solo la destinazione pubblica e rimane parcheggio?  Rimane? Cosa rimane? No, non 
si è capito, siccome l'ha precisato perde la destinazione pubblica e rimane? 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – No, rimane un'area che lui può utilizzare sempre con 
quell'azzonamento, con quella destinazione ma decade l'utilizzo pubblico quindi la può utilizzare non 
produce il volume, non produce, però diciamo la può utilizzare senza il vincolo dell'uso pubblico ecco. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Sì, fare la domanda due era tutto questo 
meccanismo è agganciato a qualcosa? No, è solo previsto, ipotizzato e si mette in moto in che 
momento? Cioè che cos'è la scintilla che fa scoccare questa cosa? 
 
PRESIDENTE – La disponibilità delle aree indicate nei piani, di una delle aree indicate nei piani di servizio. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Sì però senza che lui metta in atto nessuna cioè nel 
senso questo avviene perché uno che ne so costruisce, perché uno pianifica. 



 
PRESIDENTE – No, lui è tanto tempo che chiede questa cosa. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO -              
        Perché, perché, perché qui non c'è nessuna motivazione quindi noi prevediamo questo 
meccanismo in alternativa che però diciamo è sulla carta. 
 
PRESIDENTE – Ma la sua volontà, c'erano già state delle offerte da parte dell'Amministrazione. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Ma lui lo farà subito? No. 
 
PRESIDENTE – Allora riteniamo di sì perché era già venuto ad offrire all'Amministrazione, ve lo dico così 
l'aveva buttata lì, di andare ad acquisire delle aree, ai tempi erano nei pressi del Chignolo. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – No, d’accordo  mi scusi, sono d’accordo però. 
 
PRESIDENTE –  Però non avevamo lo strumento per poterlo fare. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Siccome non è detto, qui non si capisce, se uno dice sì va bene accogliamo quello che tu 
proponile se uno non lo fa mai, non succede. 
 
PRESIDENTE – Se non lo fa mai, quello rimane alla destinazione pubblica cioè non è che gli togliamo la 
destinazione pubblica adesso, nel momento in cui lui arriva con la proposta di acquisizione di proprietà 
di un'area, di cessione di un'area standard prevista nel piano dei servizi, noi gli toglieremo la destinazione 
pubblica, è così giusto? Una permuta, anch'io vede chiedo conferma, è un po' che li stiamo usando. 
        Pongo in votazione l'osservazione n. 30, richiedente Riva Carlo per Pace Srl così come nella 
proposta di controdeduzione dell'Amministrazione quindi parzialmente accolta. 
       Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 31 – Osservazione n. 31, richiedente Cazzaniga Maria Piera, località Canonica 
riferimenti catastali foglio 33, mappale 177-178, destinazione PGT aree verdi salvaguardia ambientale, 
Parco Valle del Lambro, sistema delle aree fluviali e lacustri. 
        Sintesi della richiesta, destinazione dell'area a zona residenziale, la vedete dietro di me, non 
accolta. 
       Credo che non ci sia nulla da dire, pongo in votazione l'osservazione n. 31, così come controdedotta 
nelle proposte dell'Amministrazione quindi non accolta 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
        No, perché potrebbero esserci problemi se non leggo il verbale, ormai lo standard è quello.  
         
Osservazione n. 32 – Osservazione n. 32, richiedente, questa è sostanzialmente ripercorre la 23 che 
abbiamo visto prima, vado veloce perché ripercorre la 23 sul quale abbiamo già discusso, il richiedente 
Beretta Enrico Carlo, Beretta Ottavio, Galbiati Giuseppina, foglio 27, mappale 329, 330, 379, residenza a 
media densità, aree verdi di salvaguardia ambientale, Parco Valle del Lambro, sistema degli ambiti 
prevalentemente agricoli. 
        Sintesi della richiesta rettifica della delimitazione del sistema degli aggregati urbani del PTC del 
Parco in base allo stato di fatto e conseguente classificazione dell'intera proprietà quale zona 
residenziale a media densità. 
        Controdedotta parzialmente accolta, si accoglie la richiesta di rettifica dei confini in applicazione 
dell'articolo otto di cui abbiamo già parlato, si assume anche qui come la suddivisione reale rilevabile sul 
terreno la recinzione di proprietà, la classificazione dell'area rimane quella agricola prevista dal PGT. 
        Quindi la classificazione in zona residenziale a media densità no, questa è l'analogo di quella di 
prima sostanzialmente. 



 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –No, direi che questa rispetto a quella di prima è la 
peggiore nel senso che in quell'altra c'era una parvenza di edificio tagliato a metà, cioè qui, lì cosa sarà 
quello lì. 
 
PRESIDENTE – Ma mi dicono che fosse una tettoia però io non sono andata a verificare devo dire il vero 
però le dico che, questo lo dico ufficialmente, sono stati i tecnici a segnalarmi che per analogia doveva 
essere presa, io non l'avevo neanche considerata però se mi dicono che per analogia è uguale, io devo 
considerarla tale. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Insomma metterci analogia lì è un po' dura, cioè nel senso che lì è una striscia importanti di cui tre o 
quattro proprietari. 
 
PRESIDENTE – 1, 2, 3. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 3 proprietari insomma qui è proprio una guerra di 
posizionamento, più di così non so è talmente evidente che cioè voglio dire.  
 
CONSIGLIERE CASIRAGHI MICHELE LUCA – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Anche perché nella discussione e nel lavoro della Commissione cioè per dire indipendentemente 
da tutto però quest'osservazione non era stata accolta cioè si prevedeva di non accoglierla e nella 
discussione si parlava di quell'edificio come se una tettoia ma non un edificio cioè per dire residenziale o 
che abbia delle caratteristiche di un certo tipo. 
 
PRESIDENTE – Ribadisco quanto ho detto ora, i tecnici mi hanno segnalato quando abbiamo affrontato 
la 23, la 42 e la 43 che proprio in realtà per omogeneità anche la 32 faceva parte di questi, io non sono 
entrata più di tanto nel merito, in realtà ho sentito il commento dell'Assessore Zappa perché è stato 
l'Assessore Zappa a dire che era poco più di una tettoia, io non conosco, sinceramente non sono 
andata a vedere la zona. 
        Allora io non voglio fare una questione individuale ad personam, quello che dovevo sposare era 
quella che vi ho detto prima, in ragione di questo c'è un blocco da controdedurre nello stesso modo 
che io i tecnici che così mi dicono dato che non trattasi di questione ad personam così accolgo.  
        Metto in votazione l'osservazione n.32, richiedenti Beretta Enrico Carlo, Beretta Ottavio, Galbiati 
Giuseppina, così come controdedotta dall'Amministrazione ovvero parzialmente accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
        Posso chiedere cortesemente di aprire le finestre perché ho l’impressione che l’aria condizionata 
non vada per cui non so voi come siete messi, ma noi qua stiamo colando, apriamo anche quelle, se 
poi ha aria contraria, magari quella dietro, no allora quella dietro, non quella lì, quella dietro, grazie. 
 
        Osservazione n. 33 – Osservazione n. 33, richiedente Viganò Antonio Carlo, località Ponte, fogli, 
mappali 102, 109, 112, 113, 261, 262, questo è l’ambito di trasformazione 2 del documento di piano da 
industriale ad artigianale consolidato. 
        Farò molta attenzione nel leggere la richiesta specifica del cittadino che in realtà il gruppo di lavoro 
ne ha parlato, ho l'impressione non sia esattamente quello che voleva scrivere il cittadino ma questo è 
quanto c'è scritto e questo è quanto dobbiamo controdedurre. 
        Sintesi della richiesta, con riferimento, siamo in via Viganò a Ponte, allora sono indicata là, c’è 
indicato il nostro ambito di trasformazione 2 in realtà esiste una parte esterna all'ambito di trasformazione 
2 che è ancora di proprietà di Viganò Antonio Carlo che però non è proprietario dell'intero ambito 2, è 
proprietario dell'ambito 2 solo a ridosso sulla strada, ci sono poi altri due interlocutori. 
        Con riferimento all'area in oggetto 1) estendere l'ambito includendo l'intera proprietà del 
richiedente onde consentire una riqualificazione finalizzata a ridurre la superficie coperta e recuperare 
spazi anche per la salvaguardia della fascia fluviale. 2) prevedere la possibilità di attivare interventi 
autonomi per ciascuna proprietà in base a lotti funzionali.3) garantire oltre al trasferimento del 30% dei 
titoli volumetrici propri  anche la disponibilità di un ulteriore premio del 30% a compensazione della 



riqualificazione ambientale e degli interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità viabilistiche. 4) 
connettere i titoli volumetrici trasferibili sopra determinati a specifici ambiti di nuova edificazione. 
        Controdeduzione, parzialmente accolta questa è la proposta, si ritiene che l'estensione del 
perimetro dell'ambito delle trasformazioni alle aree di proprietà attualmente a destinazione d'uso 
produttivo possa essere inibitoria delle attività in essere come tale penalizzante per il richiedente. 
        Lo abbiamo messo in ragione del fatto che in realtà non c’era nessuna preclusione ad ampliare la 
zona ma se si legge bene l’osservazione lui nell’osservazione ribadisce che lì vuole mantenere un’attività 
industriale anzi renderla più razionale per cui in realtà c’è stato anche un colloquio ma a prescindere da 
questo, noi ci basiamo sul cartaceo, era evidente che presumibilmente non avesse capito cioè lui 
estende la zona, la zona non è più industriale ma diventa una zona artigianale, industriale/artigianale 
consolidato per cui era secondo noi, secondo come è scritta l’osservazione in contrasto con quanto da 
lui stesso richiesto. 
        Si accoglie la richiesta di poter procedere per interventi autonomi in base ai lotti funzionali, in realtà 
era già così, si ritiene inopportuno un meccanismo premiale che genera il 30% di volumetria rispetto 
all'esistente in quanto produrrebbe carico insediativo aggiuntivo a fronte di un intervento finalizzato al 
recupero ambientale con forti criticità viabilistiche. 
        La 4 mancano i titoli nella controdeduzione ma non è un problema, non si ritiene di accoppiare i 
titoli volumetrici ad ambiti di nuova edificazione per due motivi perché la strategia decisa è quella della 
libera commerciabilità dei titoli abitativi e perché è obiettivo generale del piano il controllo del consumo 
del nuovo suolo. 
        Prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Quindi lui chiedeva di ampliarlo perché mantiene l'attività industriale produttiva, è così? Abbiamo 
capito questo che invece non è previsto dall'ambito che abbiamo approvato, che abbiamo adottato 
…(dall’aula si replica fuori campo voce)… sì, lo vedo, cioè l'attività produttiva insiste fuori dall'ambito in 
questo momento era questa la domanda giusta. 
 
PRESIDENTE – L’attività che è fuori, lui chiedeva di essere inserita in realtà però ribadiva che voleva fare 
l'area industriale, il motivo dell'inserimento era uno pseudo abbattimento della parete della strada, non 
del suo immobile, per razionalizzare meglio la artigianale/industriale che però non è tutto di sua 
proprietà per cui era un po' confusionario quindi abbiamo ritenuto basandoci su questo ma anche su 
quanto indicato specificatamente nel corpo dell'osservazione dove ribadiva l'attività industriale, di 
interpretarla così. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – No, perché non sarebbe magari, abbiamo delle 
grosse perplessità su quest'ambito come credo ce l'abbiano tutti, tutti anche gli enti superiori hanno 
espresso perplessità importante su questo recupero, leggo rapidamente non so tipo la Provincia dice è 
evidente che tale destinazione se non opportunamente regolamentata va ricaduta sui  volumi di traffico 
nella rete mobilità locale, certamente più impattanti rispetto alla destinazione produttiva. 
        Questo lo abbiamo sottolineato anche noi più volte in sede di adozione, come questo ambito 
abbia problematicità complesse dal punto di vista dell’accesso e dell’utilizzabilità. 
        Io volevo però, sì non so se sarebbe stato opportuno ampliarlo questo ambito, probabilmente no, mi 
era solo come dire per un attimo ho colto che forse poteva rimanere in essere un’attività industriale che 
era compresa nell’ambito e quindi in quest’ottica di avere un ambito più diversificato dal punto di vista 
della destinazione, questo fatto avrebbe potuto alleggerire un po’ l’ambito nel suo complesso, ecco era 
questo il pensiero che mi ero fatto, lo dico proprio per. 
        L’unica precisazione, tutto il resto lo abbiamo già detto, mi pare che ci sia anche, non ricordo più se 
la Provincia o chicchessia, poi dopo magari quando ci arriveremo all’osservazione specifica la 
riprenderemo, ecco però qui lui dice questo ne avevo già parlato 2 ore fa, lui dice prevedere la 
possibilità di attivare interventi autonomi per ciascuna proprietà, cioè voi l’avete escluso, scusi Assessore, 
no l’unico dubbio profondo è questo diciamo di tipo solo tecnico. 
        Lui chiede allora interventi autonomi per ciascuna proprietà in base a lotti funzionali, voi rispondete 
autonomi in base a lotti funzionali, non sulla base della proprietà, è chiara sta cosa, non c’è dubbio, no 
nel senso che stralci funzionali va benissimo, se uno lo riferisce alla proprietà siamo rovinati. 
 



INTERVENTO – Previa concorde definizione con l’Amministrazione Comunale è possibile l’attuazione per 
lotti funzionali. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Quello dovrebbe essere sempre possibile, no perché siccome poteva indurre un po’ in ambiguità 
questa formulazione, comunque va bene, basta così. 
 
PRESIDENTE – Pongo in votazione l’osservazione n. 33, richiedente Viganò Antonio Carlo così come 
controdedotta ovvero parzialmente accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
        Osservazione n. 34 – Moioli Gianfranco, Triuggio, riferimenti catastali foglio 24, mappale 57 …(la 
registrazione si interrompe dal min. 79:44 al minuto 84:11)… 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Densità 1,5 che viene concessa, però 1,5 sono 1200 m³, sottotetti, cioè nel senso che una posizione 
abbastanza strategica tutto lì, per quanto riguarda il resto non è che, ma nel senso che se uno ha 
acquisito un diritto nel piano regolatore, gli si propone di far volare la sua cubatura lui può opporsi, sì? 
 
PRESIDENTE – Con lo ius aedificandi si può opporre, probabilmente devi fare, devi stare molto attento a 
quanto fai volare, presumibilmente dato che il valore è evidentemente diverso, dovresti far volare anche 
molto di più e comunque potrebbe esserci dato che noi abbiamo una possibilità di caduta ma non in 
altre aree libere, cioè non in aree di espansione potrebbe anche esserci la problematica di far cadere in 
tante aree diverse che per noi era un principio ma per lui potrebbe essere un ulteriore danno. 
        Quindi ci abbiamo pensato non solo qui a togliere qualche ius aedificandi, devo dire il vero. 
        Va bene pongo in votazione l’osservazione n. 34, richiedente Moioli Gianfranco, così come 
controdedotta dall’Amministrazione quindi sostanzialmente parzialmente accolta perché 4 erano le 
opzioni, comunque accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
        Così come te l’ho raccontata, diversamente accolta. 
 
        Osservazione n. 35 – Osservazione, questa mi piace, osservazione n. 35 Radaelli Aristide, località 
Rancate, foglio 16, mappale 60, destinazione PGT industriale/artigianale consolidato. 
        Sintesi della richiesta molto bella se leggete l’osservazione, individuazione del fabbricato in oggetto 
come terziario di riqualificazione in luogo della destinazione industriale/artigianale consolidato previsto 
dal piano adottato. 
        Molto bella perché ventilava poi bisogna vedere cosa in realtà volessero fare ma ventilava scopi 
sociali interessanti, stiamo parlando a Rancate subito dopo il curvone quell’area industriale DSU che c’è 
sotto la Biffi dall’altra parte. 
        La controdeduzione, non accolta, l’osservazione tende a precisare la destinazione residenziale 
dell’immobile oggetto di richiesta dichiarando finalità sociali di accoppiamento di residenze, di 
laboratorio artigianale esistente al pianoterra dello stesso immobile, indi chiede una destinazione a 
terziario di riqualificazione. 
        Quindi io devo dirvelo personalmente sono stata affascinata dalla destinazione ma trattasi di una 
modificazione a terziario di riqualificazione che in quel sito non è compatibile con il contesto industriale 
presente nell’intorno, quindi ci sono dei vincoli Asl sostanzialmente. 
        Potrebbe essere, avrebbe potuto essere interessante se richiesta dall’intero comparto ma in questo 
modo non è accettabile perché renderebbe incompatibili tutte le restanti attività. 
        Vado quindi alla votazione dell’osservazione n. 35m, richiedente Radaelli Aristide, così come 
controdedotta e quindi non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 



