Controdeduzioni alle osservazioni

RELAZIONE INTRODUTTIVA GENERALE
Il presente documento raccoglie le osservazioni presentate (cittadini, associazioni, ARPA e ASL) e il
parere di compatibilità espresso dalla Provincia di Milano.
Per entrambe le categorie sono riportate le relative proposte di controdeduzione.
Sono state presentate entro i termini previsti dalla normativa (dal 16 dicembre 2009 al 15 gennaio
2010) 271 osservazioni per le quali la proposta di controdeduzione è:
•

Accolte = 33

•

Parzialmente accolte = 71

•

Non accolte = 167

Sono pervenute invece
•

prima del periodo di pubblicazione = 1 osservazione (ripresentata successivamente)

•

durante il periodo di pubblicazione = 4 osservazioni

•

dopo il termine di chiusura del periodo per la raccolta delle osservazioni = 3 osservazioni

Le osservazioni ante e durante la pubblicazione nonché quelle fuori termine (ma entro un termine
ragionevole) sono state comunque prese in esame con la seguente proposta:
•

Parzialmente accolte = 5

•

Non accolte = 3

ARPA e ASL hanno formulato le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 13.6 della LR 12/2005.
E' inoltre pervenuta una osservazione in data 09/03/2010 che non è stata esaminata in quanto
presentata oltre ogni termine ragionevole.
Il numero complessivo delle osservazioni pervenute (279) appare senza dubbio in linea con la
complessità del territorio e della materia e lo è ancor più se si leggono e catalogano le osservazioni
puntualmente. Si vede infatti che moltissime possono essere ricondotte non solo al medesimo
argomento, non solo alla medesima area, ma addirittura allo stesso specifico punto.
Ciò non tanto perché più soggetti hanno rilevato un comune elemento, ma quanto per rafforzare in
termini quantitativi una richiesta che poteva essere semplicemente posta in forma unitaria.
Ne sono esempi eclatanti:
1.

le osservazioni disgiunte di comproprietari della medesima particella catastale che fotocopiano
la medesima richiesta (ciò avrebbe consentito di ridurre ad almeno un terzo le corrispondenti
osservazioni);

2.

le osservazioni che chiedono lo stralcio una alla volta della specifica destinazione ammessa
seppur riferite alla medesima norma o scheda anziché fare una richiesta multipla (ciò avrebbe
consentito di ridurre ad almeno un quinto le corrispondenti osservazioni);

3.

le osservazioni fotocopiate ma presentate da soggetti diversi (ciò avrebbe consentito di ridurre
ad almeno un quinto le corrispondenti osservazioni).

Le modifiche apportate al PGT in seguito all'accoglimento delle osservazioni sono di ridotta portata e
non incidono in alcun modo sull'impianto e sulle scelte fondamentali.
Trattasi per lo più di:
-

piccoli aggiustamenti legati alla classificazione delle aree;

-

correzioni di errori materiali;

-

specificazioni normative volte a ridurre il grado di interpretazione di alcuni articoli;
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-

migliorie (sia in termini cartografici sia all'interno delle disposizioni normative) che consentono
di raggiungere il medesimo scopo prefissato attraverso forme più efficienti;

-

adeguamenti normativi.

Le osservazioni non accolte si riferiscono principalmente a proposte in contrasto con le linee guida che
hanno strutturato il PGT e che pertanto non possono essere accolte senza cambiare radicalmente
l'impostazione.
Tali osservazioni in contrasto sono riferite sia a principi di carattere generale (contrarietà alla
perequazione, ipotesi diametralmente opposte al modello di sviluppo insediativo proposto, ecc.) sia a
scelte puntuali (eliminazione di specifiche previsioni strategiche, richieste di edificazione con modalità
e in localizzazioni incongruenti con le linee guida utilizzate per l'intero territorio, ecc.).
Le osservazioni denominate “parzialmente accolta” si riferiscono a richieste che:
-

sono state accolte ma non nella forma prospettata;

-

possono già essere assolte attraverso le disposizioni del PGT adottato che (evidentemente)
non sono state del tutto comprese; in questi casi si esplicita l'interpretazione;

-

possono essere accolte solo per uno o più dei punti indicati e non per tutti.

Nel complesso sono stati integrati e modificati i seguenti elaborati:
N1) Norme di attuazione
D1) Relazione illustrativa
D3) Azioni di piano
R1) Relazione illustrativa
R2) Unità di paesaggio e classi di sensibilità
R3) Salvaguardie e tutele
R4) Classificazione (1:5000)
R4.1) Classificazione (1:2000)
R4.2) Classificazione (1:2000)
R4.3) Classificazione (1:2000)
R5.1) Classificazione Ambito Storico
R5.2)Modalità di intervento Ambito Storico
S1) Relazione illustrativa
S2) Schema generale
S3) Individuazione dei servizi e quantificazione (1:5000)
S3.1) Individuazione dei servizi e quantificazione (1:2500)
G.0 Relazione illustrativa
Allegato 2 Norme geologiche di piano
Tavv. G4 carta dei vincoli (Settembre 2009)
Tavv. G5 carta di sintesi (Settembre 2009)
Tavv. G6 carta di prima pericolosità sismica locale (Settembre 2009)
Tavv. G7 carta di fattibilità in scala 1:2.000 (Settembre 2009)
Tav. G8 carta di fattibilità su CTR in scala 1:1.10.000 (Settembre 2009)
Allegato 6 Integrazioni geomorfologiche:valutazione della reale esistenza di orli di terrazzo
naturali al fine della tutela degli stessi (secondo l’art. 51 del PTCP)
Allegato 7 Schede pozzi pubblici con uso idropotabile
Allegato 8 Centri di pericolo all’interno delle zone di rispetto pozzi pubblici con uso idropotabile
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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PGT ADOTTATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 23 SETTEMBRE 2009

Di seguito sono catalogate le osservazioni pervenute (ordinate secondo la data di protocollo) e le
relative proposte di controdeduzione.
L'oggetto dell'osservazione ha il solo scopo di favorire la lettura del presente documento e non
sostituisce in alcun modo il testo originario e le considerazioni e le richieste espresse nell'osservazione.
Pertanto nell'oggetto sono state sintetizzate solo le richieste conclusive escludendo le premesse e le
motivazioni a supporto.
Coerentemente anche le proposte di controdeduzione contengono solo le argomentazioni specifiche
senza risposte alle considerazioni di carattere generale eventualmente contenute nelle osservazioni.
prot.

30659

del

29/10/2009

fg.

13

particella

688,689,178,190,191,177,145,146,176

CAMMERA
GUGLIELMO

1 ANTE

Via PERLASCA
Oggetto dell'osservazione
Area ERP
1.

Consentire accesso da via 1° Maggio

2.

Aumentare l'altezza massima degli edifici fino a 4 piani pari a 12,5 – 14 m

3.

Ridurre l'area verde del 50%

4.

Raddoppiare la capacità edificatoria

Proposta di controdeduzione
1.

L'accesso alle nuove edificazioni è stato previsto solo da via Perlasca al fine di evitare una
riduzione della funzionalità di via 1° Maggio alla quale è assegnato il compito di smaltire il
traffico diretto alla zona industriale. Nuovi accessi diretti appaiono pericolosi e incongruenti
con tale obiettivo.

2.

Si aumenta l'altezza massima portandola a 13,50 m.

3.

L'area verde rappresenta il giusto filtro tra il nuovo edificato e la zona industriale esistente e
prevista. La costruzione di tale spazio è posta a carico sia della parte residenziale sia del ATR
produttivo e costituisce la continuazione di quanto esiste sul lato ovest e di quanto previsto sul
lato opposto all'interno dell'AT2. Non appare logico e coerente ridurre tale corridoio
considerando che la superficie fondiaria assegnata consente già l'edificazione di quanto
previsto.

4.

Coerentemente con l'innalzamento della altezza massima si aumenta la capacità edificatoria
portandola a 3.000 mq di Slp.

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 – S1 - D1
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BRASACCHIO ELVIRA

prot.

32975

del

20/11/2009

fg.

11

particella

110

1 PUB

Via
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione area agricola in edificabile
Proposta di controdeduzione
Il lotto si trova all'interno del progetto di area di controllo delle esondazioni del Torrente Bozzente a
cura di Regione Lombardia e Agenzia Interregionale per il Po.
Per tale ambito territoriale sono previste specifiche procedure distinte e indipendenti dal PGT
finalizzate alla creazione di opere di messa in sicurezza idraulica.
E' compito del PGT coordinarsi con le iniziative di carattere superiore e rendere omogenee le previsioni
urbanistiche evitando aggravi e ostacoli che possano ridurre la fattibilità dell'opera pubblica.
Il PGT ha pertanto recepito una indicazione di carattere sovraordinato e prevalente. Si rimandano
pertanto alle competenti sedi gli aspetti connessi con le procedure per l’acquisizione delle aree e per
l’attuazione delle previsioni.
Si ricorda, a maggiore chiarezza, che al fine di evitare equivoci con la disciplina urbanistica del PLIS
Mulini-Villoresi (coerente per tutti i comuni aderenti), l’ambito è stato riclassificato come Area di
controllo delle esondazioni del Torrente Bozzente (nuovo articolo 88 delle norme di PGT).
Non accolta

prot.
MASCIARI MARIA

33021

del

fg.

21/11/2009

particella

2 PUB

Via LA GUARDIA
Oggetto dell'osservazione
Modifica della previsione viabilistica relativa a via La Guardia.
Proposta di controdeduzione
La creazione di una sistema viario alternativo al centro di Garbatola rappresenta la risposta alle
numerose istanze presentate dai residenti durante il percorso di costruzione del PGT.
La proposta si struttura secondo due alternative (si veda pag. 22 della Relazione del PS):
−

breve periodo (strada all'interno dell'ATR3)

−

lungo periodo (itinerario esterno da Isonzo – Seprio - La Guardia – Europa).

Ad entrambe le proposte sono inoltre associate una serie di interventi di riorganizzazione dei sensi di
circolazione delle strade esistenti al fine di “orientare” i flussi di traffico di attraversamento.
Il coinvolgimento di via La Guardia è determinato dalle caratteristiche proprie della strada e dalla
minore presenza di insediamenti residenziali e dalla possibilità di intervenire sulle nuove edificazioni
attraverso opportune fasce tampone all'interno dell'ATR previsto.
Non accolta
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ROSSETTI DANILO

prot.

34355

del

04/10/2009

fg.

8

particella

3,4

GADDA MARIA ROSA
ROSSETTI FABRIZIO

3 PUB

Via DELLA FAVORITA

Oggetto dell'osservazione
Trasformazione area agricola in edificabile residenziale.
Proposta di controdeduzione
L'area si colloca al margine della fascia di rispetto cimiteriale all'interno di un ambito privo di
edificazione che è stato ricompreso nel perimetro del proposto PLIS Mulini-Villoresi.
L'edificazione appare del tutto avulsa dal contesto e in contrasto con i principi di inserimento
paesistico, di compattamento del margine urbano e di minimizzazione del consumo di suolo.
Non accolta

CAMMERA
GUGLIELMO

prot.

34584

del

09/12/2009

fg.

13

particella

688,689,178,190,191,177,145,146,176

4 PUB

Via PERLASCA
Oggetto dell'osservazione
Ripresentazione dell'osservazione 1 ANTE
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 1 ANTE.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 – S1 - D1

BERNO BRUNO
FRATTER MARIA

prot.

35442

del

17/12/2009

fg.