        Osservazione n. 36 – Osservazione n. 36, richiedente Campagna Antonella, Caimi Maria Giuseppina, 
Marelli Alessandro ed altri, Canonica, beh in realtà continuo a pensare che qua non si veda un tubo su 
quella mappatura lì, ma fa niente, foglio 28, mappale 1 aree verdi di salvaguardia ambientale. 
        Sintesi della richiesta con riferimento alla porzione del mappale in oggetto ricadente nel sistema 
degli aggregati urbani, nel PTCP del Parco, individuare dalla parte sud di via Monte Barro come zona 
residenziale a media densità e qualora i confinanti a nord che vedremo dopo avessero previsto analoga 
richiesta, individuazione della parte nord di via Monte Barro come zona residenziale a media densità. 
        Nella sostanza è un incremento, è una richiesta di indice di espansione a nord piuttosto che a sud 
poco cambia, la proposta di controdeduzione non accolta, la richiesta configurerebbe attività di nuovo 
consumo di suolo in contrasto con gli obiettivi generali del PGT e produrrebbe potenziale edificazione a 
ridosso del sistema delle aree prevalentemente agricole del Parco definite, per impedire l’espansione 
urbanistica. 
        Metto in votazione l’osservazione n. 36, del richiedente Campagna Antonella, Caimi Maria 
Giuseppina, Marelli Alessandro ed altri, così come controdedotto ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 37 – Osservazione n. 37, Ferrario Graziano, località Rancate Cava, Parco Valle del 
Lambro, ambito degradati. 
        Con riferimento all’area di proprietà ex cava segnalando che gli elaborati del PGT e del PTC del 
Parco nonché del P.R.G. evidenti l’individuazione degli ambiti degradati si estende erroneamente anche 
ad aree di terzi mai interessate dalla cava e dai conseguenti fenomeni di degrado, richiede la modifica 
degli elaborati grafici di PGT e PTC e alfine di consentire la possibilità di intervenire e presentare un 
programma di intervento ambientale senza coinvolgimenti di terze persone proprietarie di aree 
impropriamente incluse nell’ambito degradato, un’azione del Comune sulla Provincia affinché questa 
rettifichi i confini dell’ex cava. 
        Ma qua vi dico solo una cosa, in realtà l’area da loro indicata per chi conosce la cava, è 
evidentemente non cava nel senso che chi conosce la cava c’è un’estensione a verde coltivata a 
frumento sopra la cava, ed è quella l’area che loro indicano, tra l’altro se vogliamo essere precisi forse 
fu indicata nel precedente P.R.G. quando si legò la cava con quella pseudo possibilità di impianti 
sportivi a Rancate, ad una riqualificazione. 
        Il problema è che non è proprietario di quei lotti, lui ha osservato lotti non di sua proprietà per cui 
pur capendo la ratio e tra l’altro sperando, voi sapete che come scelta di PGT noi abbiamo rinviato 
l’intera argomentazione della cava al PTCP del Parco che la declina come ambiti degradati dicendo se 
il Parco deciderà come intervenire, il nostro strumento si adatterà proprio perché è competenza loro. 
        È vero quello che segnalano, almeno non tutto perché una parte in realtà anche se è proprietario 
di terzi la parte bassa della Cascina, mi dispiace che sia di terzi, ma è assolutamente parte della cava, 
era la vecchia abitazione presente nella cava, la parte superiore è effettivamente campi per cui hanno 
tutta la legittimità di chiederlo ma non l’hanno chiesto i legittimi proprietari, io non posso rispondere a 
una volontà del vicino di casa. 
        Quindi pongo in votazione l’osservazione, a meno che non ci sia un intervento specifico, 
l’osservazione n. 37, Ferrario Graziano, così come controdedotta dall’Amministrazione Comunale. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 38 – Osservazione n. 38, richiedente Motta Antonella, Motta Roberto, località 
Canonica, foglio 25, mappale 436, destinazione PGT aree verdi di salvaguardia ambientale. 
        Ok è già dietro di me, destinazione dell’area zona residenziale a media densità in luogo della 
destinazione aree verdi di salvaguardia ambientale prevista dal piano, ovviamente non accolta. 
        La richiesta configurerebbe atto di nuovo consumo di suolo in contrasto con gli obiettivi generali del 
PGT, ed andrebbe ad interessare il sistema della aree prevalentemente agricole del Parco definite per 
impedire l’espansione urbana. 
        Credo che l’area sia talmente evidente da poter dire metto in votazione l’osservazione n. 38, così 
come controdedotta dall’Amministrazione Comunale ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 



        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 39 – Osservazione n. 39, richiedente Crippa Ruggero, Crippa Giuliano, località 
Triuggio, ambito di completamento a carattere residenziale PLC2. 
        Sintesi della richiesta con riferimento all’area di proprietà estensione del perimetro a tutta la 
proprietà inclusa la sede della nuova strada, punto 2, incremento dell’indice territoriale a 1,5 m³ su m² di 
cui 1 di pertinenza dell’area, 0,5 derivante da acquisizione non obbligatoria dei diritti edificatori. 
        Voi sapete benissimo che questa è una delle poche aree di atterraggio diciamo chiare presenti nel 
PGT, c’era uno 0,5 è già stato incrementato per cui la richiesta si ritiene assolutamente non pertinente 
non solo rispetto ad un indice che non è l’indice che noi abbiamo sposato, ma neanche rispetto ai diritti 
edificatori. 
        In realtà la prima parte, la controdeduzione fa apparire un parzialmente accolta perché in realtà è 
già così nel senso che la sede della strada che è mappata e comunque è già prevista nel perimetro 
della proprietà quindi era già in termini volumetrici conteggiata. 
        Quindi controdeduzione parzialmente accolta, si accoglie la prima parte della richiesta ovvero di 
estendere l’area di piano di lottizzazione all’intera area di proprietà inclusa quella su cui insiste la nuova 
strada, non si accoglie l’ulteriore richiesta di incremento della volumetria realizzabile in quanto in 
contrasto con gli obiettivi generali di PGT e difforme rispetto alle determinazioni assunte per gli altri piani 
attuativi previsti e conformati. 
        Prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Sì, allora attualmente la strada non è ricompresa nel perimetro del piano, lui chiede di 
ricomprenderla, è così? 
 
PRESIDENTE – Ma il conteggio, mi avevate detto che era già. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – No, perché l’Assessore ha detto è già compreso, io 
ho detto non capisco, stiamo parlando della strada di penetrazione diciamo est, o nord-est, sud-ovest 
quella lì, via Petrarca …(dall’aula si replica fuori campo voce)… Ok, quella d’accordo, ma era 
compresa o non compresa nel piano? Era fuori? Ma l’Assessore ha detto è già compreso, 
 
PRESIDENTE – Ma i volumi li abbiamo calcolati come fuori? No li abbiamo calcolati come dentro. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Era solo sbagliato graficamente, cioè nel senso 
che il conteggio della superficie del comparto comprendeva già la strada quindi non c’è nessun 
aumento volumetrico neanche derivante dalla strada? 
    
PRESIDENTE – Se no dicevo di no anche a quello. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – No, perché ho sentito. 
 
PRESIDENTE – No, se no dicevo di no anche a quello. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – No, volevo solo ricordare, l’abbiamo appena 
detto, una questione relativa a questo piano attuativo legato alla vicenda. 
 
PRESIDENTE – Alla farmacia. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – 
        Alla farmacia, speriamo centro servizi in futuro. 
 
PRESIDENTE – Assolutamente sì, anzi. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – E’ la via, sì penso che sulla via Petrarca 
prevederanno la dotazione area parcheggi, significativa perché lì è. 



 
PRESIDENTE – Guarda l’ufficio tecnico per futura memoria. 
       
INTERVENTO – E’ già previsto a dire la verità una zona a parcheggio che è a servizio del piano di 
lottizzazione che sta per essere, che è in corso di esecuzione via sud, e c’è già una discreta area 
parcheggio proprio a ridosso della strada, però sicuramente con la pianificazione sarà l’occasione di 
dotare ulteriormente le aree. 
 
PRESIDENTE – Pongo in votazione l’osservazione n. 39, richiedente Crippa Ruggero e Crippa Giuliano così 
come controdedotta ovvero parzialmente accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 40 – Osservazione n. 40, richiedente Galbiati Roberto, località Triuggio, foglio 22, 
mappale 15, destinazione PGT residenziale a media densità ville e giardini. 
        Sintesi della richiesta, con riferimento all’area in oggetto estensione della destinazione residenziale a 
media densità anche sulla porzione di proprietà ora individuata come ville e giardini, mantenendo 
inalterata la  volumetria prevista dal piano adottato, individuazione di una porzione di area residenziale 
quale orti e giardini in considerazione dello stato di fatto. 
        La proposta di controdeduzione non accolta, si ritiene che la distribuzione della volumetria 
concessa del lotto di proprietà debba mantenere l’area individuata con la dicitura ville e giardini, è 
priva di edificazione essendo in affaccio sulla curva della strada provinciale 135 pertanto si mantiene 
tale assegnazione. 
        Ricorderete che qui c’era un’istanza che è stata accolta, c’è stata un’istanza del cittadino che 
chiedeva un primo spostamento del confine edificabile, questa zona un po’ più in su, questo per poter 
permettere una migliore distribuzione del lotto, è stata accolta in fase di adozione del PGT, ora chiedono 
anche la restante parte che rispetto alle problematiche viabilistiche tra l’altro di cui abbiamo parlato 
prima e alla particolarità, non riteniamo possa essere minimamente sposata. 
        Pongo in votazione l’osservazione n. 40, così come controdedotta dall’Amministrazione quindi non 
accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 41 – Osservazione n. 41, richiedente Motta Enea, Francesca e Giuseppina, 
Cassamagnago Daniele e Sergio, foglio 40 mappali 5 e 6, destinazione PGT residenziale a media densità, 
aree verdi di salvaguardia ambientale. 
        Sintesi della richiesta con riferimento all’area in oggetto, viene richiesta estensione della zona 
residenziale a media densità da parte sud compensandola con l’eliminazione della parte est, mi seguite 
con, non c’è il disegno? 
        La richiesta coinvolge, la motivazione del non accoglimento è che la richiesta coinvolge terze parti 
con accordi solo dichiarati, in realtà c’è proprio una problematica se non ricordo male di delimitazione 
delle aree perché chiede una compensazione che non è compensata cioè uno offre da una parte per 
20, per fare un esempio, e dall’altra 200 tanto per intenderci.  
        Da una parte cede anche, conteggia anche ciò che è già strada e utilizzabile a strada per cui non 
possiamo certamente entrare in un contenzioso rispetto ad una, diciamocela chiara, l’osservazione è 
stata scritta molto, in maniera poco gestibile quindi non possiamo far altro che non accoglierla. 
                Pongo in votazione l’osservazione n. 41, Motta Enea, Francesca e Giuseppina, Cassamagnago 
Daniele e Sergio,  così come controdedotta dall’Amministrazione ovvero non accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 42 – Osservazione n. 42, che è collegata alla 43 credo, no? Allora c’è un errore, sì 
che è collegata alla 43 in qualche modo, richiedente Galbiati Maurizio, località Triuggio, foglio 11, 



mappale 152 aree a verde di salvaguardia ambientale, Parco Valle Lambro, sistema degli ambiti 
prevalentemente agricoli. 
        Sintesi della richiesta, traslazione del perimetro del sistema degli aggregati urbani del Parco alfine di 
farlo coincidere con il limite di proprietà così come previsto dal P.R.G. approvato nel ’90 e conseguente 
classificazione dell’intera proprietà quale zona residenziale a media densità. 
        Se la vediamo è evidente, parzialmente accolta, si accoglie la richiesta di rettifica dei confini 
dell’azzonamento del Parco in applicazione all’art. 8 delle norme tecniche del PTCP del Parco, si assume 
come suddivisione a reale e rilevabile sul terreno la recinzione pre-esistente alla redazione del PTCP del 
Parco, la classificazione rimane zona agricola per quanto attiene il PGT, la richiesta di classificazione in 
zona residenziale a media densità è finalizzata all’ampliamento dell’indice volumetrico di proprietà e 
pertanto è in contrasto con la politica di controllo del consumo di suolo prevista dal PGT. 
        Per cui no edificabilità, guardate la quantità del lotto in discussione, è questo pezzettino qui che se 
non ricordo male erano 85, questa è la prima poi l’altra la vediamo, erano 80 m²? Mi ricordo male? 
        Allora questi 160 m² nell’osservazione successiva sono 40 m², in  realtà ve lo devo dire nel senso che 
avendo tolto due edificabilità nelle due osservazioni, è vero, avremmo, queste cose limitrofe le avremmo 
pure potute accoglierle perché non andremmo ad inficiare l’espansione perché qui c’è un confine 
evidente per cui evidentemente non abbiamo scelto questa strada. 
     Prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Mi pare di aver capito che è rilevato sul terreno la 
recinzione, sarà una rete metallica, no nel senso …(dall’aula si replica fuori campo voce)… Sì. 
 
PRESIDENTE – E’ limitrofa al percorso che abbiamo appena realizzato di collocamento, di collegamento 
buonanotte inizio ad essere stanca, chiedo scusa, di collegamento a Monte Merlo per cui è proprio un 
triangolino minimale e quindi abbiamo in relazione di questo, 100 m², art. 8. 
        Pongo in votazione l’osservazione numero, non mi ricordo qual era,  42 scusate, richiedente Galbiati 
Maurizio, così come controdedotta dall’Amministrazione ovvero parzialmente accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene.  
        Chi vota contro. 
 
        Osservazione n. 43 – Osservazione n. 43, è sostanzialmente identica, facciamo prima a vederla, è 
quel triangolino lì, sono circa 40 m², sempre nella stessa zona, quindi con le stesse motivazioni viene 
parzialmente accolta, anche in questo caso rettificato l’art. 8, non concessa l’edificazione. Sì, almeno le 
linee sono dritte.. 
        Pongo in votazione l’osservazione n. 43, così come controdedotta dall’Amministrazione ovvero 
parzialmente accolta. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene.  
        Chi vota contro. 
         
        Do ora la parola, così io prendo un attimo di fiato, ai tecnici non so quale ne ho tanti, per 
l’illustrazione dei pareri relativi agli Enti non nel dettaglio ma credo nella ratio degli interventi del. 
 
INTERVENTO – Dunque allora incominciamo dal parere del Parco, il Parco chiede sostanzialmente una 
serie di elementi puntuali e alcune indicazioni di carattere generale. 
        Per quanto riguarda gli elementi di carattere puntuale riguardano l’inserimento nelle tavole del 
piano delle regole e del piano dei, e della tavola dei vincoli del perimetro del Parco naturale e del 
perimetro del Parco regionale che quindi viene accolta inserendo i due  perimetri. 
        Poi fornisce la precisazione rispetto alle modifiche fatte con l’art. 8 di cui abbiamo parlato prima 
che vengono recepite nel senso che vengono fatte 4 modifiche che vengono puntualmente individuate 
nelle schede con le motivazioni e la rappresentazione grafica. 
        Poi chiede dunque, precisa che gli interventi ammissibili su Villa Luisa sono quelli previsti nel PTC del 
Parco, e questo comunque è già così nel piano delle regole che vede la sovrapposizione tra 
l’azzonamento ad area per servizi e l’azzonamento del Parco con il rimando all’art. 18 dell’Nta del 
Parco. 



         Poi fa 2 precisazioni relative alle aree, alle tavole riguardano le richieste fatte dai cittadini 
precisando che potranno essere accolte solo se non interferenti con il Parco. 
        Poi viene chiesto di recepire il perimetro nella tavola del documento di piano il perimetro degli 
ambiti boscati fatto dal rilievo del Parco che viene inserito. 
        Poi viene chiesta una modifica della, viene suggerita una modifica della sensibilità paesaggistica 
nella zona di Cascina Carlotta che viene accolta. 
        Poi vengono richieste la precisazione di una serie di rimandi agli articoli del Parco relativamente alle 
aree agricole prevalentemente agricole, le aree del sistema fluviali/lacustri che vengono inserite nelle 
norme anche se comunque già comprese nell’art. 47 più generale. 
        Poi dunque di specifico basta. 
        Di generico invece c’era, viene ribadito ancora il discorso del comma dell’art. 8, poi viene chiesto 
di precisare che nel territorio del Parco e nelle aree limitrofe per una fascia di 500 m è vietata la 
realizzazione di inceneritori, impianti di rifiuti tossici e nocivi che viene inserita nelle norme. 
        Poi viene inserito anche il divieto di insediare centri commerciali all’interno del Parco. 
        Poi chiede di recepire lo studio per la realizzazione delle Greenways  e per quello delle architetture 
vegetali che vengono recepite nella tavola, nel paesaggio della serie M del piano. 
        Poi chiede di valutare la possibilità di utilizzare la compensazione ambientale, questo poi 
rimandiamo al parere della Provincia. 
        E poi chiede di inserire, va beh niente no, precisa che per tutta la rete viaria all’interno dei confini 
del Parco dovrà essere autorizzata in sostanza dal Parco stesso. 
 
PRESIDENTE – Qualche intervento sui pareri del Parco altrimenti, pongo, dobbiamo porlo in votazione? 
Anche questa una per una? Prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Sì, no votiamo o niente, ogni, Provincia, Parco cioè 
non è che facciamo una per una, non so chiedo. 
 
PRESIDENTE – Mettiamo in votazione. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Non votiamo una per una? 
 
PRESIDENTE – Non lo so, sto chiedendo, guardi anch’io sono in questo caso, una per una? I pareri si 
approvano uno per uno? Si accolgono uno per uno?  
        Va bene quindi chiedo scusa anch’io, non mi capita tutti i giorni di approvare un PGT, sulle 
osservazioni mi era chiaro, sui pareri no, comunque metto in votazione l’accoglimento del parere del 
Parco della Valle, prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Non ho grandissime cose da dire sulle osservazioni 
fatte dal Parco che ci sono sembrate molto, se posso definirle, istituzionali, ecco diamogli questa 
definizione, nel senso con un atteggiamento diciamo così da un lato istituzionale, dall’altro di carattere 
molto generale. 
        Altri Enti si sono espressi in modo secondo me più puntuale, più preciso in merito, qui è un continuo 
richiamare alla norma del Parco, un continuo ricondurre il PGT alla norma del Parco, ma non c’è come 
dire un intervento di tipo se vogliamo, forse non è neanche sua competenza, un intervento di tipo più 
interlocutorio, più contenutistico rispetto, per cui non abbiamo nulla di particolare da sollevare perché 
mi pare che tra l’altro le cose richieste nella maggior parte sono state recepite che erano tutto una serie 
di adempimenti quasi ecco. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Sì, abbiamo recepito tutti gli adempimenti richiesti dal Parco quindi pongo in votazione 
l’accoglimento del parere del Parco della Valle del Lambro. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Il secondo parere degli Enti è, o un’osservazione chiamiamola come vogliamo, è quella del 
Comune di Correzzana che vedo io perché è una richiesta di rettifica di un confine comunale in 
corrispondenze mappali 50, 54, 152 del foglio 27 e l’accogliamo in quanto c’è un errore di 



rappresentazione di confine e quindi ne prendiamo atto e ringraziamo il Comune di Correzzana per 
questa indicazione. 
        Metto subito in votazione l’osservazione del Comune di Correzzana. 
        Chi vota a favore. 
        Chi vota contro. 
        Chi si astiene. 
 