9

particella

54

1

Via
Oggetto dell'osservazione
Recinzione in area agricola e formazione di ricovero attrezzi
Proposta di controdeduzione
L'area si trova all'interno del proposto PLIS Mulini-Villoresi per il quale sono state dettate norme
comuni a tutti i comuni aderenti. Tale normativa unificata prevede che sia ammesso recintare l'area se
sono presenti edifici o se è necessario rispetto alla conduzione del fondo.
La norma (art. 53) quindi non vieta realizzazione della recinzione, ma specifica che, per ragioni
paesistiche ed ecosistemiche, tale recinzione sia realizzata in rete e/o con siepe.
Se da un lato è indubitabile che l'effetto protettivo di una rete metallica di altezza pari a 1,80 m è del
tutto simile a quello ottenuto con una siepe alta 1,5 m è altrettanto pacifico che l'impatto paesisticoambientale sia viceversa molto diverso, come peraltro dimostrano tutti gli studi sulla rete ecologica
provinciale. Per quanto concerne la formazione di un ricovero attrezzi si sottolinea che l'edificazione
nelle aree agricole è regolata dalla LR 12/2005 e dagli artt. 51 e 53 delle Norme di attuazione del PGT.
Non accolta
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CI. ESSE COSTRUZIONI

prot.

35612

del

18/12/2009

fg.

12

particella

704

2

Via PELLICO
Oggetto dell'osservazione
Esclusione dal perimetro di ambito storico in forza di permesso di costruire vigente
Proposta di controdeduzione
La perimetrazione dell'Ambito Storico è stata compiuta secondo le disposizioni regionali e provinciali
che suggeriscono di tener conto sia delle “persistenze” (ambiti storici che si sono mantenuti) sia delle
“preesistenze” (ambiti che si sono trasformati ma che sono ancora riconoscibili nell'impianto).
La delimitazione operata dal PGT segue tali principi andando ad appoggiare il perimetro, laddove
possibile, sulle strade o, in presenza di isolati di grandi dimensioni o privi di elementi riconoscibili, ai
lotti caratterizzati da impianto storico.
Nel caso specifico si è in presenza di un isolato interamente inserito nel perimetro anche perché
contiene un elemento di elevato pregio storico-architettonico (Chiesa detta Rotondina).
L'isolato (con alcuni edifici) compare persino sulle cartografie IGM del 1935.
Si precisa che la modifica della disciplina generale non incide sui procedimenti in corso.
Non accolta

DANESI REMO
BOSOTTI ANNUNCIATA

prot.

36016

del

24/12/2009

fg.

15

particella

175,282

3

Via GIOTTO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da area per servizi ad area edificabile residenziale.
Proposta di controdeduzione
Trattasi di lotto all'interno del tessuto consolidato che, alla luce di nuove verifiche, non appare
funzionale alla struttura adiacente (asilo).
Accolta
Elaborati modificati: R4 – S1 – S2 – S3 – S3.1 - D1

CASTELLI CESIRA

prot.

36017

del

24/10/2009

fg.

18

particella

15

4

Via XX SETTEMBRE
Oggetto dell'osservazione
Mantenere la disciplina del PRG vigente per l'ATR 3 sulla base della proposta presentata in data 15
settembre 2009. Stralciare area parcheggio esistente.
Proposta di controdeduzione
Per quanto concerne la presentazione del piano di lottizzazione si precisa che:
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•

il PRG è vigente dal 2004 (risulta quindi congruo il tempo utile trascorso fino ad oggi per dare
modo agli interessati di attuare la previsione del piano);

•

il percorso di PGT è iniziato nel 2008

•

nel corso della prima metà del 2009 sono stati formalmente presentati i documenti conclusivi;

•

la proposta presentata a settembre 2009 non è conforme al PRG e quindi necessita di apposita
Variante nonché di procedura speciale non avendo la totalità dei sottoscrittori.

Si sottolinea inoltre la pacifica e acclarata interpretazione giurisprudenziale che consente di giudicare
consolidata una previsione urbanistica indiretta (ovvero quella soggetta a piano attuativo) solo dopo la
sottoscrizione della convenzione; e non alla presentazione di una “proposta”.
In termini di cessioni di aree il PGT, coerentemente con le disposizioni legislative regionali, ha valutato
opportuno e necessario introdurre il meccanismo della perequazione quale principio di solidarietà
urbanistica (equiparazione dei cittadini proprietari di aree per servizi con quelli proprietari di aree
edificabili) e di strumento per la costruzione del sistema dei servizi comunali (acquisizione di aree da
destinare a strutture di interesse pubblico).
Tale meccanismo è applicato solo sul 20% della capacità edificatoria complessiva ammessa (peraltro
leggermente aumentata rispetto al PRG) ed è giudicata coerente con l'equilibrio economico
dell'operazione immobiliare.
Si accoglie lo stralcio della porzione di area già destinata a parcheggio e strada al fine di migliorare la
fattibilità dell'intervento.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 – S1 – S2 - S3 - S3.1 – D3 - R4

CASTELLI ERNESTA

prot.

36018

del

24/12/2009

fg.

18

particella

15

5

Via XX SETTEMBRE
Oggetto dell'osservazione
Mantenere la disciplina del PRG vigente per l'ATR 3 sulla base della proposta presentata in data 15
settembre 2009.
Proposta di controdeduzione
Per quanto concerne la presentazione del piano di lottizzazione si precisa che:
•

il PRG è vigente dal 2004 (risulta quindi congruo il tempo utile trascorso fino ad oggi per dare
modo agli interessati di attuare la previsione del piano);

•

il percorso di PGT è iniziato nel 2008

•

nel corso della prima metà del 2009 sono stati formalmente presentati i documenti conclusivi;

•

la proposta presentata a settembre 2009 non è conforme al PRG e quindi necessita di apposita
Variante nonché di procedura speciale non avendo la totalità dei sottoscrittori.

Si sottolinea inoltre la pacifica e acclarata interpretazione giurisprudenziale che consente di giudicare
consolidata una previsione urbanistica indiretta (ovvero quella soggetta a piano attuativo) solo dopo la
sottoscrizione della convenzione; e non alla presentazione di una “proposta”.
In termini di cessioni di aree il PGT, coerentemente con le disposizioni legislative regionali, ha valutato
opportuno e necessario introdurre il meccanismo della perequazione quale principio di solidarietà
urbanistica (equiparazione dei cittadini proprietari di aree per servizi con quelli proprietari di aree
edificabili) e di strumento per la costruzione del sistema dei servizi comunali (acquisizione di aree da
destinare a strutture di interesse pubblico).
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Tale meccanismo è applicato solo sul 20% della capacità edificatoria complessiva ammessa (peraltro
leggermente aumentata rispetto al PRG) ed è giudicata coerente con l'equilibrio economico
dell'operazione immobiliare.
Non Accolta

prot.

36019

del

24/12/2009

fg.

10

particella

307,308,337,338

COZZI LINO

6

Via XX SETTEMBRE
Oggetto dell'osservazione
Mantenere la disciplina del PRG vigente per l'ATR 3 sulla base della proposta presentata in data 15
settembre 2009.
Stralciare area parcheggio esistente.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 4
Parzialmente Accolta
Elaborati modificati: N1 – S1 – S2 - S3 - S3.1 – D3 - R4

PANTALONI AVE
RE MARCO FORTUNATO

prot.

36021

del

24/12/2009

fg.

4

particella

87,88,226

7

Via GUARESCHI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da area di rispetto cimiteriale a parcheggio pubblico o area di compensazione
ambientale
Proposta di controdeduzione
Le aree di compensazione ambientale proposte nel PGT di Nerviano hanno, in estrema sintesi,
l'obiettivo di creare nuclei di rilevanza ecologica e/o di concorrere al miglioramento paesistico –
ambientale dei tessuti urbani.
In ossequio a tale logica sono state scelte le aree continue di frangia urbana poste a est di S.Ilario per
le quali è prevista l'attrezzatura arborea (in recepimento del parere provinciale è stato aggiunto anche
un ambito di compensazione a Garbatola).
Non appare coerente con la linea sopra riportata individuare altri piccoli lotti sparsi e discontinui che
non concorrono alla formazione sistema verde complessivo.
Non è inoltre opportuna la classificazione dell'area quale parcheggio considerando che non avrebbe
una accessibilità sicura e compatibile con la funzionalità stradale.
Si rimanda agli organi competenti il controllo degli attuali usi dell'area e le eventuali azioni
sanzionatorie.
Non accolta
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REMORINI GIOVANNI

prot.

36023

del

24/12/2009

fg.

15

particella

132

8

Via SAN GIORGIO
Oggetto dell'osservazione
Mantenere la disciplina del PRG vigente per l'ATR 6 sulla base della proposta presentata in data 27
novembre 2007 e 11 aprile 2008 al fine di attuare quanto prima il piano esecutivo.
Proposta di controdeduzione
Considerato che:
•

il PRG è vigente dal 2004 ed ha quindi dato ai lottizzanti un tempo congruo per attuare la
previsione;

•

agli atti degli uffici non risulta alcuna proposta di piano di lottizzazione, ma solo due istanze di
parere preventivo, alle quali sono state date adeguate risposte che non hanno avuto seguito;

•

il percorso di PGT è iniziato nel 2008;

•

nel corso della prima metà del 2009 sono stati formalmente presentati i documenti conclusivi
che hanno consentito a tutti di prendere visione delle previsioni in corso di definizione;

•

il PGT diventerà efficace subito dopo la pubblicazione sul BURL, e quindi con tempi brevi;

appare quindi assolutamente probabile una veloce realizzazione dell'intervento a condizione che
l'iniziativa dei lottizzanti avvenga con la dovuta celerità.
L'osservazione è pertanto da intendersi parzialmente accolta considerando che quanto richiesto (la
realizzazione in tempi brevi dell'intervento) è di fatto consentita.
Parzialmente Accolta

REMORINI ALESSANDRO

prot.

36025

del

24/12/2009

fg.

15

particella

132

9

Via SAN GIORGIO
Oggetto dell'osservazione
Mantenere la disciplina del PRG vigente per l'ATR 6 sulla base della proposta presentata in data 27
novembre 2007 e 11 aprile 2008 al fine di attuare quanto prima il piano esecutivo.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 8
Parzialmente Accolta

REMORINI OMBRETTA

prot.

36026

del

24/12/2009

fg.

15

particella

132

10

Via SAN GIORGIO
Oggetto dell'osservazione
Mantenere la disciplina del PRG vigente per l'ATR 6 sulla base della proposta presentata in data 27
novembre 2007 e 11 aprile 2008 al fine di attuare quanto prima il piano esecutivo.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 8
Parzialmente Accolta
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RE MARCELLO

prot.

36028

del

24/12/2009

fg.

4

particella

365

11

Via GUARESCHI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da fascia di rispetto cimiteriale ad ambito di interesse pubblico per parcheggio
camper.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 7
Non Accolta

prot.
MEA S.r.l.

36029

fg.

del

24/12/2009

12

particella
Via DELLA NOVELLA

Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da area agricola (giudicata incongrua per dimensioni e vicinanza a strada trafficate)
ad ambito di interesse pubblico per la realizzazione di impianti sportivi o come area di compensazione
ambientale.
Proposta di controdeduzione
La necessità' di potenziamento degli impianti sportivi è stata affrontata nel PGT secondo due strategie:
−

ampliamento degli impianti esistenti al fine di ottimizzare le strutture già insediate;

−

previsione di una nuova area in ambito urbano al fine di favorirne l'accessibilità diretta.

con la suddetta logica è stato previsto il potenziamento dell'area sportiva esistente di Villanova (che si
colloca a breve distanza da quella indicata dall'osservazione).
Si precisa inoltre che nonostante il diffuso tasso di inquinamento nell'area metropolitana milanese non
sono note disposizioni specifiche volte al divieto di utilizzo dei prodotti agricoli.
Le aree di compensazione ambientale proposte nel PGT di Nerviano hanno, in estrema sintesi,
l'obiettivo di creare nuclei di rilevanza ecologica e/o di concorrere al miglioramento paesistico –
ambientale dei tessuti urbani.
In ossequio a tale logica sono state scelte le aree continue di frangia urbana poste a est di S.Ilario per
le quali è prevista l'attrezzatura arborea (in recepimento del parere provinciale è stato aggiunto anche
un ambito di compensazione a Garbatola.
Non appare coerente con la linea sopra riportata individuare altri piccoli lotti sparsi e discontinui che
non concorrono alla formazione sistema verde complessivo.
Non Accolta

COZZI LINO CARLO, MARCO
RICCARDO

prot.

36031

del

24/12/2009

fg.

11

particella

296,297, 298,299

13

LATERALE DI VIA MONTENEVOSO
Oggetto dell'osservazione
Riperimetrazione PLIS Mulini-Villoresi al fine di escludere un'area per la quale si chiede l'edificabilità.
Trasformazione da area residenziale a viabilità.
Proposta di controdeduzione

Comune di Nerviano

10

Marzo 2010

Controdeduzioni alle osservazioni

La perimetrazione del PLIS è stata effettuata secondo le indicazioni normative della Regione
Lombardia. Il margine urbano risulta peraltro, nel caso di specie, sufficientemente definito e continuo
da non suggerire nuove sfrangiature.
Il PGT non ha inoltre introdotto espansioni edificatorie puntuali e dirette (ovvero con semplice
permesso di costruire) dei margini perché ciò è giudicato inopportuno rispetto al principio generale di
una pianificazione coordinata e complessiva (non fatta di episodi, ma basata su strategie sistemiche),
nonché privo di effetti positivi sulla città.
Le aree oggetto di osservazione non presentano una particolare vocazione edificatoria se non quella
derivante dall'essere aree agricole prossime all'edificato esistente.
Si rimanda agli organi competenti il controllo degli attuali usi dell'area e le eventuali azioni
sanzionatorie qualora non conformi alle destinazioni ammesse.
Per quanto riguarda il mappale 299 non appare possibile e opportuno individuarlo come viabilità in
quanto non è usufruito come accesso dalle abitazioni circostanti e non ha utilità di tipo generale. Al
fine di non gravare in termini fiscali sulla proprietà lo si riclassifica in agricolo quale compendio dei
restanti mappali retrostanti.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: D3 - R4

MATTAVELLI PIERA

prot.

36032

del

24/12/2009

fg.

15

particella

362

14

Via SOLFERINO
Oggetto dell'osservazione
Mantenere la disciplina del PRG vigente per l'ATR 6 sulla base della proposta presentata in data 27
novembre 2007 e 11 aprile 2008.
Proposta di controdeduzione
Considerato che:
•

il PRG è vigente dal 2004 ed ha quindi dato ai lottizzanti un tempo congruo per attuare la
previsione;

•

agli atti degli uffici non risulta alcuna proposta di piano di lottizzazione, ma solo due istanze di
parere preventivo, alle quali sono state date adeguate risposte che non hanno avuto seguito;

•

il percorso di PGT è iniziato nel 2008;

•

nel corso della prima metà del 2009 sono stati formalmente presentati i documenti conclusivi
che hanno consentito a tutti di prendere visione delle previsioni in corso di definizione;

•

il PGT diventerà efficace subito dopo la pubblicazione sul BURL, e quindi con tempi brevi;

appare assolutamente probabile una veloce realizzazione dell'intervento a condizione che l'iniziativa
dei lottizzanti avvenga con la dovuta celerità.
Non accolta
EURALBA S.a.s.
EUREKA COMPANY ITALIA S.a.s.
GALILEO S.n.c.

prot.

36048

del

24/12/2009

fg.

3

particella

384

15

Via DELLA NOVELLA

EUREKA S.a.s.
Oggetto dell'osservazione
1 – Indice edificatorio
(“filantropica”)

Marzo 2010
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attuazione.
2 – Errata lettura del territorio che ha condotto ad una errata previsione urbanistica.
3 – Restyling dell'esistente e trasformazione in residenziale al fine di divenire un simbolo significativo
dell'architettura locale, un “totem” di riferimento visivo.
Proposta di controdeduzione
1 - La differenza misurata in termini relativi (0,46 mq/mq contro 0,43 mq/mq) non esprime in modo
corretto i reali valori economici in gioco. Il PGT ha di fatto raddoppiato la Slp ammessa
proporzionalmente al raddoppio della superficie territoriale. Se si aggiunge che l'indice di utilizzazione
esistente è calcolato su una superficie fondiaria e che l'indice di PGT è viceversa calcolato su una
superficie territoriale si vede come il paragone effettuato dall'osservante sia falsato in radice.
Calcolando infatti l'Uf di PGT si arriva a circa 0,6 mq/mq. Ne consegue che le conclusioni
sull'operazione “filantropica” e sulla “morte” della previsione urbanistica sono totalmente destituite di
fondamento in quanto errate.
La motivazione economica che sostiene la previsione urbanistica risiede molto banalmente nel profitto
che, come insegnano gli economisti, è alla base dell'agire dell'imprenditore. Come infatti sopra
dimostrato la capacità edificatoria prevista è assai maggiore dell'esistente, ma, se ciò non fosse
sufficiente, è del tutto evidente che una sistemazione complessiva e “moderna” dell'area è assai più
efficiente che non una manutenzione di un immobile datato e, per stessa ammissione dell'osservante,
inadeguato alle esigenze di oggi.
In termini di danno pubblico connesso alla mancata realizzazione delle previsioni appare del tutto
condivisibile la tesi che non vi sia alcun senso nel disegnare interventi che rimarranno sulla carta. Allo
stesso modo, e anzi con peggiori effetti, vi è la pianificazione di interventi che sono immediatamente
giudicabili come inadeguati, inopportuni o errati con la sola eccezione di essere coerenti con le
aspettative dei proprietari. Non si deve infatti dimenticare che l'agire dell'amministrazione deve
sempre essere improntato alla tutela degli interesse diffusi e mai di quelli specifici.
2 – La lettura territoriale che ha portato l'osservazione a definire un “vulnus” la previsione di area
produttiva appare quantomeno parziale. Nerviano (inteso come Comune) ha una struttura urbana
policentrica formata da più nuclei: Nerviano (inteso come nucleo urbano), S.Ilario, Garbatola e
Villanova, Cantone e Costa San Lorenzo. S.Ilario è di fatto una città nella città, ed è così che deve
essere letta e non come propaggine degli altri centri. In questo modo ci si accorge a S.Ilario esiste un
nucleo storico, è presente un tessuto edilizio diffuso ed ci sono alcune aree produttive periferiche.
Vista così la previsione non solo appare coerente ma anche congrua rispetto alla dimensione
territoriale.
3 – In tema di skyline. Non è compito del PGT giudicare le singole realizzazioni, bensì, attraverso la
sua componente paesistica, introdurre una disciplina che tuteli e valorizzi il “paesaggio” esistente e
futuro. Sulla base di tali premesse sostanziali è possibile valutare non coerente con gli orientamenti
maggiormente diffusi a livello provinciale e regionale la contrapposizione di un elemento verticale e
solitario (un totem) rispetto ad uno skyline basso e continuo, esistente e definito; ancor più se tale
elemento totemico risulta ad elevato impatto in quanto visibile da grandi distanze (dalla Sp 109).
Si rimanda agli organi competenti il controllo degli attuali usi dell'area dichiarata dismessa e le
eventuali azioni sanzionatorie.
Non accolta
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FARMACIA DOTT. PRETI S.n.c.

prot.

36049

del

24/12/2009

fg.

8

particella

283,285

16

Via MILANO
Oggetto dell'osservazione
Non sia previsto alcun limite all'ampliamento della farmacia.
In subordine, consentire un ampliamento edificatorio in loco di circa 100 mq.
In ulteriore subordine, che l'isolato sia inserito nell'Ambito residenziale diffuso anziché nell'Ambito
residenziale di impianto storico.
Proposta di controdeduzione
L'assenza di limiti edificatori appare la negazione del principio pianificatorio stesso e quindi
inaccettabile sotto ogni profilo. Peraltro appare sproporzionato rispetto al trattamento riservato al
resto dei cittadini e delle attività economiche.
Il PGT, sulla base del contributo presentato, ha consentito l'insediamento e lo svolgimento delle
attività anche ai piani superiori al piano terra consentendo di fatto un ampliamento della farmacia
esistente.
Una nuova valutazione della classificazione dell'isolato, operata sulla base delle osservazioni
presentate, ha condotto alla sua riclassificazione quale Ambito residenziale diffuso, giudicando
minoritari gli elementi di interesse storico-urbanistico rispetto a quelli di impianto più recente.
Si rimanda alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'applicazione della LR 13/2009 (cosiddetto
Piano casa), materia non di competenza del PGT.
Accolta
Elaborati modificati: R4

GIUBILEO MATILDE E LUIGIA
PAGNONCELLI ANGELO,

prot.

06050

del

24/12/2009

fg.

10

particella

28,29

NICOLETTA, RAFFAELLA

17

Via ASIAGO

Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da area agricola ad area edificabile all'interno di un ARU che preveda il reperimento
delle aree per servizi all'interno del perimetro.
Proposta di controdeduzione
Il PGT ha compiuto una scelta univoca in tema di espansioni che nega l'ampliamento della città per
episodi slegati tra di loro. La pianificazione per singoli lotti edificabili non appare condivisibile perché
segue solo la logica della prossimità rispetto al margine urbano e non si inserisce in un disegno
complessivo che produce effetti positivi di carattere generale.
Il PGT ha viceversa scelto un indirizzo insediativo generale che si fonda sulla concentrazione degli
insediamenti residenziali in prossimità degli assi di trasporto pubblico metropolitano (stazione
ferroviaria di Cantone) coerentemente con quanto indicato dal PTCP della Provincia di Milano.
L'applicazione di tale principio ha inoltre condotto alla riconferma di un numero contenuto di comparti
di espansione assoggettati a pianificazione preventiva e al non accoglimento delle copiose richieste di
edificazione diffusa presentate durante il percorso di costruzione del PGT stesso. Parametri che
sarebbero certamente superati accogliendo le tante richieste dei singoli.
A questo primo indirizzo si somma il concetto del contenimento del consumo di suolo che impone una
quantificazione complessiva delle previsioni al fine di rimanere al di sotto di parametri ritenuti
sostenibili sia a livello sovracomunale sia all'interno della disciplina urbanistica.
Marzo 2010
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La richiesta inoltre appare in contrasto con le indicazioni provenienti dalla cittadinanza di Garbatola in
merito all'aumento del carico insediativo sulla frazione.
Nel processo di ascolto della città è apparso oltremodo evidente che la comunità di Garbatola ritiene di
aver raggiunto una “dimensione demografica” sufficiente o, addirittura, già superiore alla capacità di
assorbimento del rispettivo territorio. Tale indicazione, espressa in occasione dei momenti di
partecipazione del PGT, all'interno di altri procedimenti amministrativi e attraverso la raccolta di firme
su specifici argomenti, ha orientato il PGT verso una politica di particolare contenimento delle
previsioni insediative sullo specifico territorio di Garbatola.
In termini insediativi residenziali il PGT, pur condividendo solo in parte le ragioni espresse dai cittadini
Garbatolesi, ha quindi dovuto limitarsi solo alla conferma delle aree di espansione già presenti nel PRG
(omogeneamente al resto del Comune) e alla riattivazione di un'area in prossimità del centro al fine di
creare uno spazio a parco.
Sulla base di tale indicazione proveniente “dal basso” non appare possibile introdurre, in sede di
osservazione, specifici ambiti di espansione residenziale che contrastano con gli indirizzi espressi in
modo inequivocabile dai residenti.
Non accolta

prot. 36051
ROSSETTI GIUSEPPE
ERG PETROLI S.p.a.

fg.

4

del

24/12/2009

particella

291,155,157,225,287,289,307,309,311

18

Via
Oggetto dell'osservazione
1.

Ampliamento dell'area destinata a stazioni carburanti.

2.

Consentire l'insediamento della residenza del custode con Slp 150 mq.

3.

Aumentare la Slp per servizi accessori fino a 250 mq.

4.

Aumentare l'altezza massima degli edifici fino a 5,50 m.

5.

Disapplicare la norma sulle distanze dalle strade.

Proposta di controdeduzione
1.

La dimensione complessiva dell'area destinata dal PGT (e dal PRG previgente) a stazioni
carburanti è ritenuta sufficiente in quanto pari a circa 8.000 mq. L'ampliamento richiesto (di
circa 3.500 mq) porterebbe alla creazione di un impianto sproporzionato rispetto al contesto,
considerando che raggiungerebbe una dimensione pari a quella dell'area di servizio
autostradale Villoresi est dell'A8.