        Il parere successivo è quello di Arpa e anche in questo caso do la parola ai tecnici per 
l’elencazione delle motivazioni, per le richieste del parere. 
 
        …(la registrazione si interrompe al min. 112,57 e riprende al min. 117,40)… 
 
        Scusate, se c’è qualche intervento allora prendiamo atto del parere di Arpa, pongo in votazione il 
parere di Arpa. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        Nuovo parere, parere della Provincia di Monza e Brianza, anche qui lascio la parola, preciso 
semplicemente che in realtà come sapete il PTCP  della Provincia di Monza e Brianza ad oggi non è 
approvato, è solo adottato, il nostro piano è conforme al PTCP della Provincia di Milano. 
        In realtà per quanto riguarda il PTCP della Provincia di Monza e Brianza le aree agricole strategiche 
sono state concordate con loro, tutto il resto avendo noi il PTCP del Parco come strumento prioritario è 
quello a cui il PTCP della Provincia di Monza dice di fare riferimento, nonostante questo sono state fatte 
delle indicazioni alle quali abbiamo puntualmente risposto e lascio anche in questo caso all’ingegner 
Poletti e all’ingegner Acerbi il compito di identificare, prego ingegner Poletti. 
 
        …(la registrazione si interrompe al min. 118,51 e riprende al min. 124,35)… 
 
        Sì, ringrazio l’ingegner Poletti per la spiegazione, se ci sono interventi. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Allora mi sembra quello della Provincia voglio leggere alcuni passaggi poi chiederò conferma delle 
cose che c’è scritto e di quelle no, non perché non siano state ben esposte, evidentemente per 
chiarezza, allora la Provincia dice alcune cose secondo me interessanti che vorrei leggere così che 
rimangano verbalizzate. 
        Valutazioni, dice nello specifico si segnala che il piano delle regole prevede interventi a società di 
pianificazione attuativa che comportano consumo di suolo come definito all’art. 46 delle norme del 
PTCP, ai sensi del terzo comma del suddetto articolo si evidenzia che il PGT per intervenire comportano 
consumo di suolo e devono prevedere misure di compensazioni ambientali secondo parametri e valori 
fissati dal PGT stesso. 
        A titolo esemplificativo si segnalano gli ambiti di completamento, di riqualificazione, C1, C2, C3, P1, 
R1 e solo parzialmente R3. 
        Posso fare le domande del tipo questo è stato recepito? Così almeno andiamo con metodicità, 
pagina credo non c’è il numero, ah la norma ok. 
        Poi posso procedere, per quanto riguarda la compatibilità PTCP vigente, sistema infrastrutturale, no 
ci tenevo a leggere questo passaggio, allora si dice, a livello generale gli elaborati grafici descritti nel 
PGT restituiscono un quadro dell’assetto della rete del trasporto locale e  di macro area senza però 
approfondire il tema del sistema della mobilità rispetto alle indicazioni contenute all’art. 8 della L.R. 12, 
etc., etc.  
        Lo studio anche se riproduce gli atti relativi ai volumi di traffico nelle ore di punta del mattino 
attraverso dati desunti dagli stralci del Put locale, nonché rilievi manuali per gli archi principali e le 
intersezioni nel complesso non contiene elementi conoscitivi di analisi relative alla capacità delle reti di 
mobilità esistenti, di conseguenza non individua attraverso grafici tematici o simulazioni modellistiche 
flussi di origine per ciascun ambito previsto. 
        Inoltre non prevede ipotesi distribuzione dei carichi veicolari prodotti sulla rete nelle ore di punta. 



        Dopo fa un’altra serie di considerazione, si raccomanda pertanto, dice la Provincia, allo scopo di 
confermare in termini analitici dette conclusioni, di procedere all’aggiornamento del piano urbano del 
traffico esistente informando conseguentemente la Provincia in caso di esiti differenti. 
        Vado avanti, poi intanto dopo mi risponderete puntualmente, ambito 2 via Viganò, è evidente che 
tale destinazione, questo l’ho già detto prima, se non opportunamente regolamentata va ricaduta su 
volumi di traffico nella rete di mobilità locale, certamente più impattante rispetto alla destinazione 
produttiva, pertanto sempre nell’ambito di detta sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della 
mobilità. 
        Poi procedo abbastanza rapidamente, allora si rileva, si sta parlando allora la porzione di Rer, 
stiamo parlando della Rer a nord dell’abitato di Tregasio è interessata da un ambito destinazione 
residenziale in attuazione del P.I.I. ……… previgente ed area a destinazione agricola attraversata da 
nuova viabilità prevista anch’essa nel citato P.I.I. 
        Si rileva come l’area in questione sia attualmente inedificata e il suo utilizzo comporti quindi 
consumo di suolo agricolo nonché il frazionamento delle aree a valenza ecologico/ambientale dovuto 
alla realizzazione del nuovo tracciato stradale. 
        Allora tutto questo premesso, si dà atto peraltro che tali previsioni derivano da pianificazioni già 
approvate, etc., etc., questo lo sappiamo non stiamo a ripeterlo, si detta pertanto la seguente 
prescrizione vincolante ai sensi della etc., etc., vengano integrati art. 12 del piano dei servizi, art. 18 del 
piano delle regole, entrambi relativi a viabilità percorsi ciclo-pedonali definendo una sezione obbligata 
nel tracciato stradale che comprenda oltre le fasce schematicamente individuate in cartografia, 
adeguati apprestamenti vegetali, filari o siepi erborate con caratteristiche eco-cotonali da concordare 
con il Parco finalizzate all’inserimento paesaggistico e ambientale all’infrastruttura. 
        Tale sezione può essere altresì schematizzata nella tavola PS1.1 integrata dagli schemi ivi riportati, 
adesso voi mi renderete tutto se l’avete fatto oppure no, si richiama inoltre quanto richiesto in sede di 
attuazione di incidenza prevedendo già in fase di progettazione le strade previste in nuova realizzazione 
comprendono delle opere atte a garantire il passaggio faunistico di piccoli mammiferi, vedo che la 
Provincia tiene molto a questa cosa però evidentemente ognuno ha le sue sensibilità. 
        Poi andando di fretta, qui ci sono i 3 riferimenti ai 3 ambiti che mi pare l’ingegnere abbia citato e 
poi le prescrizioni vincolanti che, le 6 prescrizioni vincolanti di cui fanno parte 
 
        …(la registrazione si interrompe al min. 131,00 e riprende al min. 131,24)… 
 
        Obiettivo della trasformazione, l’ambito A2 che è quello di Ponte dovrà prevedere il recupero di 
una fascia della profondità minima di 5 m dal Lambro su cui intervenire demolendo le strutture edilizie 
esistenti, ricostituendo la sponda con opere di ingegneria naturalistica e rinaturalizzando la fascia stessa 
con elementi vegetali. 
        L’ambito 3 cioè Tregasio, bisogna prevedere la concentrazione dei volumi verso il lato ovest del 
lotto dovrà prevedere la riqualificazione a bosco di una fascia di larghezza minima di 25 m lungo il lato 
est dello stesso, le strade previste e qui ribadisce la storia del passaggio dei piccoli mammiferi, tutti gli 
interventi di …………….ambientale dovranno essere concordati con il Parco. 
        Qualunque trasformazione non prevista dal PGT oggetto della presente valutazione di incidenza, 
dovrà essere sottoposta a valutazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. 
        Ecco io vi chiedo se tutte queste cose di cui sinteticamente ho dato lettura e che mi sembrano 
estremamente interessanti e che spesso e volentieri, le ho letti perché spesso e volentieri hanno coinciso 
con quello che più volte da questi banchi abbiamo sostenuto sia in sede di approvazione di PGT sia in 
sede di adozione e approvazione del P.I.I. di Villa Luisa, sia in sede di altri interventi, ho trovato una 
strana, come dire, coincidenza di valutazione, di analisi dal punto di vista del suolo, del consumo del 
suolo, dell’approccio con l’ambiente, con un atteggiamento di tipo ambientale in senso più generale 
che mi sembra sia stato, sia da noi abbastanza condivisibile, condiviso per quello che è stato riportato in 
questa valutazione di compatibilità del PTCP da parte della Provincia. 
 
        …(la registrazione si interrompe al min. 133,12 e riprende al min. 135,17)… 
 
INTERVENTO – Sono stati recepiti tutte le richieste fatte dalla Provincia, ma no allora è il microfono 
probabilmente. 
 
PRESIDENTE – La sintesi è quella che sono state recepite tutte, altre domande Consigliere Cicardi? 



        Va bene, mettiamo in votazione il parere della Provincia di Monza e Brianza. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
        L’ultimo parere che dobbiamo argomentare è quello dell’Asl ingegner Acerbi- 
 
INGEGNER ACERBI – Allora riguardo al parere dell’Asl, l’Asl fa una serie di richieste relative alla vicinanza 
tra la contiguità tra ambiti residenziali e ambiti produttivi negli ambiti di trasformazione  delle nuove 
previsioni.  
        Allora noi non abbiamo ambiti di trasformazione produttiva, abbiamo solo un ambito di 
completamento produttivo che è qui dietro il Municipio, e per questo chiede, l’Asl chiede di prevedere 
una fascia di rispetto diciamo che permetta di distanziare di 40 m  i nuovi edifici produttivi da edifici 
residenziali già esistenti nell’intorno e questo viene inserita, questa prescrizione. 
        Poi comunque il piano prevede già in tutti i casi di contiguità tra area residenziale e area produttiva 
la realizzazione di una fascia verde di separazione. 
        Poi l’altro punto 2 dell’Asl è quello riguardo agli ambiti produttivi dismessi che chiede di specificare 
la necessità di fare piano di caratterizzazione per la ricerca di eventuali inquinamenti che viene messo 
appunto nelle norme. 
        Poi va beh questo riguarda un problema di limitazione degli orari di inizio e termine delle attività 
lavorative che comunque rientra già in altri regolamenti che l’Amministrazione ha già e non 
specificamente il PGT, poi fa una precisazione rispetto alle fasce di rispetto cimiteriali che devono essere, 
la cui riduzione deve essere approvata dall’Ente competente e così è e poi chiede di inserire la 
realizzazione di manufatti, divieto di realizzare manufatti edilizi aventi carattere di incorporamento in 
amovibilità nel suolo, nelle fasce di rispetto cimiteriali. 
        Poi chiede di riportare le fasce di rispetto degli elettrodotti nella cartografia, ma questo non è 
possibile nel senso che la fascia di rispetto dipende dal, viene misurata come distanza dal cavo per cui 
non è possibile riportarli nelle planimetrie, comunque nelle planimetrie sono stati riportati tutti gli 
elettrodotti e le distanze di prima approssimazione fornite dall’Ente gestore. 
        Poi chiede di specificare meglio all’interno delle schede degli ambiti di trasformazione, le 
destinazioni d’uso ammesse  e quelle vietate, e questo è stato fatto utilizzando la stessa diciamo 
classificazione che era stata messa nel piano delle regole. 
        Poi chiede di riportare alfine di diffondere la conoscenza delle reti di piste ciclabili negli elaborati 
del PGT delle piste ciclabili e questo c’è già perché nel piano dei servizi ci sono le piste ciclabili esistenti e 
quelle comunali previste, mentre nelle tavole del paesaggio è riportato il progetto delle Greenways del 
Parco che sono comunque in progetto al momento. 
        Poi chiede di introdurre disposizioni di carattere generale relativamente alla superficie scoperta cioè 
rimando alla superficie drenante in pratica del regolamento locale di igiene che comunque è già 
contenuto nelle norme. 
        Poi 2 inserimenti relativi invece alle industrie insalubri di prima classe e al divieto di realizzazione di 
industrie del genere all’interno del perimetro del centro edificato che viene inserito nella normativa. 
Basta. 
 
PRESIDENTE – Osservazioni? 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Non ho rilievi particolari da aggiungere perché mi 
pare che nella sostanza siano state, bene o male erano già quasi tutte contenute o previste dalla 
normativa, io mi sono letto quest’osservazione dell’Asl che per alcuni versi erano un po’ generiche o 
probabilmente più o meno un po’ sempre le stesse osservazioni che vengono fatte sistematicamente per 
tutti i piani, mi pare di aver capito cioè non c’era nulla di particolarmente specifico e puntuale che 
riguardasse il nostro PGT, erano tutte di carattere abbastanza generico e generale e peraltro quasi tutte 
già contenute nelle normative vigenti, nei regolamenti locali di igiene di cui tutti i Comuni sono dotati. 
 
PRESIDENTE – Pongo in votazione il parere dell’Asl. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 



 
        Ora dovremmo procedere all’approvazione definitiva, qui mi martellano ma questa la sapevo, 
avevo perso il passo solo sui pareri, all’approvazione definitiva del piano, credo che ci sia giustamente 
spazio per, chiamiamola una dichiarazione di voto o comunque una conclusione generale per cui non 
so se vuole magari prima parlare la maggioranza della minoranza giusto per togliere l’impeto del voto, 
ma non c’è ovviamente problema come volete. 
 
CONSIGLIERE MOSCA SABRINA – PDL LEGA NORD – 
Mosca, PdL Lega Nord. 
        Niente oggi andiamo ad approvare chiaramente con il nostro voto favorevole il PGT, andando a 
sottolineare che non c’è stata espansione, non c’è stato consumo di suolo e non ci sono stati interventi 
invasivi sul territorio quindi non possiamo che dare il nostro parere positivo all’approvazione di questo 
piano. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO - GRUPPO MISTO –   
        Vediamo se posso dire due parole. Se noi questa sera analizziamo diciamo il percorso del PGT 
partendo dall’analisi delle osservazioni, la minoranza si è astenuta praticamente per oltre il 90% circa 
delle osservazioni contro, abbiamo votato contro a neanche il 10% delle osservazioni. 
        Quindi da questo punto di vista abbiamo, condividiamo quello che è stato fatto sulla questione 
delle osservazioni che non è una condivisione del PGT, il PGT è tutta un’altra cosa. 
        In particolare il PGT secondo me tiene banco sul fatto dei piani integrati d’intervento, io punto lì 
perché questo PGT praticamente è stato condizionato fortemente da questa scelta dell’Amministrazione 
che ha voluto a tutti i costi portarlo avanti ed infatti il PGT contiene una funzione congelata, che è la 
funzione della  Villa Don Bosco. 
        Quindi è un PGT che contiene una previsione urbanistica che la legge 12 prevede sia dichiarata 
decaduta a tutti gli effetti perché la legge dice questo poi naturalmente, all’interno del PGT noi 
abbiamo invece mantenuto, l’abbiamo sentito prima dichiarato in modo chiaro e completo 
dall’Assessore Perego che in pratica diciamo Villa Don Bosco noi l’abbiamo tenuta dentro e abbiamo 
congelato tutte le funzioni in modo tale che cosa succederà. 
        Ora se non vi fosse stata la posizione diciamo di congelazione, di congelamento chiamiamola così, 
bisognava fare cosa? Bisognava rideterminare tutte le aree, quelle aree che sono state inglobate nel 
P.I.I. di Villa Don Bosco, e rideterminarle significava modificare la destinazione d’uso quindi il campetto, 
l’area di Tregasio, eventualmente anche la strada che, o Dio la strada ormai diciamo nel corso degli 
anni dunque era stata disegnata circa 20 anni fa in una certa logica, poi ad un certo punto adesso con 
questo P.I.I. è cambiata però io sono convinto che quella strada rimarrà ancora sulla carta per 
parecchio tempo. 
        Non sono molto ottimista per quanto riguarda quella strada, quindi se noi avessimo fatto questa 
rideterminazione della distribuzione delle aree, cosa implicava? 
        Implicava che nel caso di abbandono della previsione la variante che noi avremmo dovuto 
eventualmente adottare nel caso se avessimo voluto o ci fosse stata l’occasione per ripresentare, 
riproporre, ripercorrere la strada del P.I.I. di Villa Don Bosco, avremmo dovuto approntare di nuovo tutta 
il progetto con possibili, prevedibili problemi ovviamente perché se noi fossimo, non avessimo congelato 
questa cosa, avremmo dovuto partire da capo. 
        Ecco perché l’abbiamo congelato, l’abbiamo congelato proprio perché il vantaggio che ci dà il 
congelamento è legato alla speranza che un nuovo o un altro operatore si faccia avanti e di lì si riinizi un 
percorso di variante comunque da concordare partendo da un punto che è il P.I.I. di Villa Don Bosco 
che è stato congelato. 
        Poi possiamo cambiare tutto all’interno, però partiamo da una base consolidata, però questo 
congelamento cioè influisce anche su tutto il PGT perché in effetti va così a inficiare la questione dei 
servizi, di tante cose che il PGT contiene, che ne so, le aree verdi, il Parco, etc., etc., sono conteggiate 
come, in un certo modo, non sono conteggiate come aree private insomma sono conteggiate come 
aree comunali, etc. 
        Per cui io dico che cioè questo PGT praticamente se non avesse contenuto questa cosa che è stata 
portata avanti perspicacemente perché si sperava che alla fine si giungesse a termine, purtroppo non 
tanto per la volontà diciamo dell’Amministrazione nostra o chissà chi, diciamo che probabilmente la crisi 
ha fatto un grande lavoro, poi anche l’opposizione e anche altri gruppi hanno fatto un grande lavoro 
per far sì che questa cosa non andasse in porto. 



        Non è arrivata in porto, secondo noi non arriverà in porto, e quindi ha inficiato diciamo quello che è 
un documento che già parte zoppo perché noi dovremmo comunque modificarlo, in qualunque modo, 
in qualunque modo dovremo modificarlo perché quello che c’è, è decaduto. 
       Ora l’unica cosa che posso dire è stata o sarà una scelta opportuna, le risposte a questa domanda 
penso arriveranno presto e chiudo così per adesso. 
 
PRESIDENTE – Qualche altro intervento? 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
        Ovviamente facciamo il nostro intervento, dichiarazione di voto una volta si chiamava. 
        Sì, il percorso è stato lungo, molto lungo, di cose ne abbiamo dette tante, ci sono stati dei confronti, 
scontri, una questione sicuramente molto dirimente è stata quella che ha appena ricordato il Consigliere 
Piazza su cui non mi soffermerò ancora per non apparire come dire ripetitivo inutilmente, anche se 
questa vicenda ha avuto a nostro avviso un peso importantissimo e continua ad averne. 
        Io, noi abbiamo avuto un po’ come dire la sensazione e credo di averlo detto anche in sede di 
adozione di questo PGT, lo ribadisco perché non sono cambiate molte cose, è cambiato molto poco da 
allora ad oggi. 
        Abbiamo la sensazione che questo, che la stesura di questo PGT sia stata una sorta di occasione 
mancata, cioè nel senso la previsione di questo PGT è coincisa con una fase storico-economica molto 
particolare che secondo me l’ha pesantemente come dire condizionato, e l’ha condizionato nel senso 
che non si ha avuto il tempo di recepire non so se le trasformazioni in atto di tipo sociale profondo, 
perché quello che sta avvenendo sul nostro territorio inteso in tutte le sue sfaccettature, quindi l’attività 
umana, ci porterà a relazionarci con il nostro territorio in modo diverso inevitabilmente, cioè noi 
riteniamo che come si dice con una frase un po’ fatta forse più niente sarà come prima. 
        Noi siamo tutti ormai convinti che questa crisi molto profonda, molto strutturale nel mondo 
occidentale non si risolverà come le altre che dopo qualche anno ritorna tutto come prima, ci sarà una 
profonda trasformazione e noi non abbiamo avuto forse il coraggio o la forza di accoglierne alcuni 
segnali, di andare in questa direzione da questo punto di vista ovviamente per quello che un Piano di 
Governo del Territorio per un Comune può fare, non si ha certo la presunzione in questa sede di dettare 
le grandi regole per i grandi sistemi. 
        Nel senso che si è arrivati ad avere in questo momento la sensazione netta che certi meccanismi 
che appartenevano al passato fatti di metri cubi, di venti, di logiche immobiliari, logiche speculative, 
sono come dire sono stati messi in discussione e hanno dovuto prendere atto di una situazione che sta 
profondamente cambiando e c’è anche nel contesto sul territorio un modo di muoversi che al momento 
è abbastanza anche confuso se vogliamo, che ha bisogno anche di qualche paletto, di qualche 
indicazione, di qualche nuovo riferimento verso cui rivolgersi per uscire da una situazione di così grande 
fatica e sofferenza. 
        La sensazione, io questo lo dico anche perché come ovviamente tutti voi sapete faccio un certo 
tipo di lavoro e quindi è una sensazione più diretta, c’è proprio la percezione che si è di fronte al 
momento in cui si debbano riscrivere e ripensare alcuni approcci rispetto a quello che è il meccanismo 
territorio, costruito, ambiente, paesaggio, rapporto uomo, ambiente-uomo-natura, le questioni legate 
alla mobilità, sono un pochino adesso tutte messe in discussioni, ripensabili e da ripensare. 
        Noi forse l’abbiamo iniziato un pochino questo percorso, questa situazione ci è arrivata addosso e 
sinceramente è una sensazione che non siamo riusciti a cogliere in alcune opportunità, ecco io la dico 
in questi termini, non siamo riusciti a cogliere alcune opportunità perché poi dal punto di vista delle 
vecchie norme, vecchie regole, vecchi comportamenti avevamo già dato tutto con quello che noi 
abbiamo definito più volte questa sciagurata esperienza del P.I.I. di Villa Don Bosco, che tanta energia 
ha sottratto a questo Comune, a questo Consiglio, alle forze politiche, ai cittadini, tante energie che 
forse potevano essere utilizzate e indirizzate verso altre attenzioni, verso altri scopi e verso altri servizi nei 
confronti, e risposte nei confronti della comunità. 
        Questo rimane il grosso rammarico, cosa ci rimane in mano oggi? Ci rimane in mano un’esperienza 
lunghissima, fatta di scontro, di confronto anche acerrimo e che ci lascia forse con un pugno di mosche 
e con l’amarezza di dire avremmo potuto fare dell’altro, avremmo potuto dare risposte diverse e migliori 
alla collettività e ai cittadini. 
        Ecco se io dovessi sintetizzare con 3 parole, con uno slogan questo PGT lo definirei un’opportunità 
mancata. 
 



PRESIDENTE – Non ti do parola, allora vorrei iniziare dalla fine e quindi vorrei iniziare ringraziando invece 
l’ingegner Poletti, l’ingegner Acerbi in realtà tutta la squadra che ha lavorato con loro e l’architetto Erba 
per il grande supporto che hanno dato all’Amministrazione nella stesura e nella definizione del PGT e nel 
supporto anche tecnico rispetto ad uno strumento molto complesso per quanto riguarda soprattutto il 
nostro Comune. 
        Da qui però vorrei andare in merito alla Commissione, al gruppo di lavoro sull’osservazione che 
ritengo abbia lavorato bene, non significa essere d’accordo, l’abbiamo visto, ma ritengo che ci sia stato 
un clima positivo, senza nessuna preclusione, dove ognuno ha portato avanti le sue istanze credo anche 
con grande chiarezza quindi mi ha dato soddisfazione lavorare in questo modo. 
        Il Consigliere Piazza ha detto solo il 10% delle osservazioni sono sostanzialmente state accettate, 
adesso qualcosa, comunque, ok, comunque parlava delle osservazioni, rispetto alle osservazioni in realtà 
siccome dovrebbero essere le istanze dei cittadini, un’Amministrazione dovrebbe essere molto attenta e 
cercare di accogliere il più possibile da questo punto di vista rispetto alle istanze, la logica è stata quella 
ovviamente in ragione però di una logica più ampia che non sono soltanto i vincoli del Parco della Valle 
del Lambro ma era l’indice di espansione zero che ci veniva dato dalla Provincia ma anche 
un’attenzione al territorio. 
        Detto questo, che secondo me era doveroso all’intero Consiglio e ha come lavorato, in questo caso 
parlo non come Presidente pro tempore del Consiglio ma come Assessore all’Urbanistica alcune 
osservazioni sul piano le voglio fare. 
        Certamente questo piano è, molto di questo piano, molto di quanto discusso di questo piano è Villa 
Luisa, ma questo piano non è Villa Luisa, certo è una parte assolutamente rilevante e non se ne discute 
ma questo piano che il Consigliere Cicardi ha appena chiamato un’occasione persa, non è stato 
un’occasione persa, ora non posso ripercorrere troppo strade per non farla troppo lunga ma io vorrei 
che venisse posta un’attenzione importante al territorio. 
        Noi abbiamo avuto sul tavolo e lo diceva lo stesso Consigliere Piazza le problematiche da risolvere, 
noi siamo arrivati ad identificare come ambiti di trasformazione degli ambiti sostanzialmente per cercare 
di risolvere delle problematiche. 
        L’ambito di trasformazione di Canonica bassa, quello di cui abbiamo discusso dei mulini è un’area 
abbandonata, sia i mulini che la chiesuola, è un’area importante di grande pregio storico, certamente è 
un’area limitrofa al Lambro e che non può essere riedificata, non è quello l’obiettivo, abbiamo cercato 
di farlo pensando di far rivivere possibilmente la chiesuola ed iniziare ad eliminare quelli che erano gli 
edifici pericolanti, ma con grande attenzione alla difesa del territorio a quella zona. 
        Tregasio, via Don Colli, un pasticcio, dico così dei precedenti piani regolatori, ne abbiamo di 
pasticci, abbiamo approvato un PA in via Monte Faito, ce n’è uno dall’altra parte previsto dal P.R.G.,  
forse lì non ci siamo stracciati diversi, come abbiamo fatto su alcuni argomenti di Villa Luisa, questo ci 
dovrebbe insegnare a tutti noi, a me che presenzio in questo Consiglio Comunale da tanto tempo, che 
bisogna stare molto attenti perché a volte quelle che possono essere interventi residuali, possono invece 
incidere sulla vita dei cittadini molto, ma molto più significativamente di quanto pensiamo. 
        Via Don Colli abbiamo solo cercato di rimetterci mano, è uno ius aedificandi, oggi è un ambito di 
trasformazione e abbiamo cercato di ricompattarlo, pensare alla zona, insomma non si poteva togliere 
ma abbiamo cercato di metterci qualche pezza. 
        La Ludovici non è più in questo, nel documento, non lo è mai stata nel documento ma vi 
ricorderete che c’era un’istanza di decine di migliaia di metri cubi, ci sono state altre situazioni, le 
abbiamo sul territorio di altre attività dismesse che oggi chiedono il passaggio da industriale a 
residenziale. 
        Lo diceva prima il Consigliere Cicardi in una considerazione del tutto generale, poi se torniamo 
all’industriale manca il lavoro, Triuggio non ha la vocazione industriale e ben venga che non ci sia 
l’industriale a Triuggio, però quegli stessi industriali che qualche anno fa hanno chiesto l’espansione delle 
proprie aree, le hanno ottenute a fronte del lavoro, oggi non ce lo possono proprio chiedere il 
residenziale o almeno quest’Amministrazione ha detto non se ne parla neanche e ha fermato, neanche 
affrontato certe problematiche ma non per non volerle affrontare e lasciare le problematiche, ma per 
essere da stimolo a non gestire il territorio semplicemente come trasformazione da industriale a  
residenziale. 
        Per quanto di natura vincolistica non c’è un metro quadro di espansione territoriale, non c’è 
un’area agricola trasformata, siamo stati molto attenti a queste situazioni. 



        Rispetto ai centri certo i centri, meccanismo discutibile l’abbiamo detto, partiamo dal presupposto 
che abbiamo un meccanismo presente forse anche fatto bene, mi riferisco ai vecchi piani 
particolareggiati, ma che in 20 anni hanno visto solo deperire il centro.  
        Dovevamo trovare, lo diceva l’osservazione presentata dal signor Comi Raffaele invece, in nome e 
per conto del Progetto Triuggio invece di far atterrare le volumetrie, facciamole volare e dove le 
facciamo atterrare in espansione? No, non è questa l’attenzione per cui anche lì dedizione è stata 
posta, sulle aree della cava seppure con qualche problematica, sulle aree di via Viganò cercando di 
inventarci dei meccanismi, certo è vero indiscutibile si è fermato tutto. 
        Si è fermato il settore edilizio residenziale, ma forse ben venga insomma, non dovevamo continuare 
ad espandere il nostro territorio per cui forse questo è anche un segnale, il problema è che si è fermato 
tutto davvero e questo significa che non bisogna, bisogna stare attenti a che non muoiano i Comuni, a 
che non muoiano i centri. 
        Io credo che questo PGT continui ad essere lo slogan che abbiamo coniato forse le prime settimane 
di contatto con l’ingegner Poletti e a dire la verità come Assessore all’Urbanistica c’ero rimasta un po’ 
male, ma poi devo dire che l’ho sposato come slogan, un PGT di buon senso, questo è un PGT, il nostro 
PGT, non è un PGT una mancata occasione  ma un PGT di buon senso. 
        ...(dall’aula si replica fuori campo voce)… Un PGT di buon senso, io devo continuare nel mio 
intervento, questo è un PGT di buon senso, un PGT che mantiene il territorio ed è un PGT che cerca di 
valorizzare anche le problematicità del nostro territorio. 
        Rispetto a Villa Luisa, Villa Luisa non è oggetto del presente PGT perché Villa Luisa è andata in 
variante del precedente P.R.G., è chiaro che questo PGT deve accogliere quello che ha fatto lo 
strumento precedente. 
       Villa Luisa nelle sue identificazioni primarie e questo non significa che non ci siano state delle 
problematiche, ma ricordo che Villa Luisa nelle sue identificazioni primarie elimina il P.I.I., elimina un’area 
industriale che scelleratamente era stata forse posta in un’area a Tregasio, certo Tregasio è fuori dal 
Parco, quell’area lì forse è raggiungibile dalla viabilità di Besana, ma quella è un’area industriale. 
        Possiamo dire come ha detto il Consigliere Cicardi prima e va beh mettere un’area industriale è 
come mettere un vincolo oggi, io non me la sento di sposare quest’indicazione, non me la sento proprio 
di sposare quest’indicazione, il nostro territorio non ha vocazione industriale per cui da questo punto di 
vista non la vedo problematica quella trasformazione con un indice volumetrico comunque più basso 
rispetto alla quantità territoriale perché ha uno 0,5 e l’acquisizione della Villa probabilmente progetto 
ambizioso ma di per sé, progetto ambizioso iniziato in realtà molto tempo prima dell’attuale situazione 
ma più che la Villa, un Parco importante che non avrebbe fatto altro che creare ulteriori sinergie su 
Triuggio quindi poi non è stato solo quello Villa Luisa, ci sono state altre questioni, ci sono altre questioni 
che hanno sicuramente più difficoltà ad essere recepite.  
        Detto questo ritengo che aver portato a compimento il PGT e saper gestire anche le difficoltà degli 
eventi, probabilmente se non ci fossero state tante polemiche e se l’Amministrazione avesse condiviso di 
più perché poi le parti sono da entrambi, forse l’operatore qualche tempo fa avrebbe anche potuto 
portarlo a casa quell’intervento, le colpe se ci sono, sono da entrambe, da tutte le parti, la crisi che non 
dipende da noi, la situazione dell’operatore, la capacità dell’Amministrazione di condividere di più e 
meglio e magari meno polemiche strumentali perché qualcheduna strumentale e più di qualcheduna 
c’è stata. 
        Quindi forse quello avrebbe permesso altre cose, ritengo comunque e ribadisco che il PGT che si 
porta in approvazione stasera è un PGT di buon senso. 
        Ho tolto prima la parola all’Assessore Perego, in realtà se vuole intervenire lo può fare perché io 
sono assolutamente democratica quindi non tolgo la parola a nessuno, brevemente però se vuole 
intervenire. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – No, in realtà il Consigliere Corbetta ha già detto quasi tutto per cui Vice-
Sindaco io volevo solo puntualizzare su alcune considerazioni fatte dal Consigliere Cicardi sul nostro PGT 
che secondo lui non ha colto il momento, è poco o niente, secondo me invece nel percorso del nostro 
PGT che è stato estremamente lungo, abbiamo colto qualche segnale di sofferenza che già non è 
arrivata ieri la crisi, è purtroppo da un po’ di tempo che la stiamo vivendo, abbiamo fatto anche alcune 
discussioni in quest’aula in merito al recupero, faccio degli esempi stupidissimi, del recupero dei sottotetti, 
unitamente agli interventi dei centri storici, delle volumetrie in volo che cadranno, si sono sentiti dei 
piccoli segnali, la potenzialità volumetrica espansione, atteso qualche requisito anche degli immobili 
esistenti quindi si è cercato di dare una mano a quelle piccole cose ma importanti probabilmente per il 



singolo o per le famiglie che danno la facoltà di sistemare la propria casa con un esborso economico 
limitato. 
        Cioè limitando l’espansione e valorizzando quello che già oggi c’è, si dà la facoltà alla gente di 
vivere Triuggio, di migliorare la propria abitazione, abbiamo visto negli anni bellissimi, li ho condivisi 
anch’io per anni i piani di recupero, questi bellissimi strumenti ipervincolistici che di fatto però hanno 
bloccato l’attività e la rinascita dei nostri centri e abbiamo cercato un attimino di rivitalizzare questa, 
con degli, volando basso perché oggi non possiamo più permetterci di volare alto. 
        Forse non ce lo potevamo permettere neanche qualche anno fa perché non ha volato nessuno 
perché il risultato oggettivo è questo, cerchiamo oggi di dare una mano e secondo me il nostro 
strumento va in questa direzione, potevamo fare anche di più oggi, poi sapete anche voi meglio di me 
che ogni modifica di sostanza alle norme o alle regole che mettiamo notte tempo ci avrebbe per forza 
costretti a rifare di approvazione con altre spese, altri anni persi con una legge regionale che sembrava 
al 30 giugno non ci desse più, eravamo già con uno strumento urbanistico congelato, cioè il P.R.G. dal 1° 
gennaio era congelato, oggi riaperto dalla legge regionale 28 di qualche giorno fa, ma in un percorso 
di PGT che dura due anni mediamente in tutte le Amministrazioni, non è che potevamo pensare che il 15 
di giugno ci avrebbero prorogato di un anno lo strumento, ecco. 
        E non potevamo neanche pensare di andare a riprendere tutto il lavoro fatto da due anni a questa 
parte e rimetterlo in gioco, perché probabilmente non saremmo arrivati neanche con la proroga a 
questo punto, poi piccola considerazione, il P.I.I. di Villa Luisa c’è chi è contento, chi meno, io con un sito 
come il Chignolo che è arrivato secondo a un concorso europeo di riqualificazione forestale e come 
impianto e come progetto aver avuto questa grossa potenzialità di aggiungere a quel Parco urbano 
anche il parco di una Villa importante, poi potevamo discutere sulle infrastrutture, su qualcos’altro per 
favore, io non perfetto, ne parliamo poi fuori microfono che forse è meglio, la dico come la penso lo 
sapete già. 
        Detto questo è un’occasione forse persa non lo so, noi la stiamo riproponendo nel PGT perché 
ripeto per tutte le motivazioni che ho detto prima, vediamo un po’ lo vedremo fra qualche tempo, 
condivido quello che ha detto Cicardi che la situazione economica oggi non ci dà adito di pensare 
purtroppo che migliorerà da settimana prossima in poi ma probabilmente neanche fra due anni in poi, 
probabilmente ci dovremo ridimensionare un po’ tutti, condivido questa legge però condivido un po’ 
meno che non abbiamo dato segnali, secondo me i segnali ci sono, forti, di aver capito in un momento 
di crisi di aver dato la facoltà a qualcuno di fare quelle poche cose che oggi può fare, che si possono 
fare e che prima erano negate soprattutto nei centri. 
 
PRESIDENTE – Siete stati bravi fino adesso non fatemi intervenire, pongo in votazione l’approvazione 
definitiva del PGT di Triuggio così com’è stato osservato. 
        Chi vota a favore. 
        Chi si astiene. 
        Chi vota contro. 
 