2.

Le destinazioni ammesse a corredo della funzione principale sono coerenti con la normativa
nazionale e regionale e non appare opportuno inserire la residenza anche se limitata al
custode.

3.

La dimensione massima di Slp per i servizi accessori è elevata a 150 mq.

4.

L'altezza massima riferita agli edifici è elevata a 4,50 m.

5.

La modifica dell'art. 25 non è possibile in quanto propone di eliminare una disposizione
generale che creerebbe un vuoto normativo anche in altri ambiti.

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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RE LUIGI

prot.

36207

del

29/12/2009

fg.

3

particella

469

19

Via MARIANI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione piccola area al termine della strada da Viabilità ad Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
L'area destinata a viabilità è necessaria al fine di consentire la manovra di inversione proprio in virtù
del fatto che via Carso non ha sbocco verso al strada di nuova formazione all'interno dell'adiacente
ARU 10.
Al fine di coniugare la fruibilità degli spazi privati con la funzionalità viabilistica (spazio di manovra
veicolare) si accoglie ridimensionando l'area destinata a Viabilità a favore di una maggiore area
destinata alla residenza.
Si rimanda agli organi competenti il controllo degli attuali usi dell'area e le eventuali azioni
sanzionatorie.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: R4

PESSINA LUIGI

prot.

36278

del

30/12/2009

fg.

10

particella

195

20

Via PORTA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione area da agricola a Area privata giardino-corte all'interno dell'Ambito storico al fine di
poter recintare lo spazio adiacente a edifici esistenti in ristrutturazione.
Proposta di controdeduzione
L'area si trova all'interno del proposto PLIS Mulini-Villoresi per il quale sono state dettate norme
comuni a tutti i comuni aderenti. Tale normativa unificata prevede che sia ammesso recintare l'area se
sono presenti edifici o se è necessario rispetto alla conduzione del fondo.
La norma (art. 53) quindi non vieta realizzazione della recinzione, ma specifica che, per ragioni
paesistiche ed ecosistemiche, tale recinzione sia realizzata in rete e/o con siepe.
Se da un lato è indubitabile che l'effetto protettivo di una rete metallica di altezza pari a 1,80 m è del
tutto simile a quello ottenuto con una siepe alta 1,5 m è altrettanto pacifico che l'impatto paesisticoambientale sia viceversa molto diverso, come peraltro dimostrano tutti gli studi sulla rete ecologica
provinciale.
Parzialmente accolta

PESSINA FERDINANDO,
FRANCESCA E FABIO

prot.

36280

del

31/12/2009

fg.

10

particella

224

21

Via PORTA
Oggetto dell'osservazione
Rideterminazione della categoria di intervento relativa ad edificio complementare all'interno
dell'Ambito storico.

Marzo 2010
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Proposta di controdeduzione
Alla luce delle nuove verifiche e valutazioni è possibile classificare l'edifico come “residenziale”.
Accolta
Elaborati modificati: R5.1

GIORGIO MASSIMO

prot.

36397

del

31/12/2009

fg.

5

particella

334

22

Via XI NOVEMBRE
Oggetto dell'osservazione
Consentire all'interno dell'Ambito produttivo urbano l'insediamento di attività terziarie, commerciali e
di deposito.
Proposta di controdeduzione
L'art. 40 consente come Destinazione integrativa il Direzionale che, ai sensi dell'art. 18, ammette
l'insediamento di uffici privati. E' pertanto ammesso l'uso “terziario” come richiesto.
Non appare viceversa opportuno consentire l'insediamento di attività commerciali in senso lato avendo
comunque ammesso la possibilità di commercializzare i beni prodotti in loco.
Per chiarire inequivocabilmente le possibilità insediative ammesse si riformula la definizione di
“Industria” contenuta nell'art. 18 e si integra lo stesso articolo con la definizione “Depositi”, ammessi
nell’Ambito produttivo urbano.
Parzialmente accolta

DEDI S.p.a.

prot.

36398

del

31/12/2009

fg.

1

particella

84

23

Via SEMPIONE
Oggetto dell'osservazione
Consentire all'interno dell'Ambito produttivo urbano l'insediamento di attività terziarie e commerciali.
Proposta di controdeduzione
L'immobile oggetto di osservazione è inserito nell'ARU 31. La disciplina per il suddetto ARU consente
l'insediamento di attività di commercio specializzato (come definito all'art. 18 delle Norme di
attuazione) che coincidono con la richiesta dell'osservazione.
Parzialmente accolta

FERRE' FILIPPO

prot.

89

del

05/01/2010

fg.

3

particella

34

24

Via
Oggetto dell'osservazione
Esclusione dall'Ambito storico e riclassificazione come zona prevalentemente residenziale di recente
impianto
Proposta di controdeduzione

Comune di Nerviano
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Tutto l'isolato è stato inserito all'interno dell'Ambito storico comprese le parti che erroneamente
vengono indicate come escluse da parte dell'osservazione.
La perimetrazione dell'Ambito Storico è stata compiuta secondo le disposizioni regionali e provinciali
che suggeriscono di tener conto sia delle “persistenze” (ambiti storici che si sono mantenuti) sia delle
“preesistenze” (ambiti che si sono trasformati ma che sono ancora riconoscibili nell'impianto).
La delimitazione operata dal PGT segue tali principi andando ad appoggiare il perimetro, laddove
possibile, sulle strade o, in presenza di isolati di grandi dimensioni o privi di elementi riconoscibili, ai
lotti caratterizzati da impianto storico.
Il lotto oggetto di osservazione si colloca peraltro in continuità con un elemento di elevato pregio
architettonico ed e quindi ancor più titolato ad essere compreso nell'Ambito storico.
Non accolta

prot.

104

del

05/01/2010

fg.

9

particella

29

RE GIANNI

25

Via TRIESTE
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito di compensazione a zona residenziale di completamento.
Proposta di controdeduzione
La scelta complessiva e strategica per il margine di S.Ilario è quella di riqualificare la frangia urbana
attraverso interventi di tipo naturale.
Tale scelta si concretizza nella classificazione di tutte le aree non edificabili come “Ambito di
compensazione”. Si tratta quindi di una scelta uniforme e univoca che investe la totalità dei lotti e che
da a tutti i proprietari i medesimi “oneri e onori”. Ne deriva che nessuno ha la possibilità di edificare in
sito, ma anche che tutti hanno una capacità edificatoria virtuale derivante dall'applicazione del
meccanismo eco-perequativo commercializzabile sul libero mercato immobiliare. E' infatti previsto un
indice pari a 0,15 mq/mq da utilizzare all'interno degli ATR, ARU e AT1.
Sulla base di tale principio generale risulta impossibile “derogare” su singoli lotti in quanto verrebbe
negata la strategia complessiva.
Non accolta

prot.
COZZI GIANLUCA

190

del

fg.

07/01/2010

26

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
1.

Assenza di riferimenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

2.

Imporre la realizzazione di parcheggi pubblici e privati in sotterraneo anziché in superficie.

3.

Introdurre norme in materia di risparmio energetico e produzione di energia da fonti
rinnovabili.

4.

Introdurre norme per il recupero delle acque piovane e grigie.

5.

Chiarimenti sul progetto “Sempione bis”.

6.

Modifiche al Regolamento edilizio.

Proposta di controdeduzione
1) Per quanto concerne il tema delle barriere architettoniche si rimanda al capitolo D1.18 della
Relazione illustrativa del Documento di piano. Si aggiunga che nelle Norme di attuazione del

Marzo 2010
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PGT sono contenute disposizioni che incrementano (con logica di civiltà) le prescrizioni di legge
(si vedano le norme sui balconi, l'esclusione delle opere per l'abbattimento delle barriere dal
computo della superficie coperta, ecc.). Con ciò si nega quanto affermato in modo superficiale
dall'osservazione circa il disinteresse del PGT verso il tema.
2) La realizzazione di parcheggi privati connessi con la costruzione di nuovi immobili è un obbligo
derivate dalla legislazione nazionale. Nelle leggi non e' viceversa indicato, e forse non è
opportuno farlo, l'obbligo di realizzarli in sotterraneo considerando che non sempre ciò risulta
possibile.
3) Fatta sempre salva la validità delle leggi nazionale e regionali (a loro volta tradotte attraverso
numerose e successive disposizioni attuative), che non hanno bisogno del “tramite” del PGT
per essere applicate, la materia energetica è trattata all'art. 68 delle Norme di attuazione. Le
tematiche più di dettaglio sono invece state affrontate nel Regolamento edilizio di prossima
adozione.
4) Il tema del recupero delle acque è stato opportunamente trattato nel Regolamento edilizio di
prossima adozione.
5) La strada comunemente denominata “Sempione bis” è un progetto di ANAS, dal 2003 al vaglio
del CIPE, finalizzato al miglioramento dei collegamenti viari fra Milano e l'aeroporto di
Malpensa.
Il tracciato va da Rho a Gallarate. Il tratto stradale potenzialmente interessato nel territorio di
Nerviano si colloca all'interno del PLIS del Roccolo al confine con Arluno.
Nel suddetto progetto non sono previste opere accessorie dirette e afferenti a carico del
Comune di Nerviano.
Il PGT non ha indicato il corridoio interessato dalla ipotizzata strada in considerazione dello
stadio “preliminare” del progetto e della sua non cogenza (si vedano le disposizioni del Piano
Territoriale Regionale e l'art. 20 della LR 12/2005). Il Documento di piano verrà comunque
trasmesso alla Regione come disposto dal PTR.
Per quanto concerne gli effetti derivati si rimanda alla Valutazione di impatto ambientale e ai
numerosi pareri espressi nel corso degli anni dagli Enti competenti.
6) Le osservazione al Regolamento edilizio sono da formulare in sede di corrispondente
procedimento.
Parzialmente accolta

prot.
ARICI FRANCO

362

del

fg.

08/01/2010

particella

27

Via
Oggetto dell'osservazione
Chiarimenti in merito alle possibilità di intervento su edifici all'interno dell'Ambito storico.
1.

Nell'art. 36 non si cita la ricostruzione di cui all'art. 32.1

2.

Distinzione fra residenza in Ambito di impianto storico e in Ambito storico

3.

Possibilità di applicare agli edifici di cui all'art. 32.1 le norme di cui all'art. 36 o 37.

4.

Realizzare scala aperta di accesso a nuova unità.

5.

Aumento della Slp qualora inferiore all'indice ammesso ai sensi dell'art. 37.

6.

Aumento della Slp in assenza di titolo attestante il diritto edificatorio (art. 32.1)

7.

Aumento dell'altezza in caso di parziale demolizione e ricostruzione.

8.

Altezza massima pari a 7,5 m (art. 37).

9.

Realizzazione autorimesse al confine di proprietà con altezza inferiore a 2,5 m.
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Proposta di controdeduzione
1) L'art. 32.1 non si applica all'interno dell'Ambo di impianto storico di cui all'art. 36.
2) L'Ambito di impianto storico non qualifica i singoli edifici bensì riconosce un valore urbanistico
all'isolato.
3) Le norme di cui agli articoli 36 e 37 si applicano solo all'interno dei rispetti ambiti urbanistici e
non nell'Ambito storico.
4) Non è possibile (e non è la sede appropriata) dare una risposta astratta non conoscendo il
caso concreto.
5) L'art. 37 non si applica nell'Ambito storico.
6) Gli immobili privi di titolo abilitativo edificati successivamente al 1942 (anno di entrata in
vigore della L. 1150) sono da considerarsi abusivi e quindi non suscettibili di intervento.
7) L'altezza massima è indipendente dalla tipologia di intervento e deve essere sempre
rispettata.
8) Si ribadisce che l'art. 37 non si applica all'interno dell'Ambito storico.
9) In Ambito storico non è possibile realizzare nuovi edifici che vadano ad occupare ulteriormente
gli spazi pertinenziali.
Parzialmente accolta

prot.
GALIMBERTI ADELIO

396

del

fg.