 
Alle ore 14,25 entra il Consigliere Riva Maurizio, portando il numero dei presenti a 12. 
Esaurita la discussione;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE: 
 
 

RICHIAMATA integralmente ad ogni effetto la propria deliberazione n. 47 del 21.12.2012, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si adottava il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO;  

 
DATO ATTO che gli atti del PGT sono stati depositati in libera visione al pubblico per trenta 

giorni consecutivi dal 23.2.2013 al 24.03.2013 e di detto deposito è stata data comunicazione al 
pubblico come previsto dalla delibera di adozione; 

 
DATO ATTO che nei trenta giorni successivi al deposito, cioè sino al 24.04.2013, sono 

pervenute n. 43 osservazioni, come di seguito elencate e come risulta da attestazioni agli atti in 
data 07.06.2013: 



 
1 MARIO LUIGI REDAELLI 26.03.2013 5353 32 271 
2 CASIRAGHI ELIO, VIGANO’ ANNA 

MARIA, VIGANO’ SANTINA 
05.04.2013 5777 3 112, 114 

3 MOSCA MARIA LUISA PIERA, LECCHI 
GIAMPIETRO 

08.04.2013 5877 14 99 

4 GIULIANO SALA 19.04.2013 6687 33 262-271 
5 CLAUDIO MEREGALLI 19.04.2013 6688 32 641-643 
6 MARIADELE TREMOLADA, CARLO 

PARRAVICINI 
22.04.2013 6744 11 14 -15 

7 ANTONELLA SENIGAGLIA 22.04.2013 6750 22 85 

8 PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE 
TRIUGGIO 

23.04.2013 6794 23 248-183 

9 FUMAGALLI GIUSEPPE MARIA, VIGANO’ 
RENATO, SALA SIMONA, GALBIATI 
DAVIDE, GALBIATI CESARE DOMENICO, 
SALA MIRIAM 

23.04.2013 6796 18 484-485-486-487 

10 FROSIO RAFFAELLA LUCIA 23.04.2013 6797 8 212 

11 CARON FERNANDO 23.04.2013 6801 9 38-124parte-87 

12 VILLA GIACOMO MARCO 23.04.2013 6802 23 178 parte- 283 e 177 parte 

13 FERRARI FRANCO 23.04.2013 6805 4 20 

14 CARON ROBERTO 23.04.2013 6806 9 60-144-146-155-158 142-
143 

15 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA 23.04.2013 6807 16 12 

16 MINELLONO CRISTIANO 23.04.2013 6867 10 44-46-40-47-48-119 

17 Geom GIOVANNI FASSINA 23.04.2013 6869 27 326 

18 Geom GIOVANNI FASSINA 23.04.2013 6870 26 52-53 parte 

19 Geom GIOVANNI FASSINA 23.04.2013 6871 norme generali 

20 MARIA LUISA BELLANI 23.04.2013 6872 26 122-123-226-227-105-107-
197-198 

21 Geom. DAVIDE VIGANO', PIERDANILO 
MOSCA, CESARE GALBIATI, GIANNI 
COLOMBO, GIOVANNI FASSINA 

23.04.2013 6864 norme generali 

22 RAFFAELE COMI per PROGETTO 
TRIUGGIO 

24.04.2013 6915 norme generali 

23 BEGHETTI FRANCO, CAIRO LUISA 23.04.2013 6865 11 333 

24 BUGO LUIGI, RIGAMONTI AMBROGINA 23.04.2013 6866 29 46-125 
25 GALBIATI ANDREA, CASATI 

MADDALENA 
24.04.2013 6916 22 210 

26 MORGANTI ANTONELLO 24.04.2013 6917 
31 
 25 

3 - 5 – 7 
141 

27 MOTTA ANGELA 24.04.2013 6918 27 173 
28 CARUGATI CARLA 24.04.2013 6919 30 158 
29 VIGANO' GEROLAMO 24.04.2013 6920 32 210 
30 RIVA CARLO 24.04.2013 6921 10 155 
31 CAZZANIGA MARIA PIERA 24.04.2013 6922 33 177-180 
32 BERETTA ENRICO CARLO, BERETTA 

OTTAVIO, GALBIATI GIUSEPPINA 
24.04.2013 6923 27 330-329-379 

33 VIGANO' ANTONIO CARLO 24.04.2013 6924 22 
102 parte-109-112-113-

261-262 
34 MOIOLI GIANFRANCO 24.04.2013 6925 24 57-142 
35 REDAELLI ARISTIDE 24.04.2013 6926 16 60 
36 CAMPAGNA ANTONELLA, CAIMI MARIA 

GIUSEPPINA, MARELLI ALESSANDRO, 
BENFATTI LAURA, BENFATTI MAURO 

24.04.2013 6927 28 1 

37 FERRARIO GRAZIANO 24.04.2013 6928 17 
26-27-28-30-31-32-33-35-
39-40-41a-43-113-153-156 

38 MOTTA ANTONELLA, MOTTA ROBERTO  24.04.2013 6929 25 436 
39 CRIPPA RUGGERO, CRIPPA GIULIANO 24.04.2013 6930 22 123-124 
40 GALBIATI ROBERTO 24.04.2013 6931 22 15 
41 MOTTA ENEA, CASSANMAGNAGO 

DANIELA LAURA, CASSANMAGNAGO 
24.04.2013 6932 25 201-200parte 



SERGIO, MOTTA FRANCESCA, MOTTA 
GIUSEPPINA 

42 GALBIATI MAURIZIO  24.04.2013 6935 11 152 
43 GALBIATI RITA 24.04.2013 6936 11 350 
1e PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL 

LAMBRO 
22.04.2013 6767 

norme generali 

2e Comune di CORREZZANA 24.04.2013 6913 norme generali 

3e ARPA 30.04.2013 7248 norme generali 

4e PROVINCIA 10.06.2013 8983 norme generali 
5e ASL 24.05.2013 8397 norme generali 

 
 

DATO altresì atto che, in merito al predetto PGT il Comune di Correzzana ha fornito il suo 
contributo con specifica nota; 

 
DATO atto che, in merito al predetto PGT sono stati richiesti i pareri all’A.S.L. competente, 

all’ARPA competente, al Parco Regionale della Valle del Lambro, alla Provincia di Monza e 
Brianza, che hanno formulato i propri pareri favorevoli con osservazioni/prescrizioni: 

 
Parere Provincia di Monza e Brianza sulla compatibilità al PTCP - Parere Provincia Monza e 
Brianza e Valutazione di Incidenza PGT del Comune di Triuggio  

La Provincia di Monza e Brianza in data 07.06.2013 – prot. 1750 (protocollo di ricevuta da 

parte del Comune n. 8983 del 10.06.2013) ha espresso il parere di compatibilità con il 

P.T.C.P. ex L.R. 1/2000, art. 3, comma 18, del Piano di Governo del Territorio comprensivo di 

Valutazione d’incidenza (VIC) della Provincia di Monza e Brianza. 
Parere Parco Regionale della Valle del Lambro 

E' stato acquisito il parere del Parco Regionale della Valle del Lambro espresso con atto n. 

2086 del 22.04.13 (protocollo di ricevuta da parte del Comune  n. 6767 del 22.04.2013), con 

osservazioni e relative  prescrizioni. 
Parere A.S.L. 

E' stato acquisito il parere dell'A.S.L. competente, espresso con nota n. 49494 del 24.05.2013 

(protocollo di ricevuta da parte del Comune n. 8397 del 24.05.2013), con osservazioni e 

relative prescrizioni. 
Parere ARPA 

E' stato acquisito il parere dell'ARPA. competente, espresso con nota protocollo di ricevuta 

da parte del Comune  n. 7248 del  30.04.2013. 
Contributo Comune di Correzzana 

E' stato acquisito il contributo del Comune di Corrrezzana, espresso con nota protocollo di 

ricevuta da parte del Comune n. 6913 del  24.04.2013. 
 
EVIDENZIATO che le osservazioni ed i pareri pervenuti sono stati trasmessi all’ing. Angela 

Poletti, capogruppo del R.d.P. estensore del piano, la quale ha fatto pervenire in data 18.06.2013 
prot. 9515 le relative controdeduzioni alle osservazioni presentate ed ai pareri resi riportati nel 
documento Proposta di Controdeduzione alle Osservazioni, formulate sulla base dei criteri 
preventivamente definiti e agli indirizzi espressi dal Gruppo di studio informale consiliare per 
l’esame e la valutazione delle osservazioni pervenute per il PGT; predisponendo altresì l’allegata 
documentazione; 

VISTO il Decreto n. 1 in data 18.06.2013 con il quale l’Autorità competente per la VAS, 
d’intesa con l’Autorità Procedente – valutate le osservazioni e i pareri pervenuti - ha confermato 



Parere Motivato Finale positivo circa la compatibilità ambientale del DdP al PGT, a condizione di 
specifiche prescrizioni/indicazioni; 

VISTA la relativa Dichiarazione di Sintesi Finale del 18.06.2013 nella quale viene data 
evidenza di come le considerazioni di carattere ambientale siano state integrate nel DdP al PGT; 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs n. 33 del 
14.03.2013 gli elaborati e la bozza di deliberazione dell’approvazione del PGT sono stati 
pubblicati sul sito web del Comune. 

 
Proposta di controdeduzioni alle osservazioni in sintesi così formulata: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 1 
Si richiede diversa dislocazione della volumetria già assentita, sempre e comunque all’interno 
della proprietà. 
 

Controdeduzione: 
Accolta 
La richiesta non prevedendo incrementi di capacità edificatoria e di suolo edificabile non risulta 
in contrasto con gli obiettivi di Piano. Si propone pertanto di modificare l’azzonamento traslando 
parte dell’area edificabile sul retro dell’edifico esistente, in modo da mantenere inalterata la 
superficie edificabile complessiva. 
 
Esaurita la discussione; 
 
VISTA l’osservazione n. 1 presentata da MARIO LUIGI REDAELLI in data 26.03.2013 e registrata al n. 
5353 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 1, relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 1, prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui alla 
scheda n. 1 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 2 
Si richiede che la destinazione dei mappali 112 e 114 a “orti e giardini” in luogo delle 
destinazione “residenziale a media densità” prevista dal piano adottato. 
 



Controdeduzione: 
Accolta 
La richiesta, finalizzata al decremento della capacità edificatoria della proprietà con riduzione 
dell’area edificabile, è coerente con la politica di controllo del consumo di suolo prevista dal 
P.G.T. 
Si propone pertanto di stralciare l’area richiesta, recintata e pertinenza verde dell’edificio 
esistente, dal tessuto a media densità  classificandola come “orti e giardini” in coerenza con la 
restante parte dell’ambito. 
 
Esaurita la discussione; 
 
VISTA l’osservazione n. 2 presentata da CASIRAGHI ELIO, VIGANO’ ANNA MARIA, VIGANO’ 
SANTINA in data del 05.04.2013 e registrata al n. 5777  di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 2, relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 2, prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui alla 
scheda n. 2 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 3 
Si richiede l’estensione all’intero mappale dell’edificabilità attualmente prevista solo sulla 
porzione nord. 
 

Controdeduzione: 
Non accolta 
La porzione di mappale oggetto di richiesta (a sud) ricade all’interno del Parco della Valle 
Lambro: ai sensi della legislazione vigente la pianificazione dei territori interni al Parco è di 
competenza del Parco stesso tramite il proprio Piano Territoriale. Nella fattispecie l’appartenenza 
al sistema degli ambiti prevalentemente agricoli di cui all’art. 11 della normativa di P.T.C. ne 
preclude l’utilizzo a fini edificatori. 
 
Esaurita la discussione; 
 
VISTA l’osservazione n. 3 presentata da MOSCA MARIA LUISA PIERA, LECCHI GIAMPIETRO in data 
08.04.2013 e registrata al n. 5877 di protocollo; 
 



VISTA la relativa scheda n. 3 relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
                Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 3 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 3 allegata  alla presente deliberazione. 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 4 
Si richiede relativamente al mappale 275: 
1. destinazione a “zona residenziale a bassa densità” in luogo della destinazione “aree verdi di 

salvaguardia ambientale” prevista dal piano adottato. 
o, in alternativa: 

2. previsione nella normativa delle “aree verdi di salvaguardia ambientale” della possibilità di 
realizzare piscine, in caso di lotti recintati e di pertinenza di abitazioni. 

 
Controdeduzione: 
Non accolta 
Le aree verdi di salvaguardia ambientale hanno come finalità, oltre al mantenimento della 
valenza che le attività agricole assumono nel sistema socio-economico, anche l’enfatizzazione 
della funzione di difesa dell'ambiente e dell’integrità del paesaggio. La classificazione era stata 
definita per omogeneità con la classificazione finitima configurandosi come una scelta di Piano. 
Per la stessa motivazione tale area  non può contenere oggetti che snaturerebbero la sua 
originaria finalità. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 4 presentata da GIULIANO SALA in data 19.04.2013 e registrata al n. 6687 di 
protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 4, relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 4 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 4 allegata  alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 5 
Si richiede relativamente al mappale 648: 
1. destinazione a “zona residenziale a bassa densità” in luogo della destinazione “aree verdi di 

salvaguardia ambientale” prevista dal piano adottato. 
 o, in alternativa: 
2. previsione nella normativa delle “aree verdi di salvaguardia ambientale” della possibilità di 

realizzare piscine, in caso di lotti recintati e di pertinenza di abitazioni. 
 

Controdeduzione: 
Non accolta 
Le aree verdi di salvaguardia ambientale hanno come finalità, oltre al mantenimento della 
valenza che le attività agricole assumono nel sistema socio-economico, anche l’enfatizzazione 
della funzione di difesa dell'ambiente e dell’integrità del paesaggio. La classificazione era stata 
definita per omogeneità con la classificazione finitima configurandosi come una scelta di Piano. 
Per la stessa motivazione tale area non può contenere oggetti che snaturerebbero la sua 
originaria finalità. 
 
 

Esaurita la discussione; 
 

VISTA l’osservazione n. 5 presentata da CLAUDIO MEREGALLI in data 19.04.2013 e registrata al n. 
6688 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 5, relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
                Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 5 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 5 allegata  alla presente deliberazione. 
 
 
 



 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 6 
Si richiede: 
1) destinazione a “zona residenziale a media densità” in luogo della destinazione produttiva 

prevista dal piano adottato, in conformità allo stato di fatto ed in linea con gli azzonamenti 
limitrofi; 

2) differenziazione della distanza minima da fabbricati ad uso industriale e da fabbricati ad uso 
artigianale; 

3) correzione dell’errore consistente nella sovrapposizione (nella tavola del PdR), per la zona in 
oggetto, degli art. 11 e 22 del P.T.C. del Parco, ritenendo inadeguato l’art. 22. 
o, in subordine: 

4) mantenimento del potenziale edificatorio in essere; 
5) possibilità di un suo trasferimento verso altre zone ad uguale destinazione. 
 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Il lotto in oggetto, pur essendo pertinenza (giardino) di un edificio da tempo esistente a 
destinazione residenziale, ricade all’interno di un ambito di riqualificazione del P.T.C. del Parco 
che oltre a riferirsi ad ambiti “..caratterizzati dalla presenza di edifici produttivi attivi ed utilizzati..” 
(da cui deriva la destinazione produttiva riporta nel P.G.T. e nel precedente P.R.G.) non prevede 
la possibilità di nuova edificazione. 
Si propone pertanto di accogliere parzialmente quanto richiesto al primo e all’ultimo punto, 
prevedendo la possibilità di determinare una volumetria residenziale applicando al lotto, in 
analogia alle aree residenziali circostanti, l’indice di edificabilità fondiaria del tessuto a media 
densità (If = 1,0 mc/mq). Previa deduzione del volume corrispondente all’edificio esistente, la 
capacità edificatoria così determinata potrà essere trasferita in altri ambiti previsti dal Piano delle 
Regole e dal Documento di Piano, secondo quanto previsto dagli stessi, e/o commercializzata 
sul mercato delle aree. 
 
A tal fine si propone di individuare nella tavola PR 1.1 l’area in oggetto con simbolo grafico e di 
introdurre tra le prescrizioni in coda all’art. 35 della normativa del P.d.R. il seguente comma: 

Per l’area individuata con segno grafico (c) sulla tavola PR 1.1 (in località Montemerlo, via Diaz-

vecchia Milanese - mapp. 14 e 15 del foglio 18) è possibile computare la volumetria residenziale 

applicando al lotto l’indice di edificabilità fondiaria del tessuto a media densità (If = 1,0 mc/mq). 

Previa deduzione del volume corrispondente all’edificio esistente, la capacità edificatoria così 

determinata dovrà essere trasferita in altri ambiti previsti dal Piano delle Regole e dal 

Documento di Piano, secondo quanto previsto dagli stessi, e/o commercializzata sul mercato 

delle aree. 

L’utilizzo di tale possibilità comporta la rinuncia alla residua volumetria a destinazione produttiva, 

che dovrà risultare da apposita impegnativa volumetrica di cui all’art. 20. 

 
Con riferimento, infine, al presunto errore contenuto nelle tavola del Piano delle Regole e 
consistente nella sovrapposizione, per la zona in oggetto, degli artt. 11 e 22 del P.T.C. del Parco, si 
precisa che la rappresentazione riportata nella tavola è corretta e che tale sovrapposizione è 
legata all’articolazione su duplice il livello del P.T.C. che prevede “sistemi” e “ambiti”, questi 
ultimi ricadenti all’interno di uno o più sistemi. 
L’area in oggetto risulta quindi interna al sistema delle aree prevalentemente agricole (di cui 
all’art. 11) e, contemporaneamente, interna agli ambiti di riqualificazione (di cui all’art. 22). 
 
Esaurita la discussione; 

 



VISTA l’osservazione n. 6 presentata da MARIADELE TREMOLADA, CARLO PARRAVICINI in data 
22.04.2013 e registrata al n. 6744 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 6, relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con n. 5 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, 
Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), con nessun astenuto, voti espressi 
palesemente  da n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 6 prima citata secondo la proposta e per i motivi 
di cui alla scheda n. 6 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 7 
Si richiede la modifica della destinazione della porzione di lotto comprendente l’edificio e una 
parte della relativa area di pertinenza a “tessuto terziario di riqualificazione” (funzione terziaria e 
commerciale) in luogo della destinazione residenziale prevista dal piano adottato. Ciò al fine di 
poter realizzare ambulatori medici al primo piano dell’edificio esistente. 
 

Controdeduzione: 
Accolta 
Si propone pertanto di stralciare l’edificio e la relativa area di pertinenza dal tessuto residenziale, 
classificandola come “tessuto terziario di riqualificazione” anche in coerenza con la limitrofa area 
avente già medesima destinazione. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 7 presentata da ANTONELLA SENIGAGLIA in data 22.04.2013 e registrata al 
n. 6750 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 7, relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
D E L I B E R A 

 



DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 7 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui alla 
scheda n. 7 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 8 
Si richiede lo stralcio della previsione di percorso pedonale interessante la proprietà. 
 

Controdeduzione: 
Accolta 
Si stralcia la previsione riconoscendo la necessità di sicurezza espressa nell’Osservazione in 
relazione alla attività a finalità  sociale rivolta ai giovani  svolta nella proprietà. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 8 presentata da PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE TRIUGGIO in data 
23.04.2013 e registrata al n. 6794 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 8, relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 8 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui alla 
scheda n. 8 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 9 
Si richiede: 
1) classificazione delle aree in oggetto nel tessuto consolidato, essendo completato e decaduto 

il P.A.; 
2) correzione della delimitazione dei confini dell’area già ricompresa nel P.A. in particolare per 

l’area privata inedificabile in lato est del mapp. 487, provvedendo altresì a identificare il 
perimetro del Parco con il confine catastale; 

3) classificazione delle aree pertinenziali alle residenze quali “orti e giardini” in luogo della 
destinazione ad “aree verdi di salvaguardia ambientale” prevista dal piano adottato. 

In subordine al punto 3): 
4) inserimento nella normativa delle “aree verdi di salvaguardia ambientale” della possibilità di 

un loro utilizzo ad uso non agricolo, con eventuale realizzazione di percorsi, manufatti 
ornamentali, gazebi e/o serre stagionali. 

 



 
Controdeduzione: 
Non accolta 
Il confine del PL viene mantenuto per un periodo sufficiente al consolidamento della situazione 
dopo la realizzazione completa. 
Mantenendo il perimetro del PL non ha significato una rettifica di confine. 
Le aree verdi di salvaguardia ambientale hanno come finalità oltre al mantenimento della 
valenza che le attività agricole assumono nel sistema socio-economico anche l’enfatizzazione 
della funzione di difesa dell'ambiente e dell’integrità del paesaggio. La classificazione era stata 
definita per omogeneità con la classificazione finitima configurandosi come una scelta di Piano. 
Per la stessa motivazione tale area non può contenere oggetti che snaturerebbero la sua 
originaria finalità. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 9 presentata da FUMAGALLI GIUSEPPE MARIA, VIGANO’ RENATO, SALA 
SIMONA, GALBIATI DAVIDE, GALBIATI CESARE DOMENICO, SALA MIRIAM in data 23.04.2013 e 
registrata al n. 6796 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 9, relativamente alla predetta osservazione, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 9 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 9 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 10 
 
Si richiede:  
1) classificazione di parte del mappale, pertinenziale alla residenza esistente, quale “orti e 

giardini” in luogo della destinazione ad “aree verdi di salvaguardia ambientale” prevista dal 
piano adottato; 

In subordine: 
2) inserimento nella normativa delle “aree verdi di salvaguardia ambientale” della possibilità di 

un loro utilizzo ad uso non agricolo, con eventuale realizzazione di percorsi, manufatti 
ornamentali, gazebi e/o serre stagionali. 

 
Controdeduzione: 



Non accolta 
Le aree verdi di salvaguardia ambientale hanno come finalità oltre al mantenimento della 
valenza che le attività agricole assumono nel sistema socio-economico anche l’enfatizzazione 
della funzione di difesa dell'ambiente e dell’integrità del paesaggio. La classificazione era stata 
definita per omogeneità con la classificazione finitima configurandosi come una scelta di Piano. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 10 presentata da FROSIO RAFFAELLA LUCIA in data 23.04.2013 e registrata 
al n. 6797 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 10, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 10 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 10 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 11 
Si richiede l’estensione della destinazione “residenziale a bassa densità” anche alla porzione di 
lotto destinato dal piano vigente a “aree verdi di salvaguardia ambientale”; 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
La richiesta è finalizzata all’ampliamento dell’indice volumetrico di proprietà, pertanto è in 
contrasto con la politica di controllo del consumo di suolo prevista dal PGT 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 11 presentata da CARON FERNANDO in data 23.04.2013 e registrata al n. 
6801 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 11, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
Alle ore 15,34 esce il Consigliere Piazza Vittorio, portando il numero dei presenti a 11. 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 



              Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele 
Luca, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 
consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 11 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 11 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 12 
Si richiede la revisione delle destinazioni d’uso previste dal Piano adottato, al fine di consentire il 
recupero a fini residenziali degli edifici produttivi esistenti e non più utilizzati. 
 
Controdeduzione: 
Accolta 
In considerazione della presenza, seppur parziale, di residenza nell’ambito, delle sue limitate 
dimensioni e della destinazione totalmente residenziale del contesto, si propone di accogliere 
quanto richiesto. 
A tal fine si propone di individuare nella tavola PR 1.1 l’area in oggetto con simbolo grafico e di 
introdurre tra le prescrizioni in coda all’art. 38 della normativa del P.d.R. il seguente comma: 

Per l’ambito individuato con segno grafico (d) sulla tavola PR 1.1 (in Triuggio via Pellico-via 

Cavour) tra le destinazioni principali rientra anche quella di cui al punto 1) dell’art. 9. In tal caso 

non trova applicazione quanto previsto al comma precedente. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 12 presentata da VILLA GIACOMO MARCO in data 23.04.2013 e registrata 
al n. 6802 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 12, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 15,35 esce il Consigliere Cicardi Pietro G.M. per motivi di opportunità, portando il 
numero dei presenti a 10. 
Alle ore 15,37 entra il Consigliere Piazza Vittorio, portando il numero dei presenti a 11. 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 



 
DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 12 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui alla 
scheda n. 12 allegata  alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 13 
Si richiede lo stralcio della previsione di allargamento di via Stelvio. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
L’allargamento di Via Stelvio viene interpretata dal PGT come una necessità legata alla sicurezza 
della circolazione e come tale si configura nell’interesse pubblico. 
 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 13 presentata da FERRARI FRANCO in data 23.04.2013 e registrata al n. 
6805  di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 13, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 15,47 entra il Consigliere Cicardi Pietro G.M., portando il numero dei presenti a 12. 

 
Consiglieri Presenti: 12 

 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti(Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio),  voti espressi palesemente  
da n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 13 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 13 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE  CORBETTA– Osservazione n. 14 
Si richiede lo stralcio della previsione di nuova viabilità e verde viario interessante i mappali  
oggetto dell’osservazione. 
 

Controdeduzione: 
Non accolta 
La nuova viabilità e verde viario sono interpretate dal PGT come una necessità legata alla 
sicurezza della circolazione e come tale si configurano nell’interesse pubblico. 
 
Esaurita la discussione; 



 
VISTA l’osservazione n. 14 presentata da CARON ROBERTO in data 23.04.2013 e registrata al n. 
6806 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 14, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario,  con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 14 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 14 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA– Osservazione n. 15 
Si richiede l’individuazione delle aree come “zona residenziale a media densità” in luogo della 
destinazione a servizi prevista dal piano adottato. 
 
Controdeduzione: 
Accolta 
Preso atto del non interesse si accoglie la richiesta in relazione alla analogia con le aree 
circostanti. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 15 presentata da PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA in data 23.04.2013 
e registrata al n. 6807 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 15, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
                Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario,  con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco 
 

 
 

D E L I B E R A 
 



DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 15 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui alla 
scheda n. 15 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 16 
Si richiede: 
1) concessione della possibilità di realizzare “costruzioni accessorie” di cui all’art. 12 delle N.T.A. 

anche al fine di ottemperare alla dotazione di parcheggi per gli edifici esistenti, appartenenti al 
N.A.F.; 

2) stralcio dell’edificio residenziale di cui al mapp. 46 dal N.A.F. e suo inserimento in zona 
residenziale a bassa densità in quanto privo di interesse storico, a differenza della vicina cascina 
S. Ambrogio (mapp. 44). 

 

Controdeduzione: 
Non accolta 
In relazione alla particolarità ambientale dell’ambito dei Nuclei di Antica Formazione ed alla 
politica specificatamente prevista per essi, non si ritiene possibile estendere la norma; non si 
ritiene inoltre logico frammentare la destinazione d’uso stralciando un unico edificio 
destinandolo a zona residenziale a bassa densità. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 16 presentata da MINELLONO CRISTIANO in data 23.04.2013 e registrata al 
n. 6867 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 16, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
                Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario,  con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 16 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 16 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA– Osservazione n. 17 
Si richiede la classificazione del mappale, sul quale insiste un fabbricato residenziale, quale “zona 
residenziale a bassa densità” in luogo della destinazione ad “aree verdi di salvaguardia 
ambientale” prevista dal piano adottato. 
 



Controdeduzione: 
Non accolta 
Il mappale oggetto di richiesta ricade all’interno del Parco della Valle Lambro: ai sensi della 
legislazione vigente la pianificazione dei territori interni al Parco è di competenza del Parco stesso 
tramite il proprio Piano Territoriale. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 17 presentata da Geom GIOVANNI FASSINA in data 23.04.2013 e registrata 
al n. 6869 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 17, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 16,54 esce il Consigliere Riva Maurizio, portando il numero dei presenti a 11. 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 11 
consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 17 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 17 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA– Osservazione n. 18 
Si richiede relativamente agli edifici: 
1) possibilità di accorpare all’edifico principale il volume del fabbricato di cui al mapp. 52, 

classificato nel piano adottato quale “edificio pertinenziale” di cui all’art. 25.F; 
2) possibilità di prevedere, in caso di sostituzione edilizia mediante Permesso di Costruire 

Convenzionato, la sua estensione solo al fabbricato di pertinenza e non alla parte di 
fabbricato individuato come edificio soggetto a ricomposizione. 

 

Controdeduzione: 
Non accolta 
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto il PGT ha modificato la logica di intervento 
mediante l’introduzione di una normativa differente rispetto al PRG. 
 

 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 18 presentata da Geom GIOVANNI FASSINA in data 23.04.2013 e registrata 
al n. 6870 di protocollo; 
 



VISTA la relativa scheda n. 18, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 11 
consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 18 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 18 allegata  alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 19 
Si richiede la modifica dell’art. 48 relativo alle “aree verdi di salvaguardia ambientale” 
prevedendo la possibilità di recintare aree fino ad un massimo di 15 volte la superficie coperta 
dell’edificio, in luogo delle 7 volte previste dal piano adottato. 
 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
La richiesta richiede la modifica di una precisa volontà, espressa con la dimensione delle aree 
recintabili, di mantenere continuità ecologica alle aree verdi e limitare la generazione di barriere 
inibenti il passaggio della fauna.  
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 19 presentata da Geom GIOVANNI FASSINA in data 23.04.2013 e registrata 
al n. 6871 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 19, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 16,00 entra il Consigliere Riva Maurizio, portando il numero dei presenti a 12. 
 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da 
n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 



D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 19 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 19 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 20 
Si richiede la modifica della sagome delle aree edificabili previste nell’ambito oggetto 
dell’osservazione, al fine di definire tre zone edificabili di pari potenzialità edificatoria. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
La richiesta è finalizzata, in realtà, ad incrementare la capacità edificatoria della proprietà 
tramite ampliamento dell’area edificabile e, pertanto, risulta in contrasto con la politica di 
controllo del consumo di suolo prevista dal P.G.T. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 20 presentata da MARIA LUISA BELLANI in data 23.04.2013 e registrata al n. 
6872 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 20, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 16,00 esce il Consigliere Piazza Vittorio, portando il numero dei presenti a 11. 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca, 
Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 
consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 20 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 20 allegata  alla presente deliberazione. 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 21 
Viene proposta, da parte di professionisti operanti sul territorio, una serie di modifiche alla 
normativa di piano relative agli aspetti tecnici. Per una visione dei contenuti si rimanda alla 
lettura dell’osservazione, non essendo possibile, per motivi di spazio, riportare le richieste espresse. 
 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Secondo la proposta di cui alla scheda n. 21.  



 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 21 presentata da Geom. DAVIDE VIGANO', PIERDANILO MOSCA, CESARE 
GALBIATI, GIANNI COLOMBO, GIOVANNI FASSINA in data 23.04.2013 e registrata al n. 6864 di 
protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 21, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 16,10 entra il Consigliere Piazza Vittorio, portando il numero dei presenti a 12. 
 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con n. 5 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, 
Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), con nessun astenuto, voti espressi 
palesemente  da n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 21 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 21 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 22 
Si richiede una serie di modifiche al Documento di Piano (agli ambiti di trasformazione) al Piano 
delle Regole ed al Piano dei Servizi, nell’intento di apportare un contributo costruttivo. Per una 
visione dei contenuti si rimanda alla lettura del parere non essendo possibile, per motivi di spazio, 
riportare le osservazioni espresse. 
 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Secondo la proposta di cui alla scheda n. 22.  
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 22 presentata da RAFFAELE COMI per PROGETTO TRIUGGIO in data 
24.04.2013 e registrata al n. 6915 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 22, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 12 
 



       Con n. 7 voti favorevoli, con n. 5 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, 
Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), con nessun astenuto, voti espressi 
palesemente  da n. 12 consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 22 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 22 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 23 
Si richiede la rettifica della delimitazione degli “ambiti insediativi” del P.T.C. del Parco in base allo 
stato di fatto e conseguente classificazione dell’intera proprietà quale “zona residenziale a 
media densità”. 
 

Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Si accoglie la richiesta di rettifica dei confini dell’azzonamento del Parco in applicazione dell’art. 
8 delle NTA del PTC del Parco: si assume come suddivisione l’allineamento dei fabbricati esistenti 
limitrofi. 
La classificazione dell’area rimane quella agricola per quanto attiene al PGT; la richiesta di 
classificazione in ‘zona residenziale a media densità è finalizzata all’ampliamento dell’indice 
volumetrico di proprietà, pertanto è in contrasto con la politica di controllo del consumo di suolo 
prevista dal PGT. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 23 presentata da BEGHETTI FRANCO, CAIRO LUISA in data 23.04.2013e 
registrata al n. 6865 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 23, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 17,38 esce il Consigliere Malvezzi Roberto, portando il numero dei presenti a 11. 
 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con n. 4 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, Cicardi 
Pietro G.M., Riva Maurizio), con nessun astenuto, voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 



DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 23 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 23 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 24 
Si richiede la riduzione delle volumetrie realizzabili sui lotti oggetto dell’osservazione, con 
mantenimento della previsione a servizi. Viene fornito un elaborato grafico di illustrazione della 
proposta. 
 
Controdeduzione: 
Accolta 
La richiesta è finalizzata alla riduzione dell’indice volumetrico di proprietà e compatta 
l’edificazione destinando parte dell’area alla destinazione ad orti e giardini;, pertanto è coerente 
con la politica di controllo del consumo di suolo prevista dal PGT. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 24 presentata da BUGO LUIGI, RIGAMONTI AMBROGINA in data 23.04.2013 
e registrata al n. 6866 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 24, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 18,00 esce il Consigliere Cicardi Pietro G.M. per motivi di opportunità, portando il 
numero dei presenti a 10. 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in carica 
su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 24 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui alla 
scheda n. 24 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 25 
Si richiede  la trasformazione della destinazione dell’area a zona residenziale, anche a bassa 
densità, dichiarandosi disposti a cedere una parte per la realizzazione di parcheggi. 
 

Controdeduzione: 



Non accolta 
La richiesta è finalizzata all’ampliamento dell’indice volumetrico di proprietà, pertanto è in 
contrasto con la politica di controllo del consumo di suolo prevista dal PGT. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 25 presentata da GALBIATI ANDREA, CASATI MADDALENA in data 
24.04.2013 e registrata al n. 6916 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 25, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 18,01 entra il Consigliere Cicardi Pietro G.M., portando il numero dei presenti a 11. 
 

 
                Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 25 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 25 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 26 
Si richiede la trasformazione della destinazione di una parte (circa 2.000 mq) dell’area a zona 
residenziale, anche a bassa densità. 
In considerazione della localizzazione dell’area e tenuto conto dei vincoli del Parco, si chiede di 
introdurre un meccanismo perequativo, con attribuzione alle aree oggetto dell’osservazione di 
una volumetria di circa 2.000 mc da trasferire in altra zona del territorio, previa cessione delle 
aree stesse. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
I mappali oggetto di richiesta ricadono all’interno del Parco della Valle Lambro: ai sensi della 
legislazione vigente la pianificazione dei territori interni al Parco è di competenza del Parco stesso 
tramite il proprio Piano Territoriale. Nella fattispecie l’appartenenza al sistema delle aree fluviali e 
lacustri di cui all’art. 10 della normativa di P.T.C. ne preclude l’utilizzo a fini edificatori. 
Con riferimento alla seconda richiesta, si precisa che i meccanismi perequativi previsti dalla 
legislazione regionale trovano unica motivazione nell’interesse pubblico legato all’acquisizione 
delle relative aree, che non sussiste nel caso in esame. Si ricorda inoltre che tali meccanismi non 
possono essere utilizzati nelle aree destinate all’agricoltura. 
 