09/01/2010

28

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Recinzione in rete all'interno dell'Ambito agricolo di interesse paesistico.
Proposta di controdeduzione
L'area si trova all'interno del proposto PLIS Mulini-Villoresi per il quale sono state dettate norme
comuni a tutti i comuni aderenti. Tale normativa unificata prevede che sia ammesso recintare l'area se
sono presenti edifici o se è necessario rispetto alla conduzione del fondo.
La norma (art. 53) quindi non vieta la realizzazione della recinzione, ma specifica che, per ragioni
paesistiche ed ecosistemiche, tale recinzione sia realizzata in rete (per gli edifici esistenti) o con siepe
(se funzionale alla conduzione del fondo).
Se da un lato è indubitabile che l'effetto protettivo di una rete metallica di altezza pari a 1,80 m è del
tutto simile a quello ottenuto con una siepe alta 1,5 m è altrettanto pacifico che l'impatto paesisticoambientale sia viceversa molto diverso, come peraltro dimostrano tutti gli studi sulla rete ecologica
provinciale.
Non accolta

prot.
CERIANI SILVIA

397

del

fg.

09/01/2010

particella

29

Via
Oggetto dell'osservazione
Recinzione in rete all'interno dell'Ambito agricolo di interesse paesistico.
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Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 28
Non accolta

prot.
BERTOLINI GIUSEPPE

430

del

fg.

09/01/2010

30

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Recinzione in rete all'interno dell'Ambito agricolo di interesse paesistico.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 28
Non accolta

prot.
CERIANI LORENZA

431

del

fg.

09/01/2010

31

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Recinzione in rete all'interno dell'Ambito agricolo di interesse paesistico.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 28
Non accolta

prot.
CERIANI NATALE

442

del

fg.

09/01/2010

32

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Recinzione in rete all'interno dell'Ambito agricolo di interesse paesistico.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 28
Non accolta

BELLONI GIAN BATTISTA E
REMO

prot.

593

del

11/01/2010

fg.

12

particella

469

33

Via DEI BOSCHI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da area per servizi ad Ambito residenziale diffuso in forza di atto impegnativo
previgente.
Proposta di controdeduzione
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Sulla scorta della documentazione prodotto si accoglie l'osservazione.
Accolta
Elaborati modificati: S1 – S2 - S3 - S3.1 – D1 - D3 - R4

prot.
ROSSETTI GIUSEPPE ANGELO

594

del

fg.

11/01/2010

34

particella
Via GARIBALDI

Oggetto dell'osservazione
Esclusione dall'Ambito storico e riclassificazione come zona residenziale di completamento.
Proposta di controdeduzione
Tutto l'isolato è stato inserito all'interno dell'Ambito storico.
La perimetrazione dell'Ambito Storico è stata compiuta secondo le disposizioni regionali e provinciali
che suggeriscono di tener conto sia delle “persistenze” (ambiti storici che si sono mantenuti) sia delle
“preesistenze” (ambiti che si sono trasformati ma che sono ancora riconoscibili nell'impianto).
La delimitazione operata dal PGT segue tali principi andando ad appoggiare il perimetro, laddove
possibile, sulle strade o, in presenza di isolati di grandi dimensioni o privi di elementi riconoscibili, ai
lotti caratterizzati da impianto storico.
Non accolta

COLANGELO ANTONIO

prot.

595

del

11/01/2010

fg.

14

particella

137

35

Vicolo OFFREDI
Oggetto dell'osservazione
Eliminazione della previsione di Comparto di Progettazione Unitaria all'interno dell'Ambito storico.
Proposta di controdeduzione
Dalla documentazione fotografica prodotta è chiaro come l'edifico ex agricolo abbia caratteri di
unitarietà pur nella semplicità delle forme e nonostante gli interventi parziali operati nel tempo che
solo in parte hanno ridotto l'originale aspetto.
Proprio per evitare che si ripetano tali interventi disomogenei e scollegati si è proceduto, laddove sono
stati riscontrati gli elementi, alla definizione di Comparti di Progettazione Unitaria che devono condurre
ad interventi complessivi e omogenei siano essi di conservazione (una manutenzione complessiva) o di
rifunzionalizzazione generale (una ristrutturazione generale con formazione di unità abitative).
L'obiettivo del PGT è infatti quello di sostenere una riqualificazione delle corti che non avvenga per
micro-episodi, ma che sia almeno estesa alla riattivazione di edifici aventi carattere di unitarietà. Ciò si
sposa con la scelta di consentire interventi di una certa “profondità” (è ammessa la ristrutturazione
edilizia) anche al fine di concorrere a rendere appetibile l'investimento da parte dei proprietari.
In ossequio agli obiettivi sopra esposti si introduce un ulteriore meccanismo di facilitazione che
consenta di progettare l'intervento riferendolo all'intero edificio, ma di realizzarlo in tempi diversi (si
veda art. 32.7).
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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COLANGELO ANTONIO

prot.

599

del

11/01/2010

fg.

14

particella

137

36

Vicolo OFFREDI
Oggetto dell'osservazione
Eliminazione della previsione di Autorimessa privata di tipo B all'interno dell'Ambito storico.
Proposta di controdeduzione
Sulla base della documentazione prodotto si modifica coerentemente la previsione.
Accolta
Elaborati modificati: R5.1

COLANGELO ANTONIO

prot.

600

del

11/01/2010

fg.

14

particella

137

37

Vicolo OFFREDI
Oggetto dell'osservazione
Precisazione in merito al calcolo della Slp in Ambito storico.
Proposta di controdeduzione
Si precisa la norma di riferimento integrando l’articolo 17 delle norme di PGT.
Accolta
Elaborati modificati: N1

IMMOBILIARE STEFY S.r.l.

prot.

601

del

11/01/2010

fg.

5

particella

230

38

Via PASUBIO
Oggetto dell'osservazione
Riduzione dell'area per servizi privati di interesse generale e classificazione di una porzione come
residenziale o funzioni compatibili.
Proposta di controdeduzione
L'osservazione necessita un chiarimento preliminare al fine di inquadrare la previsione di PGT.
L'area in oggetto è disciplinata dall'art. 82 delle Norme di attuazione e nello specifico dal punto 4.
Dal disposto normativo appare inequivocabile che non si tratta di un'area per servizi “pubblici” bensì di
uno spazio sportivo “privato” che, per i probabili effetti positivi generali, concorre alla dotazione di
servizi di Nerviano.
Tale classificazione rientra nel solco ormai consolidato (dalla LR 1/2001) della disciplina urbanistica
lombarda che equipara le attrezzature private, che forniscono un servizio alla città, a quelle pubbliche
fornite direttamente dal Comune.
Non appare chiaro pertanto il riferimento dell'osservazione alla Sentenza della Corte Costituzionale
considerando che tale sentenza si riferisce alle aree pubbliche gravate da vincolo ablativo e pertanto
soggette ad esproprio. E non è questo il caso.
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In termini di continuità dell'azione amministrativa si precisa che la previsione di PGT appare del tutto
correlata e coerente sia alla precedente indicazione di PRG sia alle previsioni circostanti. A tal
proposito si sottolinea che l'area privata sportiva è largamente scoperta e che per evidenti ragioni di
logica connesse con le funzioni insediabili sarà ampiamente “verde” costituendo così un buon tramite
urbano tra gli insediamenti residenziali e quelli produttivi nonché concorrendo al riequilibrio ecologico
in continuità con le aree verdi adiacenti.
Non accolta

PESSINA ELEONORA,
ROSANNA E LUIGI

prot.

602

del

11/01/2010

fg.

18

particella

18,19,299,302,528,529,530

39

Via DEL SEPRIO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo a zona residenziale.
Proposta di controdeduzione
Per quanto concerne la trasformazione in area residenziale si rimanda all'osservazione n. 17.
Si sottolinea che l'intero ambito periurbano è stato oggetto di revisione della disciplina urbanistica (in
termini sia di classificazione sia di normativa) a seguito del recepimento delle indicazioni provinciali.
In ossequio all'indirizzo della Provincia di Milano di rivedere il tema delle frange urbane è stato
rivalutato tutto il margine sud-est di Garbatola andando ad individuare un nuovo Ambito di
compensazione simile a quello di S.Ilario.
Anche in questo caso il compito assegnato è quello di ricomporre la frangia urbana attraverso un
sistema “verde” che sia sinergico rispetto al tessuto edificato esistente (e previsto).
Si ricorda che l'Ambito di compensazione rientra nel meccanismo ecoperequativo. Alle aree è
assegnato un indice virtuale pari a 0,15 mq/mq da utilizzare all'interno degli ATR, ARU e AT1.
Non accolta

ETRA S.r.l.

prot.

712

del

12/01/2010

fg.

6

particella

143

40

Via PASUBIO - MARZORATI
Oggetto dell'osservazione
Riperimetrazione dell'ARU 25. Illegittimità della previsione relativa alla cessione dell'edificio excentrale termica.
Proposta di controdeduzione
E' falso affermare che la perimetrazione operata dal PGT condizioni, più di quanto non fosse nel
vigente PRG, l'attuazione della previsione. Tale falsa affermazione, contenuta nell'osservazione, è
pacificamente supportata dal fatto che anche precedentemente il perimetro coinvolgeva le due
proprietà adiacenti.
Ad ulteriore riprova, e quindi smentita della falsa affermazione contenuta nell'osservazione,
l'osservante ha presentato una proposta di piano attuativo “a maggioranza” ai sensi della LR 12/2005
chiedendo al Comune di farsi parte attiva nei confronti dei soggetti terzi coinvolti.
La falsa affermazione raggiunge l'apice della contraddizione quando afferma che, viceversa da quanto
sopra sostenuto, “... non trova opposizione da parte della società scrivente ...” la riperimetrazione
dell'ARU che coinvolge il parcheggio esistente di proprietà del Comune.
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E' quindi definitivamente destituita da ogni fondamento di verità l'affermazione che la nuova
perimetrazione riduce il grado di fattibilità dell'intervento a causa del fatto che coinvolge proprietà di
terzi.
In tema di logicità del nuovo perimetro appare del tutto evidente che le motivazioni addotte
dall'osservante sono unicamente strumentali allo stralcio delle aree di terzi (ma non di quelle del
Comune). Non viene infatti riconosciuta la valenza indiscutibile dell'ampliamento di perimetro
corrispondente all'area frontistante la ex centrale termica che costituisce l'unico accesso esterno alle
future funzioni pubbliche insediabili (auditorium, biblioteca, ecc.). A tal proposti si veda anche
l'immagine esemplificativa contenuta nella Relazione del Piano dei servizi (pag. 25) che mostra come
dovrebbe porsi l'edificio nei confronti dello spazio di riferimento.
In primo luogo, i riferimenti giuridici e legislativi citati nell'osservazione appaiono del tutto estranei al
caso di specie.
E' del tutto evidente che non ci si trova di fronte ad una previsione “diretta” bensì ad una procedura di
pianificazione preventiva all'interno della quale, a fronte di una capacità edificatoria assegnata, si
prevede un proporzionale contributo al sistema dei servizi espresso mediante cessione di immobili (le
aree e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria). Tale procedura appare del tutto consolidata
e pacifica sia nell'ordinamento dello Stato (dalla L. 765/1967) sia nella legislazione regionale.
In secondo luogo, acclarato che non vi è alcuna forma di “ricatto” nell'azione amministrativa del
Comune di Nerviano, ma che trattasi della normale applicazione del principio della “convenzione”
all'interno del piano attuativo, si può passare alla valutazione di merito relativamente all'equilibrio
economico esistente fra utile conseguito con l'edificazione ammessa dal PGT e oneri aggiuntivi posti a
carico del soggetto attuatore.
E' opportuno sottolineare “aggiuntivi” in quanto l'osservante ha manifestamente accettato (e quindi
ritenuto congrui), attraverso la presentazione della proposta di piano attuativo effettuata nel luglio
2009, gli oneri posti in carico dal PRG previgente.
Per compiere una serena valutazione si deve sgomberare il campo da un'altra falsa affermazione
contenuta

nell'osservazione:

quella

connessa

al

costo

dell'eventuale

bonifica

(qualora

fosse

necessaria).
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 la bonifica è di competenza del soggetto responsabile o, qualora non
individuabile, del proprietario dell'area, e quindi dell'osservante.
Non è pertanto chiara, o meglio è destituita di fondamento, la lagnanza connessa al presunto costo
aggiuntivo della bonifica chiarito che tale costo è ope legis in capo al proprietario, secondo il noto
principio “chi inquina paga” che meglio si traduce in “paga chi ha un'area inquinata e vuole in qualche
modo trasformarla”.
Si deve comunque sottolineare come il costo di bonifica sia determinabile solo a seguito di un piano di
caratterizzazione che accerti l'entità dell'eventuale intervento. Sulla base delle informazioni disponibili
tale indagine non è ancora stata compiuta e non è quindi chiaro come l'osservante possa giudicare
insostenibile un costo che appare indeterminato.
Anche in questo caso, peraltro, la bonifica non è un onere “aggiuntivo” imposto dal PGT considerato
che tale obbligo sussisteva anche in attuazione del PRG previgente.
Si deve infine evidenziare che sarebbe del tutto censurabile il comportamento dell'Amministrazione
pubblica che entrasse in possesso di un immobile potenzialmente “inquinato” senza averne preteso e
ottenuto la regolare e preventiva bonifica.
In terzo luogo, sulla base di una analisi tecnico – economica, non arbitraria, condotta attraverso i
canali istituzionali e servendosi degli strumenti operativi a disposizione della pubblica amministrazione
per la determinazione dei costi di realizzazione delle opere, nonché sulla base delle stime immobiliari
condotte dall'Agenzia del territorio è possibile tratteggiare un bilancio sommario che dimostra la
logicità della previsione urbanistica rispetto agli interesse economici e imprenditoriali.
Conteggiando: i costi di acquisizione dell'area, di realizzazione degli alloggi e delle autorimesse, di
sistemazione delle aree esterne, di realizzazione delle opere di urbanizzazione, sommati alle spese
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generali e agli oneri connessi e derivati; rapportati ai ricavi stimati si giunge ad un utile di circa il 1819% che è ritenuto in linea con la normale iniziativa imprenditoriale.
Si aggiunga in ogni caso che in termini assoluti il PGT aumentando la capacità edificatoria rispetto al
PRG (nonché introducendo la possibilità di utilizzare il sottosuolo del parcheggio esistente per la
formazione delle autorimesse private) ha di fatto aggiunto un ricavo più che proporzionale al costo di
realizzazione. Anche sulla base di questo “valore aggiunto” è stata introdotta la disposizione inerente
la sistemazione della ex centrale termica.
Quanto sopra dimostra inequivocabilmente che la scelta non è stata compiuta in modo arbitrario e non
introduce elementi che compromettono l'operazione imprenditoriale.
Si deve infine precisare che le aspettative rivendicate dall'osservante sulla base dell'istanza presentata
in data 21 luglio 2009 appaiono del tutto astratte considerato che già nel mese di giugno del 2009
sono stati resi pubblici gli atti di PGT che contenevano le medesime indicazioni urbanistiche
successivamente adottate. Non è pertanto chiaro quale danno possa essere addebitato al Comune.
Al fine di chiarire meglio la portata delle indicazioni operative contenute nella scheda si modifica la
prescrizione inerente gli interventi sulla ex centrale termica come di seguito precisato:
- messa in sicurezza statica certificata mediante perizia che asseveri l'idoneità delle strutture alla
condizione d'uso in essere alla data di adozione del PGT.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

BELLONI CESARE

prot.

731

del

12/01/2010

fg.

14

particella

288

41

Via DIAZ
Oggetto dell'osservazione
Modifica della disciplina relativa all'Ambito residenziale di interesse paesistico
Proposta di controdeduzione
Si evita ogni risposta sulle scelte operate dal precedente PRG oggetto di considerazioni a cura
dell'osservante.
Al fine di chiarire la disciplina urbanistica di PGT si integra l'Articolo 38.
L'integrazione è finalizzata a consentire un ulteriore capacità edificatoria pur all'interno di una
disciplina che è volta a tutelare gli elementi di pregio paesistico-ambientale.
Si ricorda infatti che gli edifici oggetto di osservazioni sono a tutti gli effetti dei “beni storici” (benché
non vincolati per legge) risalenti all'inizio del '900.
Contrariamente a quanto espresso nell'osservazione, la norma di PGT non è da considerarsi
peggiorativa rispetto al precedente PRG ed

è (questo senza ombra di dubbio) assolutamente

ragionevole.
A chiarimento si sottolinea che:
1) la norma di PGT consente la nuova edificazione (oltre che il sopralzo, l'ampliamento, la
ristrutturazione, ecc.);
2) all'indice di utilizzazione fondiaria (pari a 0,1 mq/mq) è associata una Slp massima aggiuntiva
(pari a 200 mq di Slp) che è comunque realizzabile anche in presenza di edifici esistenti che
saturano la capacità edificatoria ammessa; tale superficie aggiuntiva appare adeguata al
soddisfacimento di fabbisogni integrativi rispetto all'edificazione esistente e, contestualmente,
appare coerente con le necessità di salvaguardia e valorizzazione degli elementi edilizi
preesistenti;
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3) la Slp massima per i lotti liberi è viceversa aumentata, in sede di accoglimento delle
osservazioni a 300 mq di Slp.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.

780

del

12/01/2010

fg.

14

particella

49

BELLONI EUGENIO

42

Via BRERA
Oggetto dell'osservazione
Modifica della modalità di intervento relativa ad edificio ex agricolo da Ripristino a Ristrutturazione.
Proposta di controdeduzione
Sulla base della documentazione presentata e delle condizioni di conservazione si accoglie. A maggior
chiarezza si specifica che la modalità Ristrutturazione è stata rinominata “Riqualificazione”.
Accolta
Elaborati modificati: R5.2

prot.

787

del

12/01/2010

fg.

18

particella

309,648

SEMPIONE SPORT S.r.l.

43

Via EUROPA
Oggetto dell'osservazione
1) introdurre di ulteriori destinazioni rispetto a quelle ammesse;
2) modifica delle disposizioni in materia di distanze
3) aumento dell'altezza massima come da PRG
4) Riduzione superficie filtrante
5) eliminazione fascia di rispetto stradale
6) monetizzazione aree per parcheggi
Proposta di controdeduzione
1.

Si accoglie introducendo come Destinazioni integrativa: Esercizi pubblici e Commercio vicinato.

2.

Non è possibile derogare dalle disposizioni sulle distanza in quanto è prassi consolidata
considerare le strutture di copertura dei campi sportivi come strutture fisse e quindi soggette
al rispetto delle norme.

3.

Si accoglie la modifica dell'altezza massima al fine di renderla coerente con la funzionalità
delle attività svolte.

4.

La superficie filtrante non è un parametro stabilito dal PGT bensì dal Regolamento Locale di
Igiene. Non è pertanto possibile modificarlo.

5.

La fascia di rispetto è una disposizione omogenea su tutta la strada e non può essere ridotta
per il solo caso in oggetto.

6.

Considerando il fabbisogno riscontrato sulla base delle attività esistenti nonché la specifica
tipologia di utenti (a gruppi che turnano sugli impianti) è indispensabile la formazione di
parcheggi di servizio posti il più vicino possibile al luogo di accesso, pena il non utilizzo.
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Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

BORSANI CESARINA

prot.

789

del

12/01/2010

fg.

9

particella

34,35,36

44

Via LAINATE-ADAMELLO
Oggetto dell'osservazione
Recinzione in rete all'interno dell'Ambito agricolo di interesse paesistico.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 28
Non accolta

prot.
IMMOBILIARE GA.VI. S.n.c.

798

del

fg.

12/01/2010

45

particella
Via XXV APRILE

Oggetto dell'osservazione
Eliminazione del passaggio interno alla corte e possibilità di realizzare passi carrai su piazza Manzoni.
Proposta di controdeduzione
Sulla base delle informazioni acquisite si accoglie.
Accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
CERIANI ANTONIO

800

del

fg.

12/01/2010

46

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Recinzione in rete all'interno dell'Ambito agricolo di interesse paesistico.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 28
Non accolta

RE FRASCHINI CINZIA

prot.

801

del

12/01/2010

fg.

14

particella

137

47

Vicolo OFFREDI
Oggetto dell'osservazione
Eliminazione della previsione di Comparto di Progettazione Unitaria all'interno dell'Ambito storico.
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Proposta di controdeduzione
Dalla documentazione fotografica disponibile è chiaro come l'edifico ex agricolo abbia caratteri di
unitarietà pur nella semplicità delle forme e nonostante gli interventi parziali operati nel tempo che
solo in parte hanno ridotto l'originale aspetto.
Proprio per evitare che si ripetano tali interventi disomogenei e scollegati si è proceduto, laddove sono
stati riscontrati gli elementi, alla definizione di Comparti di Progettazione Unitaria che devono condurre
ad interventi complessivi e omogenei siano essi di conservazione (una manutenzione complessiva) o di
rifunzionalizzazione generale (una ristrutturazione generale con formazione di unità abitative).
L'obiettivo del PGT è infatti quello di sostenere una riqualificazione delle corti che non avvenga per
micro-episodi, ma che sia almeno estesa alla riattivazione di edifici aventi carattere di unitarietà. Ciò si
sposa con la scelta di consentire interventi di una certa “profondità” (è ammessa la ristrutturazione
edilizia) anche al fine di concorrere a rendere appetibile l'investimento da parte dei proprietari.
In ossequio agli obiettivi sopra esposti si introduce un meccanismo di facilitazione che consenta di
progettare l'intervento riferendolo all'intero edificio, ma di realizzarlo in tempi diversi (art. 32.7).
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

TORRETTA ALESSANDRA,
SILVIA

prot.

803

del

12/01/2010

fg.

18

particella

14,22,23

48

Via DEI LONGORI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo a zona residenziale.
Si veda osservazione n. 17.
Non accolta

BORSANI EMILIO

prot.

804

del

12/01/2010

fg.

14

particella

428,429,430

49

Vicolo PACE
Oggetto dell'osservazione
Eliminazione della previsione di Comparto di Progettazione Unitaria all'interno dell'Ambito storico.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 47.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
MUSAZZI ANNA

806

del

fg.

12/01/2010

particella

50

Via
Oggetto dell'osservazione
Possibilità di utilizzare su tetti esistenti il manto di copertura con tegole canadesi.
Proposta di controdeduzione
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L'art. 37 consente l'uso di detto manto di copertura tranne che negli ambiti residenziali all'interno del
PLIS Mulini – Villoresi (è non è il caso di cui all'osservazione). Ciò in coerenza con quanto disposto
dalle altre Amministrazioni per le aree del parco.
Accolta

AZIENDA AGRICOLA MANZONI

prot.

810

del

12/01/2010

fg.

5

particella

133,240

51

Via DIVISIONE SFORZESCA
Oggetto dell'osservazione
Eliminazione delle distanze tra residenze e infrastrutture agricole
Proposta di controdeduzione
Le norme in materia di distanze sono state inserite in ossequio ai disposti regionale. Si veda a tal
proposito il Decreto Direttore Generale n. 20109 del 29.12.2005 “Linee guida regionali: criteri igienici
e di sicurezza in edilizia rurale”.
All'interno di tali disposizioni si indicano distanze assai maggiori di quelle previste dal PGT dando agli
strumenti urbanistici comunali la possibilità di ridurle in considerazione delle condizioni territoriali.
Ad ulteriore precisazione di quanto indicato all'art. 51 e al fine di garantire lo svolgimento delle attività
agricole considerate parte integrante del sistema economico locale nonché garanti del presidio sul
territorio si riduce la distanza tra infrastrutture agricole non destinate a ricovero di animali e ambiti
residenziali e si introduce una distanza tra questi ultimi e le concimaie (strutture che possono indurre
effetti molesti).
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
ALBERIO GIOVANNA

820

del

fg.

12/01/2010

52

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Recinzione in rete all'interno dell'Ambito agricolo di interesse paesistico.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 28
Non accolta

GUIN MATTEO E MARTA

prot.

821

del

12/01/2010

fg.