Esaurita la discussione; 

 



VISTA l’osservazione n. 26 presentata da MORGANTI ANTONELLO in data 24.04.2013 e registrata al 
n. 6917 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 26, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 26 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 26 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA– Osservazione n. 27 
Si richiede la modifica della destinazione di una parte (circa 1.000 mq) dell’area a zona 
residenziale, anche a bassa densità. 
In considerazione della localizzazione dell’area e tenuto conto dei vincoli del Parco, si chiede di 
introdurre un meccanismo perequativo, con attribuzione alle aree oggetto dell’osservazione di 
una volumetria di circa 1.000 mc da trasferire in altra zona del territorio, previa cessione delle 
aree stesse. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
I mappali oggetto di richiesta ricadono all’interno del Parco della Valle Lambro: ai sensi della 
legislazione vigente la pianificazione dei territori interni al Parco è di competenza del Parco stesso 
tramite il proprio Piano Territoriale. Nella fattispecie l’appartenenza al sistema delle aree fluviali e 
lacustri di cui all’art. 10 della normativa di P.T.C. ne preclude l’utilizzo a fini edificatori. 
Con riferimento alla seconda richiesta, si precisa che i meccanismi perequativi previsti dalla 
legislazione regionale trovano unica motivazione nell’interesse pubblico legato all’acquisizione 
delle relative aree, che non sussiste nel caso in esame. Si ricorda inoltre che tali meccanismi non 
possono essere utilizzati nelle aree destinate all’agricoltura. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 27 presentata da MOTTA ANGELA in data 24.04.2013 e registrata al n. 6918 
di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 27, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 11 



 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 27 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 27 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 28 
Si richiede la modifica della destinazione dell’area a zona residenziale, anche a bassa densità, 
dichiarandosi disposti a cedere una parte per la realizzazione di parcheggi. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
La richiesta è finalizzata all’ampliamento dell’indice volumetrico di proprietà, pertanto è in 
contrasto con la politica di controllo del consumo di suolo prevista dal PGT. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 28 presentata da CARUGATI CARLA in data 24.04.2013 e registrata al n. 
6919 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 28, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 28 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 28 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 29 



Si richiede la modifica della destinazione del lotto a “residenziale a media densità” in luogo della 
destinazione a servizi (parcheggi) prevista dal piano adottato 
La realizzazione del parcheggio presenta difficoltà legate ai dislivelli e non risulta più necessaria a 
seguito della chiusura della scuola. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
L’individuazione dell’area a parcheggio è interpretata dal PGT come una necessità legata alle 
esigenze del contesto. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 29 presentata da VIGANO' GEROLAMO in data 24.04.2013 e registrata al n. 
6920 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 29, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 29 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 29 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 30 
Si richiede l’eliminazione del vincolo di pubblica utilità. A tal fine viene proposta la 
monetizzazione dell’area stessa o l’acquisizione di altra area, da indicarsi dal parte 
dell’Amministrazione. 
 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Preso atto della marginalità dell’area si propone di accogliere parzialmente quanto richiesto nel 
senso di non consentire la monetizzazione ma prevedere, in alternativa all’acquisizione tramite il 
meccanismo compensativo di cui al primo comma dell’art. 15 delle norme del Piano dei Servizi, 
la possibilità di cessione al Comune di altra area in localizzazione da indicarsi da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
A tal fine si propone di individuare nella tavola PS 1.1 l’area in oggetto con simbolo grafico e di 
introdurre in coda all’art. 15 della normativa del P.d.S. il seguente comma: 

Per l’area individuata con segno grafico (a) sulla tavola PS 1.1 (in località Montemerlo, strada 

vicinale vecchia Milanese) in alternativa alla cessione tramite il meccanismo di cui sopra e 



previa concorde definizione con l’Amministrazione comunale, potrà essere prevista la cessione 

di altra area, individuata da parte dell’Amministrazione stessa, tra quelle riportate nel Piano dei 

Servizi. 

 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 30 presentata da RIVA CARLO in data 24.04.2013 e registrata al n. 6921 di 
protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 30, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 30 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 30 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 31 
Si richiede la modifica della destinazione dell’area a zona residenziale, anche a bassa densità. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
Il mappale oggetto di richiesta ricade all’interno del Parco della Valle Lambro: ai sensi della 
legislazione vigente la pianificazione dei territori interni al Parco è di competenza del Parco stesso 
tramite il proprio Piano Territoriale. Nella fattispecie l’appartenenza al sistema delle aree fluviali e 
lacustri di cui all’art. 10 della normativa di P.T.C. ne preclude l’utilizzo a fini edificatori. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 31 presentata da CAZZANIGA MARIA PIERA in data 24.04.2013 e registrata 
al n. 6922 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 31, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 31 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 31 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 32 
Si richiede la rettifica della delimitazione del “sistema degli aggregati urbani” del P.T.C. del Parco 
in base allo stato di fatto e conseguente classificazione dell’intera proprietà quale “zona 
residenziale a media densità”. 
 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Si accoglie la richiesta di rettifica dei confini dell’azzonamento del Parco in applicazione dell’art. 
8 delle NTA del PTC del Parco: si assume come suddivisione reale rilevabile sul terreno la 
recinzione di proprietà. 
La classificazione dell’area rimane quella agricola per quanto attiene al PGT; la richiesta di 
classificazione in ‘zona residenziale a media densità’ è finalizzata all’ampliamento dell’indice 
volumetrico di proprietà, pertanto è in contrasto con la politica di controllo del consumo di suolo 
prevista dal PGT. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 32 presentata da BERETTA ENRICO CARLO, BERETTA OTTAVIO, GALBIATI 
GIUSEPPINA in data 24.04.2013 e registrata al n. 6923 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 32, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con n. 4 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, Cicardi 
Pietro G.M., Riva Maurizio), con nessun astenuto, voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 32 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 32 allegata  alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA– Osservazione n. 33 
Si richiede in riferimento all’area oggetto dell’osservazione: 



1) estendere l’ambito includendo l’intera proprietà del richiedente, onde consentire una 
riqualificazione finalizzata a ridurre la superficie coperta e recuperare spazi, anche per la 
salvaguardia della fascia fluviale; 

2) prevedere la possibilità di attivare interventi autonomi per ciascuna proprietà, in base a lotti 
funzionali; 

3) garantire, oltre al trasferimento del 30% dei titoli volumetrici propri, anche la disponibilità di un 
ulteriore premio del 30% a compensazione della riqualificazione ambientale e degli interventi 
finalizzati alla risoluzione delle criticità viabilistiche; 

4) connettere i titoli volumetrici trasferibili, sopra determinati, a specifici ambiti di nuova 
edificazione. 

 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Si ritiene che l’estensione del perimetro dell’ambito di trasformazione alle aree di proprietà 
attualmente a destinazione ed uso produttivo possa essere inibitoria delle attività in essere e 
come tale penalizzante per il richiedente. 
Si accoglie la richiesta di poter procedere per interventi autonomi in base a lotti funzionali. 
Si ritiene inopportuno un meccanismo premiale che genera il 30% di volumetria rispetto 
all’esistente in quanto produrrebbe carico insediativo aggiuntivo a fronte di un intervento 
finalizzato al recupero ambientale e con forti criticità viabilistiche.  
Non si ritiene di accoppiare i titoli volumetrici ad ambiti di nuova edificazione per 2 motivi: perché 
la strategia decisa è quella della libera commerciabilità dei titoli abilitativi e perché obiettivo 
generale del Piano è il controllo del consumo di nuovo suolo. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 33 presentata da VIGANO' ANTONIO CARLO in data 24.04.2013 e registrata 
al n. 6924 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 33, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 18,20 esce il Consigliere Riva Maurizio, portando il numero dei presenti a 10. 
 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 33 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 33 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 



 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 34 
Si richiede la modifica delle destinazioni per i lotti oggetto dell’osservazione, finalizzata ad 
ottenere un incremento delle volumetrie edificabili. Nell’osservazione vengono proposte alcune 
soluzioni alternative: 
1) ampliamento della superficie a destinazione residenziale a bassa densità verso ovest e verso 

nord (sopprimendo la previsione di area per servizi) ed eliminazione del limite di 600 mc 
previsto dall’art. 35; 

2) trasformazione della tipologia dell’area residenziale da bassa a media densità, lasciando 
inalterate le altre previsioni; 

3) analoga alla precedente ma con ampliamento dell’area in corrispondenza dello spigolo 
nord-ovest, al fine di poter riordinate i fabbricati accessori di proprietà esistenti in quella 
posizione. 

Della terza soluzione vengono fornite tre ulteriori proposte di dettaglio. 
Il richiedente si dichiara inoltre disposto a contribuire alla soluzione delle problematiche di 
accesso alla cascina Carlotta, acconsentendo alla realizzazione di un nuovo accesso attraverso 
i mappali 39, 92  e 142 di proprietà. 
 
Controdeduzione: 
Accolta 
In considerazione dell’opportunità di risolvere i problemi connessi alla pericolosità dell’accesso a 
cascina Carlotta, si propone di accogliere quanto richiesto al punto 2), subordinatamente alla 
cessione e realizzazione dell’area a servizi e all’impegno a garantire l’accessibilità alla corte 
attraverso parte dei mappali di proprietà del richiedente. 
A tal fine si propone di individuare nella tavola PR 1.1 l’area in oggetto con simbolo grafico e di 
introdurre tra le prescrizioni in coda all’art. 34 della normativa del P.d.R. il seguente comma: 

All’area edificabile individuata con segno grafico (b) sulla tavola PR 1.1 (Cascina Carlotta-via 

don Meroni) potranno essere applicati gli indici e i parametri del tessuto residenziale a media 

densità (di cui all’art. 33), previa presentazione di Permesso di Costruire convenzionato che 

preveda: 

• la cessione gratuita e la realizzazione dell’area per servizi a carico del richiedente; 

• l’impegno a garantire l’accessibilità dall’area per servizi di cui al punto precedente alla corte 

della cascina Carlotta, attraverso parte dei mapp. 39 e 92 

 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 34 presentata da MOIOLI GIANFRANCO in data 24.04.2013 e registrata al 
n. 6925 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 34, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 18,29 esce il Consigliere Perego Giuseppe, portando il numero dei presenti a 9. 
Alle ore 18,29 entra il Consigliere Riva Maurizio, portando il numero dei presenti a 10. 
Alle ore 18,31 entra il Consigliere Perego Giuseppe, portando il numero dei presenti a 11 
Alle ore 18,34 esce il Consigliere Casiraghi Michele Luca, portando il numero dei presenti a 
10. 
 

 
        Consiglieri Presenti: 10 



 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Piazza Vittorio, Cicardi 
Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in carica su 
n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 34 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui alla 
scheda n. 34 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 35 
Si richiede di individuare il fabbricato oggetto dell’osservazione come “terziario di 
riqualificazione” in luogo della destinazione “industriale/artigianale consolidato” prevista dal 
Piano adottato. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
L’osservazione tende a precisare la destinazione residenziale dell’immobile oggetto di richiesta 
dichiarando finalità sociali di accoppiamento di residenze e di laboratorio artigianale (esistente 
al piano terra dello stesso immobile) indi chiede una destinazione a terziario di riqualificazione.  
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 35 presentata da REDAELLI ARISTIDE in data 24.04.2013 e registrata al n. 
6926 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 35, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 18,36 entra il Consigliere Casiraghi Michele Luca, portando il numero dei presenti a 

11. 
 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 35 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 35 allegata alla presente deliberazione. 



 
 
 
 
ASSESSORE  CORBETTA– Osservazione n. 36 
Si richiede Con riferimento alla porzione di mappale oggetto dell’osservazione, ricadente nel 
“sistema degli aggregati urbani” del P.T.C. del Parco: 
1) individuazione della parte a sud della via Monte Barro come “zona residenziale a media 

densità”; 
e, qualora i confinanti a nord avessero prevista analoga richiesta: 
2) individuazione della parte a nord della via Monte Barro come “zona residenziale a media 

densità”. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
La richiesta configurerebbe attività di nuovo consumo di suolo in contrasto con gli obiettivi 
generali del PGT e produrrebbe potenziale edificazione a ridosso del Sistema delle aree 
prevalentemente agricole del Parco definite per impedire l’espansione urbana. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 36 presentata da CAMPAGNA ANTONELLA, CAIMI MARIA GIUSEPPINA, 
MARELLI ALESSANDRO, BENFATTI LAURA, BENFATTI MAURO in data 24.04.2013 e registrata al n. 6927 
di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 36, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
                Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 36 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 36 allegata alla presente deliberazione. 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 37 
Con riferimento all’area di proprietà (ex cava), segnalando che negli elaborati del P.G.T. e del 
P.T.C. del parco (nonché del P.R.G. vigente) l’individuazione degli “ambiti degradati” si estende 
erroneamente anche ad aree di terzi mai interessate dalla cava e dai conseguenti fenomeni di 
degrado, richiede: 
1) modifica degli elaborati grafici di P.G.T. e P.T.C. al fine di consentire la possibilità di intervenire 

e presentare un programma di intervento ambientale senza coinvolgimenti di terze persone, 
proprietarie di aree impropriamente incluse nell’ambito degradato; 

2) azione del Comune sulla Provincia affinché questa rettifichi i confini della ex cava. 



 
Controdeduzione: 
Non accolta 
La perimetrazione della ex cava è definita nell’art.19 delle NTA del PTC del Parco e come tale 
deve essere recepita dal PGT. 
Il Documento di Piano ha messo in campo una ipotesi di rinaturalizzazione spontanea, 
compatibile sia con le previsioni del Parco sia con la localizzazione dell’area nell’asta terminale 
della Brovada, il cui regime torrentizio ha prodotto anche recenti esondazioni. 
 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 37 presentata da FERRARIO GRAZIANO in data 24.04.2013 e registrata al n. 
6928 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 37, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 18.40 esce il Consigliere Mosca Sabrina, portando il numero dei presenti a 10. 

 
                Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 6 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 37 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 37 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 38 
Si richiede la modifica della destinazione dell’area a “zona residenziale a media densità” in 
luogo della destinazione “aree verdi di salvaguardia ambientale” prevista dal piano adottato. 
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
La richiesta configurerebbe attività di nuovo consumo di suolo in contrasto con gli obiettivi 
generali del PGT ed andrebbe ad interessare il Sistema delle aree prevalentemente agricole del 
Parco definite per impedire l’espansione urbana. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 38 presentata da MOTTA ANTONELLA, MOTTA ROBERTO in data 24.04.2013 
e registrata al n. 6929 di protocollo; 
 



VISTA la relativa scheda n. 38, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 18.42 entra il Consigliere Mosca Sabrina, portando il numero dei presenti a 11. 
 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 38 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 38 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 39 
Si richiede con riferimento all’area di proprietà: 
1) estensione del perimetro a tutta la proprietà, inclusa la sede della nuova strada; 
2) incremento dell’indice territoriale a 1,5 mc/mq di cui 1,0 di pertinenza dell’area e 0,5 

derivante da acquisizione, non obbligatoria, di diritti edificatori. 
 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Si accoglie la prima parte della richiesta ovvero di estendere l’area del Piano di Lottizzazione 
all’intera area di proprietà, inclusa quella su cui insiste la nuova strada. 
Non si accoglie l’ulteriore richiesta di incremento della volumetria realizzabile in quanto in 
contrasto con gli obiettivi generali del PGT e difforme rispetto alle determinazioni assunte per gli 
altri  Piani Attuativi previsti o confermati. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 39 presentata da CRIPPA RUGGERO, CRIPPA GIULIANO in data 24.04.2013 
e registrata al n. 6930 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 39, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 11 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), voti espressi palesemente  da n. 11 consiglieri 
presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 



 
 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 39 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 39 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 40 
Si richiede con riferimento all’area oggetto dell’osservazione: 
1) l’estensione della destinazione residenziale a media densità anche sulla porzione di proprietà 

ora individuata come “ville e giardini”, mantenendo inalterata la volumetria prevista da 
piano adottato (1.560 mc); 

2) l’individuazione di una porzione di area residenziale quale “orti e giardini” in considerazione 
dello stato di fatto. 

 
Controdeduzione: 
Non accolta 
Si ritiene cha la distribuzione della volumetria concessa sul lotto di proprietà debba mantenere 
l’area individuata con la dicitura ‘Ville e giardini’ priva di edificazione essendo in affaccio sulla 
curva della Strada Provinciale 135. Pertanto si mantiene tale assegnazione. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 40 presentata da GALBIATI ROBERTO in data 24.04.2013 e registrata al n. 
6931 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 40, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 
 
Alle ore 19.45 esce il Consigliere Riva Maurizio, portando il numero dei presenti a 10 
 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 40 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 40 allegata alla presente deliberazione. 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 41 



Si richiede l’estensione della zona residenziale a media densità nella parte sud compensandola 
con eliminazione nella parte est.  
 
Controdeduzione: 
Non accolta 
La richiesta coinvolge terze parti con accordi solo dichiarati. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 41 presentata da MOTTA ENEA, CASSANMAGNAGO DANIELA LAURA, 
CASSANMAGNAGO SERGIO, MOTTA FRANCESCA, MOTTA GIUSEPPINA in data 24.04.2013 e 
registrata al n. 6932 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 41, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 41 prima citata secondo la proposta e per i motivi di cui 
alla scheda n. 41 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 42 
Si richiede la traslazione del perimetro del “sistema degli aggregati urbani” del Parco al fine di 
farlo coincidere con il limite di proprietà, così come previsto dal P.R.G. approvato nel 1990 e la 
conseguente classificazione dell’intera proprietà quale “zona residenziale a media densità”. 
 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Si accoglie la richiesta di rettifica dei confini dell’azzonamento del Parco in applicazione dell’art. 
8 delle NTA del PTC del Parco: si assume come suddivisione reale rilevabile sul terreno la 
recinzione preesistente alla redazione del PTC del Parco. 
La classificazione dell’area rimane quella agricola per quanto attiene al PGT; la richiesta di 
classificazione in ‘zona residenziale a media densità’ è finalizzata all’ampliamento dell’indice 
volumetrico di proprietà, pertanto è in contrasto con la politica di controllo del consumo di suolo 
prevista dal PGT. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 42 presentata da GALBIATI MAURIZIO in data 24.04.2013 e registrata al n. 
6935 di protocollo; 
 



VISTA la relativa scheda n. 42, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con n. 3 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, Cicardi 
Pietro G.M.), con nessun astenuto, voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 42 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 42 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Osservazione n. 43 
Si richiede la traslazione del perimetro del “sistema degli aggregati urbani” del Parco al fine di 
farlo coincidere con il limite di proprietà, così come previsto dal P.R.G. approvato nel 1990 e la 
conseguente classificazione dell’intera proprietà quale “zona residenziale a media densità”. 
 