9

particella

737,738

53

Via TRIESTE
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito di compensazione a Ambito residenziale diffuso.
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Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 25
Non accolta

RE RITA

prot.

822

del

12/01/2010

fg.

3

particella

267,268

54

Via
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito di compensazione a Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 28
Non accolta

TRIFOGLIO S.a.s.

prot.

844

del

12/01/2010

fg.

1

particella

56

55

Via
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo a area di sviluppo con intervento sostenibile.
Proposta di controdeduzione
L'area oggetto di osservazione è parte integrante di un compendio agricolo compatto posto a
separazione dell'edificato di Parabiago rispetto all'ambito di escavazione adiacente.
La presenza a meno di 50 m di un'attività di lavorazione inerti non consente la previsione di nuovi
ambiti residenziali che, inevitabilmente, subirebbero gli effetti negativi (rumore, polveri, vibrazioni,
ecc.) derivanti dalle lavorazioni.
Non accolta

prot.
CHITTOLINA PATRIZIA

851

del

fg.

12/01/2010

particella

56

Via
Oggetto dell'osservazione
1) Impedire lo stazionamento dei TIR su via La Guardia.
2) Prevedere un'area a verde e parcheggio lungo via La Guardia e via XX Settembre all'interno
dell'ATR 4.
3) Rendere ad uso pubblico il parcheggio del Palazzone dalla parte di via Europa.
4) Proposta alternativa per la viabilità tangenziale di Garbatola: realizzare una strada diritta che
colleghi direttamente via XX Settembre con via del Seprio; non realizzare il collegamento fra
via XX Settembre e via Europa in quanto sacrifica un altro significativo pezzo di territorio,
destinato al riequilibrio ecologico e frapposto fra abitazioni esistenti.
5) Effetti negativi su via Tagliamento e strade limitrofe derivanti dal nuovo insediamento
residenziale ATR3.
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Proposta di controdeduzione
1) Osservazione ultronea. Si rimanda agli organi competenti il controllo degli attuali usi della
strada e le eventuali azioni sanzionatorie.
2) Quanto richiesto è esattamente e puntualmente contenuto nelle disposizioni specifiche per
l'ATR. Si veda la scheda dell'ATR3 nelle Norme di attuazione.
3) Il PGT non può incidere su procedimenti in corso di validità come è quello relativo al Palazzone
indicato nell'osservazione.
4) La creazione di una sistema viario alternativo al centro di Garbatola rappresenta la risposta
alle numerose istanze presentate dai residenti durante il percorso di costruzione del PGT. La
proposta di PGT si struttura secondo due alternative (si veda pag. 22 della Relazione del PS):
− breve periodo (strada all'interno dell'ATR3. Via XX Settembre-Tagliamento-Isonzo);
− lungo periodo (itinerario esterno da Isonzo–Seprio–La Guardia–Europa).
Ad entrambe le proposte sono inoltre associate una serie di interventi di riorganizzazione dei
sensi di circolazione delle strade esistenti al fine di “orientare” i flussi di traffico di
attraversamento.
L'ipotesi dell'osservante sembra essere quindi piuttosto simile alla proposta di lungo periodo
formulata dal PGT salvo che:
− non prevede la riorganizzazione dei flussi interni;
− invece di utilizzare l'esistente via La Guardia, propone di sacrificare un altro significativo
pezzo di territorio, destinato al riequilibrio ecologico e frapposto fra abitazioni esistenti, per la
realizzazione di una nuova strada.
Verificata l'efficacia delle due alternative si mantiene la proposta PGT.
5) Come riportato nello schema a pag. 22 della Relazione del PS la viabilità intorno all'isolato via
Tagliamento-Isonzo-XX Settembre è ipotizzata con sensi unici proprio per razionalizzarne i
flussi. Si rimanda agli organi competenti il controllo degli attuali usi della strada e le eventuali
azioni sanzionatorie.
Parzialmente accolta

prot.
CHITTOLINA PATRIZIA

852

del

fg.

12/01/2010

particella

57

Via
Oggetto dell'osservazione
1) Inserire il tratto di pista ciclabile previsto all'interno del PAV in via Porta
2) Prevedere piste ciclabili: in via Istria fino all'intersezione con via Europa; in via Isonzo fino a
Lainate; sulla SP109 dalla futura rotatoria di via Porta sino al centro commerciale; in via del
Seprio.
Proposta di controdeduzione
1) Si accoglie trattandosi di errore materiale. Si rimanda ai procedimenti competenti l'inserimento
nella programmazione comunale delle opere pubbliche.
2) Si integra la previsione relativa alla rete ciclopedonale inserendo anche un tratto su via Istria
che colleghi via Porta (tramite la futura pista all'interno del PAV) con via XX Settembre (dove
si mantiene la previsione sia perché più funzionale al collegamento centro-bus sia perché
l'alternativa sulla strada campestre non appare sicura e non è inserita nell'itinerario
complessivo Garbatola – centro commerciale – Canale Villoresi). Si inserisce un itinerario
anche su via Isonzo con opportuno allargamento della sede stradale (oltre a quanto già
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indicato negli elaborati adottati). Per le motivazioni addotte circa l'altissima densità di traffico
presente su via XX Settembre appare illogico prevedere una pista ciclabile su una strada con
maggiori flussi veicolari. Si accoglie la proposta di pista ciclabile su via del Seprio.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: D1 – D3 – S1 – S2 – S3 – S3.1

prot.
BARILLI CLARA

886

del

fg.

13/01/2010

58

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Rivedere la previsione relativa all'ATR La Guardia (da intendersi PAV industriale La Guardia).
Eliminare l'ipotesi viabilistica tra via XX Settembre e via Europa.
Proposta di controdeduzione
E' necessario precisare che l'osservante ha interpretato in modo errato gli elaborati di PGT ed ha
quindi tratto delle conclusioni non corrette.
Il PGT non prevede un “Ambito di trasformazione riconfermato” (ATR) per il piano attuativo industriale
in via La Guardia bensì un “Piano Attuativo Vigente” (PAV). La differenza non è evidentemente
nominalistica ma sostanziale, dato che il primo può considerarsi una scelta mentre il secondo è una
presa d'atto.
Nel caso specifico benché il PAV risalga al 1982 sono ancora in essere una serie di obbligazioni a carico
dei

lottizzanti

inadempienti

che

verrebbero

meno

dichiarandolo

unilateralmente

concluso

e

assumendosi così tutti gli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree non cedute e dalla realizzazione
delle opere mancanti.
Tra le suddette obbligazioni vi è anche il completamento delle opere di urbanizzazione con la creazione
di parcheggi e area verde in corrispondenza delle aree oggi libere così come richiesto dall'osservante.
In secondo luogo si deve ridimensionare il giudizio circa lo “sviluppo residenziale notevole” avvenuto in
passato in via La Guardia considerando che sono presenti 6 edifici residenziali (in parte anche sorti a
seguito di condono di opere abusive) e 3 sono in costruzione.
Per quanto concerne l'incompatibilità tra l'area industriale a sud di via La Guardia e le abitazioni a nord
della stessa appare quantomeno utopico sostenere che il PGT possa semplicisticamente negarne
l'esistenza. Sarebbe come se il PGT, per porre in essere una finta politica di tutela del commercio al
dettaglio, non riconoscesse l'esistenza di medie e grandi strutture di vendita riunite in un parco
commerciale lungo il sempione e, in loro sostituzione, proponesse la creazione di un quartiere di uffici.
E' evidente che uno previsione del genere verrebbe immediatamente smentita nei fatti e poco dopo
anche nelle sedi giudiziarie con danno per l'Amministrazione.
Nel caso specifico, considerando sia l'impianto urbanistico sia la localizzazione in fregio al Sempione
non solo è logico mantenere la destinazione produttiva (sempre ricordando che tale destinazione
deriva da un piano ancora in corso) ma appare anche inopportuno “aprire” verso altre destinazioni che
potrebbero “terziarizzare” ulteriormente l'area inducendo effetti assai maggiori in termini di traffico.
Relativamente al problema della sosta dei camion si rimanda agli organi competenti per le eventuali
attività sanzionatorie.
La creazione di un sistema viario alternativo al centro di Garbatola rappresenta la risposta alle
numerose istanze presentate dai Garbatolesi durante il percorso di costruzione del PGT.
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La proposta si struttura secondo due alternative (si veda pag. 22 della Relazione del PS):
−

breve periodo (strada all'interno dell'ATR3)

−

lungo periodo (itinerario esterno da Isonzo – Seprio - La Guardia – Europa).

Ad entrambe le proposte sono inoltre associate una serie di interventi di riorganizzazione dei sensi di
circolazione delle strade esistenti al fine di “orientare” i flussi di traffico di attraversamento.
Nell'ipotesi di lungo periodo l'itinerario di circonvallazione dovrebbe essere funzionale ai flussi di
traffico ritenuti prioritari dai residenti, ovvero quelli di attraversamento est-ovest. Per intercettare tali
flussi (sia diretti/provenienti dal Sempione) sia (diretti provenienti dalla Sp109) appare necessario
connettere la via XX Settembre con via Europa.
In questa ipotesi il coinvolgimento di via La Guardia è indispensabile è utile considerate le
caratteristiche proprie della strada e la minore presenza di insediamenti residenziali nonché la
possibilità di intervenire sulle nuove edificazioni attraverso opportune fasce tampone all'interno
dell'ATR previsto.
Parzialmente accolta

prot.
BARILLI CLARA

889

del

fg.

13/01/2010

particella

59

Via
Oggetto dell'osservazione
Prevedere uno spazio pubblico di aggregazione giovanile a Garbatola all'interno del quale svolgere
attività sociali e culturali senza per forza utilizzare le strutture di proprietà privata dell'oratoria.
Proposta di controdeduzione
L'era dei servizi prettamente pubblici (ovvero realizzati e gestiti dal Comune) si è da tempo conclusa.
L'aumento dei legittimi fabbisogni purtroppo associato alla riduzione delle risorse impongono ancora di
più una politica di collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici al fine di fornire il servizio più
efficiente possibile compatibilmente con le disponibilità.
In questa ottica il PGT ha valutato che gli spazi e i servizi offerti dall'oratorio siano non solo
importanti, ma anche qualificati e “aperti” alla città tanto da non potersi in alcun modo qualificare
come uno spazio accessibile a pochi.
A confutazione dell'osservazione, laddove si giudica la comunità di Garbatola “... priva di qualsiasi
servizio”, si aggiunga che:
1) oltre a scuola, palestra, ecc. è anche presente una sala civica a disposizione di chi voglia
svolgere attività socio-culturali;
2) sarà disponile un secondo spazio all'interno dell'edificio in ristrutturazione.
Si vuole ricordare infine ricordare che il PGT ha previsto la creazione di due aree verdi (all'interno
dell'ATR3 e degli ARU) che concorreranno a fornire un punto di incontro durante la bella stagione.
Non accolta
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prot.
BARILLI CLARA

892

del

fg.

13/01/2010

60

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Rivedere la previsione relativa al PAV industriale La Guardia. In particolare classificare alcuni lotti di
fronte

all'abitazione

dell'osservante

come

“aree

di

salvaguardia

e

tutela”.