Controdeduzione: 
Parzialmente accolta 
Si accoglie la richiesta di rettifica dei confini dell’azzonamento del Parco in applicazione dell’art. 
8 delle NTA del PTC del Parco: si assume come suddivisione reale rilevabile sul terreno la 
recinzione preesistente alla redazione del PTC del Parco. 
La classificazione dell’area rimane quella agricola per quanto attiene al PGT; la richiesta di 
classificazione in ‘zona residenziale a media densità è finalizzata all’ampliamento ell’indice 
volumetrico di proprietà, pertanto è in contrasto con la politica di controllo del consumo di suolo 
prevista dal PGT. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTA l’osservazione n. 43 presentata da GALBIATI RITA in data 24.04.2013 e registrata al n. 6936 di 
protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 43, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con n. 3 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, Cicardi 
Pietro G.M.), con nessun astenuto, voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 



 
DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 43 prima citata secondo la proposta e per i 
motivi di cui alla scheda n. 43 allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Parere n. 1e 
Vengono fornite una serie di osservazioni distinguendo tra quelle di carattere puntuale e quelle di 
carattere generale. 
Per una visione dei contenuti si rimanda alla lettura del parere non essendo possibile, per motivi 
di spazio, riportare le osservazioni espresse. 
 
Controdeduzione proposta:  
Accolta  
Secondo la proposta di cui alla scheda n. 1e.  
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTO il parere n. 1e presentata dal PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO in data 
22.04.2013 e registrata al n. 6767 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 1e, relativamente al predetto parere, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 
 
Alle ore 18.59 escono le Consigliere Corbetta Serenella e Colombo Federica, portando il 

numero dei presenti a 8. 
 
Alle ore 19.00 entrano le Consigliere Corbetta Serenella e Colombo Federica, portando il 

numero dei presenti a 10. 
 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE il parere n. 1e prima citato secondo la proposta e per i motivi di cui alla scheda 
n. 1e allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Parere n. 2e 



Si richiede la rettifica della rappresentazione del confine comunale in corrispondenza dei 
mappali in oggetto, secondo quanto convenuto in sede di apposito incontro finalizzato alla 
verifica dei confini comunali. 
 
Controdeduzione: 
Accolta 
Prendendo atto dell’errore di rappresentazione si modifica il confine portandolo a coincidere 
con il limite dei mappali in oggetto. 
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTO il parere n. 2e presentata da COMUNE di CORREZZANA in data 24.04.2013 e registrata al n. 
6913 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 2e, relativamente al predetto parere, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE il parere n. 2e prima citato secondo la proposta e per i motivi di cui alla scheda 
n. 2e allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Parere n. 3e 
Vengono confermate le osservazioni relative agli ambiti di trasformazione espresse in sede di 
seconda conferenza di V.A.S. Per una visione dei contenuti si rimanda alla lettura del parere non 
essendo possibile, per motivi di spazio, riportare le osservazioni espresse. 
 
Controdeduzione proposta:  
Accolta  
Secondo la proposta di cui alla scheda n. 3e.  
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTO il parere n. 3e presentato dall’ARPA in data 30.04.2013 e registrata al n. 7248 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 3e, relativamente al predetto parere, indicante il contenuto 
sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda 
medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 



       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE il parere n. 3e prima citato secondo la proposta e per i motivi di cui alla scheda 
n. 3e allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Parere n. 4e 
Il parere risulta articolato in quattro sezioni relative: ai contenuti del Documento di Piano, alla 
compatibilità con il P.T.C.P. adottato, alla compatibilità con il P.T.C.P. vigente (quello della 
Provincia di Milano) ed una relativa alla Valutazione di Incidenza sui S.I.C. 
Per una visione dei contenuti si rimanda alla lettura del parere non essendo possibile, per motivi 
di spazio, riportare le osservazioni espresse. 
 
Controdeduzione proposta:  
Accolta  
Secondo la proposta di cui alla scheda n. 4e.  
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTO il parere n. 4e presentato dalla PROVINCIA MONZA E BRIANZA in data 10.06.2013 e 
registrata al n. 8983 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 4e, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
        Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE il parere n. 4e prima citato secondo la proposta e per i motivi di cui alla scheda 
n. 4e allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
ASSESSORE CORBETTA – Parere n. 5e 
Viene fornita una serie di osservazioni e suggerimenti. Per una visione dei contenuti si rimanda alla 
lettura del parere non essendo possibile, per motivi di spazio, riportare le osservazioni espresse. 



 
Controdeduzione proposta:  
Accolta  
Secondo la proposta di cui alla scheda n. 5e.  
 
Esaurita la discussione; 

 
VISTO il parere n. 5e presentato dall’ASL in data 24.05.2004 e registrata al n. 8397 di protocollo; 
 

VISTA la relativa scheda n. 5e, relativamente alla predetta osservazione, indicante il 
contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta dell’Amministrazione Comunale di cui 
alla scheda medesima; 

 
Consiglieri Presenti: 10 
 
       Con n. 7 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 3 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  
Piazza Vittorio, Cicardi Pietro G.M.), voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE il parere n. 5e prima citato secondo la proposta e per i motivi di cui alla scheda 
n. 5e allegata alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
Esaurite la discussione e le votazioni sulle osservazioni e sulle controdeduzioni; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO che, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni sono già stati approntati gli atti 
che, unitamente a copia delle osservazioni pervenute e dei pareri, sono stati depositati presso la 
Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri comunali, predisponendo inoltre, per la 
definitiva approvazione, la  sotto elencata documentazione, costituita dagli elaborati modificati 
in accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti: 

 
Documento di Piano 
Quadro conoscitivo e indicazioni strategiche 
DP R – Relazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Quadro conoscitivo e orientativo 
- DP C.2 – La Pianificazione Sovraordinata – Il P.T.C. del Parco Valle del Lambro (modificate a seguito 

controdeduzione osservazioni) 
- DP M.1 – Il Sistema del Paesaggio: Carta di sintesi (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Piano delle Regole 
PR N – Norme di attuazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PR 1.1 – Ambiti ed aree del territorio comunale (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PR 1.3 – Vincoli all’uso dei suoli (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 



PR 1.4 – Sensibilità paesaggistica (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Piano dei Servizi 
PS N – Norme di attuazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PS 1.1 – Servizi esistenti e previsti (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Valutazione Ambientale Strategica 
- Parere motivato finale 
- Dichiarazione di sintesi finale 
 
Proposta di controdeduzione alle osservazioni 

 
VISTA la votazione singolarmente eseguita per ciascuna delle osservazioni trattate; 
 
VISTA la L.R. 11.03.2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che fanno parte integrante della presente deliberazione; 
 

 
Con n. 7 voti favorevoli, con n. 3 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, Cicardi 
Pietro G.M.), con nessun astenuto, voti espressi palesemente  da n. 10 consiglieri presenti ed in 
carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE definitivamente il Piano di Governo del Territorio, come adottato con propria 
deliberazione n. 47 del 21 dicembre 2012 e gli elaborati sotto elencati  secondo le modifiche 
e integrazioni disposte a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e dei pareri di cui alle 
votazioni sopra riportate, e contenute negli atti ed elaborati allegati alla presente 
deliberazione: 

 
Documento di Piano. 
 
Quadro conoscitivo e indicazioni strategiche 
DP R – Relazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Quadro conoscitivo e orientativo 
- DP R All. 1 – Il Sistema Socioeconomico (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP M.0 – Il Sistema del Paesaggio: relazione (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP R All. 3 – Il Sistema Agricolo (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP A.1 – Inquadramento: Territorio e Infrastrutture (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP B.1 – La Pianificazione Comunale – L’attuazione del P.R.G. vigente (allegato delibera adozione PGT n. 47 

del 21.12. 2012) 
- DP C.1 – La Pianificazione Sovraordinata – Il P.T.C.P. della Provincia di Milano (allegato delibera adozione 

PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP C.2 – La Pianificazione Sovraordinata – Il P.T.C. del Parco Valle del Lambro (modificate a seguito 

controdeduzione osservazioni) 
- DP C.3 – La Pianificazione Sovraordinata – Rete ecologica Regionale e Provinciale (allegato delibera 

adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP D.1 – Vincoli Amministrativi ex lege (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP E.1 – Suggerimenti e proposte: localizzazione (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP E.2 – Suggerimenti e proposte: rapporti con il Parco della Valle del Lambro (allegato delibera adozione 



PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP F.1 – Il Sistema della Mobilità – Livello territoriale (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP F.2 – Il Sistema della Mobilità – Livello locale: rete viaria (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 

2012) 
- DP F.3 – Il Sistema della Mobilità – Livello locale: sosta, trasporto pubblico e ciclopiste (allegato delibera 

adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP G.1 – Il Sistema Urbano – Evoluzione storica dell’edificato (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 

2012) 
- DP G.2 – Il Sistema Urbano – L’uso del suolo (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP H.1 – Il Sistema dei servizi – Aree e funzioni esistenti (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP I.1 – Il Sistema del commercio – Scala territoriale e locale (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 

2012) 
- DP L.1 – Il Sistema Agricolo – L’uso del suolo agricolo (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP L.2 – Il Sistema Agricolo – Il Sistema poderale e delle aziende agricole (allegato delibera adozione PGT 

n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP L.3 – Il Sistema Agricolo – Carta pedologica (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP M.1 – Il Sistema del Paesaggio: Carta di sintesi (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
- DP M.2 – Il Sistema del Paesaggio: Edifici di rilevanza storica artistica (allegato delibera adozione PGT n. 47 

del 21.12. 2012) 
- DP M.3 – Il Sistema del Paesaggio: Caratteri naturali (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP M.4 – Il Sistema del Paesaggio: Caratteri visivi (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP M.5 – Il Sistema del Paesaggio: Caratteri simbolici (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- DP M.6 – Il Sistema del Paesaggio: Ambiti di degrado (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
 
Determinazione di Piano 
DP S – Sintesi delle previsioni di Piano (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
 
Piano delle Regole 
PR R – Relazione Illustrativa (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
PR N – Norme di attuazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PR 1.1 – Ambiti ed aree del territorio comunale (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PR 1.2 a – Il tessuto di antica formazione (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
PR 1.2 b – Il tessuto di antica formazione (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
PR 1.2 c – Il tessuto di antica formazione (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
PR 1.2 d – Il tessuto di antica formazione: i parchi storici e le ville (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 
21.12. 2012) 
PR 1.3 – Vincoli all’uso dei suoli (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PR 1.4 – Sensibilità paesaggistica (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Piano dei Servizi 
PS R – Relazione illustrativa (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 

- PS All. 1 – Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo – Relazione (allegato delibera adozione 
PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- PS All. 1 – Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo – Regolamento (allegato delibera 
adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012)  

PS N – Norme di attuazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
  PS 1.1 – Servizi esistenti e previsti (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP della Provincia di 
Milano (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
 
Valutazione Ambientale Strategica 
- Rapporto Ambientale (emendato sulla base delle indicazioni raccolte in sede di 2° Conferenza di 

Valutazione) (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale (emendato sulla base delle indicazioni raccolte in sede di 

2° Conferenza di Valutazione) (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- Parere motivato (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- Dichiarazione di sintesi (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- Parere motivato finale 



- Dichiarazione di sintesi finale 
 
Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
-  Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale – Art. 6 Direttiva Habitat 92/43/CEE (Tavola) 
-  Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale – Art. 6 Direttiva Habitat 92/43/CEE sui Siti di Natura 

2000 (Relazione) 
 
Componente geologica, idrogeologica e sismica (aggiornamento) (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 
21.12. 2012) 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (sulla redazione dello studio geologico) 
- Componente geologica, idorgeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
- Tav. n. 1 – Carta della Pericolosità Sismica Locale 
- Tav. n. 2a – Carta della Fattibilità Geologica 
- Tav. n. 2b – Carta della Fattibilità Geologica 
- Tav. n. 2c – Carta della Fattibilità Geologica 
- Tav. n. 2d – Carta della Fattibilità Geologica 
- Tav. n. 2e – Carta della Fattibilità Geologica 
 
Studio geologico a supporto del Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. 41/97 (copia di elaborati già 
allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2005 di approvazione della variante generale 
al P.R.G.) (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- Relazione Geologica 
- Tav. n. 1 – Carta Geologica 
- Tav. n. 2 – Carta Morfologica 
- Tav. n. 3 – Carta Pedologica 
- Tav. n. 4 – Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico 
- Tav. n. 4 bis – Sezioni Idrogeologiche 
- Tav. n. 5 a – Carta Geologico Applicativa di prima caratterizzazione del suolo e primo sottosuolo con 

elementi della dinamica geomorfologica 
- Tav. n. 5 b – Carta Geologico Applicativa di prima caratterizzazione del suolo e primo sottosuolo con 

elementi della dinamica geomorfologica 
- Tav. n. 5 c – Carta Geologico Applicativa di prima caratterizzazione del suolo e primo sottosuolo con 

elementi della dinamica geomorfologica 
- Tav. n. 5 d – Carta Geologico Applicativa di prima caratterizzazione del suolo e primo sottosuolo con 

elementi della dinamica geomorfologica 
- Tav. n. 5 e – Carta Geologico Applicativa di prima caratterizzazione del suolo e primo sottosuolo con 

elementi della dinamica geomorfologica 
- Tav. n. 6 – Carta dei Vincoli  
- Tav. n. 7 – Carta di Sintesi  
 
Individuazione del reticolo idrico minore e determinazione delle relative fasce di rispetto (copia di 
elaborati già allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2005 di approvazione della 
variante generale al P.R.G.) (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012)  
- Individuazione del reticolo idrico minore e determinazione delle relative fasce di rispetto ai sensi della 

L.R. 1/2000 – D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 – D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003: Relazione tecnica   
- Tav. n. 1 – Carta di Inquadramento 
- Tav. n. 2a – Fasce di rispetto 
- Tav. n. 2b – Fasce di rispetto 
- Tav. n. 2c – Fasce di rispetto 
- Tav. n. 2d – Fasce di rispetto 
- Tav. n. 2e – Fasce di rispetto 
 
Studio Idraulico per tracciamento fasce fluviali del F. Lambro e valutazioni condizioni di rischio (copia di 
elaborati già allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2005 di approvazione della 
variante generale al P.R.G.) (allegato delibera adozione PGT n. 47 del 21.12. 2012) 
- Studio Idraulico per tracciamento fasce fluviali del F. Lambro e valutazioni condizioni di rischio ai sensi 

della D.G.R. n. 7/7365 del 11.12.2001 (Attuazione del P.A.I. in campo urbanistico) 
- Tav. n. 1 –  Studio Idraulico per tracciamento fasce fluviali del F. Lambro e valutazioni condizioni di 



rischio ai sensi della D.G.R. n. 7/7365 del 11.12.2001 (Attuazione del P.A.I. in campo urbanistico) 
- Tav. n. 2 – Studio Idraulico per tracciamento fasce fluviali del F. Lambro e valutazioni condizioni di rischio 

ai sensi della D.G.R. n. 7/7365 del 11.12.2001 (Attuazione del P.A.I. in campo urbanistico) – Profilo 
Longitudinale  

- Tav. n. 3 – Studio Idraulico per tracciamento fasce fluviali del F. Lambro e valutazioni condizioni di rischio 
ai sensi della D.G.R. n. 7/7365 del 11.12.2001 (Attuazione del P.A.I. in campo urbanistico) – Sezioni 
Trasversali 

 
Proposta di controdeduzione alle osservazioni 

 
2) DI DARE ATTO che, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e dei pareri di cui al 

precedente punto 1) e delle correlative modifiche contenute negli elaborati sotto elencati e 
allegati al presente atto, si intendono conseguentemente modificati gli elaborati approvati 
con la deliberazione consiliare n. 47 del 21 dicembre 2012 di cui al seguente elenco: 

 
Documento di Piano 
Quadro conoscitivo e indicazioni strategiche 
DP R – Relazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Quadro conoscitivo e orientativo 
- DP C.2 – La Pianificazione Sovraordinata – Il P.T.C. del Parco Valle del Lambro (modificate a seguito 

controdeduzione osservazioni) 
- DP M.1 – Il Sistema del Paesaggio: Carta di sintesi (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Piano delle Regole 
PR N – Norme di attuazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PR 1.1 – Ambiti ed aree del territorio comunale (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PR 1.3 – Vincoli all’uso dei suoli (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PR 1.4 – Sensibilità paesaggistica (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Piano dei Servizi 
PS N – Norme di attuazione (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
PS 1.1 – Servizi esistenti e previsti (modificate a seguito controdeduzione osservazioni) 
 
Valutazione Ambientale Strategica 
- Parere motivato finale 
- Dichiarazione di sintesi finale 
 
Proposta di controdeduzione alle osservazioni 

 
3) DI DARE ATTO che: 
• gli atti definitivamente approvati verranno depositati presso la Segreteria Comunale in libera 

visione al pubblico per tutto il periodo di validità del Piano e ne verrà dato pubblico avviso 
all'Albo Pretorio, sul BURL e mediante manifesti da affiggere nel Comune; dalla suddetta data 
di pubblicazione sul BURL decorre l'efficacia del P.G.T.; 

• si procederà alla trasmissione del P.G.T., per conoscenza, alla Provincia ed alla Regione; 
• dell'efficacia del P.G.T.  verrà dato pubblico avviso sul sito web comunale, all'Albo Pretorio e 

su quotidiano o periodico a diffusione locale. 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE 
 F.to Dr. CORBETTA SERENELLA 

 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 
N. ________ R.P.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio online 
per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Triuggio,  __________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. MARCHIANO' VINCENZO 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale  attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio online dal giorno ________________ al giorno ___________________. 

 
Triuggio, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno ___________________ (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del 

T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
  
 

   IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
C.C. n. 15 del  22/06/2013 
Copia 

 
 