Ciò

anche

in

contrapposizione con la previsione di salvaguardia operata dal PGT per le aree retrostanti la zona
medesima residenziale di via La Guardia.
Proposta di controdeduzione
Al fine di comprendere la base sulla quale si fonda l'indicazione urbanistica è necessario precisare che
il PGT non prevede una “riconferma” del piano attuativo industriale in via La Guardia, come se fosse
un “Ambito di trasformazione riconfermato” (ATR), bensì un “Piano Attuativo Vigente” (PAV). La
differenza non è evidentemente nominalistica ma sostanziale, dato che il primo può considerarsi una
scelta mentre il secondo è una presa d'atto.
Nel caso specifico benché il PAV risalga al 1982 sono ancora in essere una serie di obbligazioni a carico
dei

lottizzanti

inadempienti

che

verrebbero

meno

dichiarandolo

unilateralmente

concluso,

e

assumendosi così tutti gli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree non cedute e dalla realizzazione
delle opere mancanti.
Tra le suddette obbligazioni vi è anche il completamento delle opere di urbanizzazione con la creazione
di parcheggi e area verde in corrispondenza delle aree oggi libere così come richiesto dall'osservante.
Una seconda precisazione è necessaria per le aree “retrostanti la zona residenziale di via La Guardia”.
Tali aree sono state classificate come “Ambito agricolo” e, ai soli fini di proposta per il PTCP, come
“area agricola di interesse strategico”. La suddetta classificazione, pur richiamando in via generale le
azioni di salvaguardia connesse con il mantenimento dell'attività agricola, non la qualificano in alcun
modo tra le aree di tutela.
In ogni caso e del tutto evidente che il PGT concorda sulla opportunità di creare una fascia di
mitigazione fra le due funzioni esistenti (residenziale a nord e industriale a sud di via La Guardia).
Dovendo garantire la legittimità degli atti e l'efficienza dell'attività amministrativa le azioni indicate
sono quindi:
−

mantenere vigente il PAV al fine di far concludere le opere (comprese le aree verdi e i
parcheggi) ai soggetti previsti dalla legge;

−

prevedere un'area di verde e parcheggi all'interno dell'ATR3 lungo via La Guardia al fine di
schermare le nuove abitazioni sul lato sud; quest'ultima indicazione appare opportuna, benché
non richiesta dall'osservante, considerando che per un lungo tratto le industrie esistenti
fronteggiano le case (di altre persone) senza spazi a disposizione sul lato sud per creare filtri
di mitigazione. Il PGT ha voluto dare “garanzia di uguale possibilità di crescita” anche a questi
altri cittadini e non solo a quelli che si trovano di fronte uno spazio sufficientemente ampio per
essere attrezzato a verde.

Non accolta
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prot.
BARILLI CLARA

894

del

fg.

13/01/2010

61

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
1.

Inserire il tratto di pista ciclabile previsto all'interno del PAV in via Porta

2.

Prevedere una pista ciclabile in via Istria fino all'intersezione con via Europa

Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 57.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: D1 – D3 – S1 – S2 – S3 – S3.1

prot.
BARILLI CLARA

896

del

fg.

13/01/2010

62

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Prevedere una pista ciclabile in via Isonzo siano a Lainate
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 57.
Accolta
Elaborati modificati: D1 – D3 – S1 – S2 – S3 – S3.1

prot.
BARILLI CLARA

900

del

fg.

particella

13/01/2010

63

Via
Oggetto dell'osservazione
Modificare il tracciato viabilistico di collegamento tra via XX Settembre e via Europa spostandolo
verso sud.
Proposta di controdeduzione
Il tracciato viario è stato definito tenendo conto della situazione esistente e in particolare della
presenza di “... alberi ad alto fusto della specie dei platani di rara bellezza e imponenza ...” (si veda
osservazione n. 56).
Compatibilmente con tale vincolo si è proposto uno schema esemplificativo all'interno dell'elaborato S2
che dimostra come ci siano gli spazi per costruire una fascia di mitigazione fra la nuova strada e
l'edificato esistente a nord.
Non accolta
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prot.
BESOZZI FRANCO

903

del

fg.

13/01/2010

64

particella
Via PIEMONTE

Oggetto dell'osservazione
Ripristinare l'area a parcheggio a lato di via Piemonte.
Proposta di controdeduzione
La classificazione utilizzata dal Piano delle regole non prevede più la categoria “aree funzionali alle
infrastrutture stradali” avendo inserite i parcheggi bordo strada, le banchine, le aiuole di minime
dimensioni e in generale tutte le aree afferenti alle strade nell'unica voce “Viabilità”.
Tale nuova classificazione non incide in alcun modo sugli usi autorizzati delle aree esistenti ed è quindi
implicito che le aree asservite a parcheggio in via Piemonte possono mantenere l'uso autorizzato.
Parzialmente accolta

prot.
CIRCOLO LEGAMBIENTE DI
NERVIANO ONLUS

905

del

fg.

13/01/2010

particella

65

Via
Oggetto dell'osservazione
1) Difesa del territorio: moratoria sulle nuove costruzioni ed ampliamenti che interessano
porzioni di territorio finora liberi; contrarietà alla perequazione in quanto risponde ad una
logica di monetizzazione del suolo.
2) Corridoio ecologico fra PLIS Mulini – Villoresi e PLIS Roccolo.
3) Revisione della viabilità intorno alla Chiesa Madonna di Dio il sa.
4) Proposte di integrazione alla rete ciclabile: via dei boschi; viale Villoresi (con segnalazione di
errore grafico); via Roma; viale Giovanni XXIII; via Marzorati; via della Novella; via Cadorna
con nuova passerella sul Canale; via Porta – SP109 – Sempione; collegamento tra via Battisti
e via Virgilio di Parabiago.
5) Proposte per il sistema della mobilità: rallentatori su via Cavour, Diaz, Kennedy; senso unico
in via Brera con formazione pista ciclabile; senso unico in via Meda – Carducci; invertire il
senso unico in via Rondanini.
Proposta di controdeduzione
1) La “crescita zero” è sicuramente un bell'obiettivo culturale. Poi c'è la realtà.
Gli esempi applicativi del modello conservazionista sono rarissimi (per non dire unici) e sempre legati
a condizioni territoriali particolari (per non dire uniche). Ad oggi non è nota un'esperienza in un ambito
“normale” ovvero fuori da parchi o altri luoghi con specifiche tutele.
La totale mancanza di esempi non deve essere un giudizio finale, ma deve comunque far riflettere
anche i sostenitori di tale tesi circa l'applicabilità diffusa ed integrale di tale modello.
In secondo luogo ci si deve interrogare su cosa consideriamo “costruzione” (cosa ammettiamo possa
consumare suolo), quali effetti sulla città esistente potrà avere lo stop completo delle attività edilizie
legate alle “espansioni” ed, infine, sulla necessità di agire come Amministrazione tenendo conto dei
bisogni e dei diritti di tutti i cittadini all'interno dei quali vi è anche la difesa del territorio, ma non solo.
Cosa comporta l'applicazione integrale del principio “non consumare più suolo libero”: significa non
fare il potenziamento della ferrovia; impone di non fare il tratto mancante della strada al confine con
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Pogliano che riduce il traffico su viale Giovanni XXIII e nemmeno di potenziare la viabilità di Garbatola
per migliorare la vivibilità del centro; comporta di eliminare la previsione insediativa in via XX
Settembre che consente di migliorare il sistema della viabilità e di creare un parco; ecc..
Ancor più estremo potrebbe essere il ragionamento se arrivassimo a dire che anche una pista ciclabile
in fregio ad una strada esistente consuma suolo libero.
Volendo evitare gli assolutismi, e rimanendo al caso concreto del PGT di Nerviano, è importante
sottolineare la logica che guidato le scelte: attenzione alla quantità senza dimenticare la logicità
territoriale delle previsioni e il soddisfacimento dei bisogni della comunità.
Sul meccanismo della perequazione è evidente che l'osservazione traduce in modo distorto un
principio di equiparazione dei diritti e delle aspettative dei cittadini semplificandolo ad una mero
artificio immobiliare contabile volto alla monetizzazione del suolo.
Fosse anche solo per mettere su un piano di minor disparità i cittadini proprietari di aree edificabili con
quelli proprietari di aree per servizi, la perequazione avrebbe titolo per essere prevista e applicata. Ma
la perequazione è ben di più.
In primo luogo grazie a questo strumento si costituisce nel tempo un patrimonio di aree pubbliche che
il Comune potrà utilizzare per scopi generali. E magari tra questi scopi c'è anche la creazione di aree
verdi permanenti.
In secondo luogo l'osservazione dimentica, o non vuole ricordare, il principio della “compensazione
ambientale” introdotto dal PGT. In questo secondo modello il futuro “verde” delle aree non è più
potenziale ma prescritto, con evidenti benefici ambientali e paesaggistici.
Infine è forse opportuno ricordare che le aree entrate a far parte del patrimonio pubblico “escono” dal
mercato delle future possibili edificazioni, a cura di altri strumenti urbanistici.
2) Il “corridoio ecologico” non ha subito alcuna variazione rispetto alle previsioni del PRG previgente.
Lo spazio verde tra via 5 giornate e via F.lli Bandiera è previsto all'interno del Piano di lottizzazione
industriale approvato nel 2003, benché con forme e dimensioni diverse da quelle indicate sulle tavole
di PRG. Su tale previsione il PGT non può incidere in quanto trattasi di piano attuativo vigente.
Il tratto di territorio tra via Ticino e via dei Boschi è stato classificato dal PRG previgente come
edificabile residenziale mediante piano di lottizzazione. Anche tale piano è stato approvato
anteriormente al PGT ed è correttamente riportato dal PGT come Piano Attuativo Vigente.
Nessuna area verde, appartenetene all'indicato corridoio, esterna a procedimenti in corso è stata
eliminata dal PGT che, anzi, ha esteso il perimetro di PLIS Mulini – Villoresi sino a via 5 Giornate,
ovvero ad uno dei capi del suddetto corridoio.
3) La valorizzazione dell'ambito della Chiesa è certamente coerente con le politiche generali del PGT.
L'ipotesi di deviare il traffico verso via 5 Giornate e via Kennedy non appare però coerente con la
tessitura urbana interessata.
Si rileva inoltre che i dossi rallentatori sono stati riposizionati anche al fine di ridurre gli effetti negativi
sull'edificio e che è prevista la realizzazione di una pista ciclabile che collega Nerviano con la Chiesa.
Appare viceversa più fattibile (benché comporti consumo di suolo libero) l'ipotesi di riqualificazione
della via Vicinale di Parabiago – XI Novembre con formazione di nuovo tratto fino a collegarsi con la
rotatoria esistente in Parabiago.
4) Le proposte formulate negli scorsi anni sono state attentamente analizzate durante la costruzione
del PGT. Tutte quelle che sono state giudicate coerenti con lo schema generale sono state inserite, ne
sono riprova: viale Villoresi (si corregge l'errore grafico); via Roma; via Marzorati; viale Giovanni
XXIII, via Cadorna (benché senza nuova passerella sul Canale).
Altre si sono in parte già realizzate (vedi via Porta).
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Altre ancora sono accolte in questa sede a seguito di ulteriore verifica e valutazione: via dei boschi,
collegamento tra via Battisti e via Virgilio di Parabiago.
Alcune sono viceversa ritenute non condivisibili e sono state sostituite con altri itinerari che svolgono
funzioni analoghe: SP109–Sempione (incoerente con la tipologia e il volume di traffico); via della
Novella (sostituita da un itinerario più centrale e dalle previsioni all'interno dell'Ambito di
compensazione).
5) Per gli interventi volti a migliorare la sicurezza sulle strade indicate si concorda e si rimanda al
capitolo 1.6 della Relazione illustrativa del Piano dei servizi dove tutte le via indicate trovano riscontro.
Non si condividono viceversa le proposte relative alla formazione dei nuovi sensi unici o alla revisione
degli esistenti ritenendoli non indispensabili rispetto al sistema della viabilità interna alla città.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: D1 – D3 – S1 – S2 – S3 – S3.1 - R4

DELLAVEDOVA GIULIO

prot.

916

del

13/01/2010

fg.

19

particella

465

66

Via POLIZIANO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito residenziale di impianto storico ad Ambito residenziale diffuso.
In subordine, consentire la realizzazione di autorimesse.
Proposta di controdeduzione
Si allinea la classificazione a quella prevalente dell'isolato inserendolo interamente nell'Ambito
residenziale diffuso.
Accolta
Elaborati modificati: R4

RE MARIO
GUERINI ROCCO FRANCESCA

prot.

920

del

13/01/2010

fg.

9

particella

65

67

Via DELLA NOVELLA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico in area residenziale
Proposta di controdeduzione
L'osservazione non può essere accolta perché non coerente con la logica insediativa proposta dal PGT.
Nello specifico il PGT non ha previsto alcuna nuova edificazione sul lato sud di via della Novella (verso
il Canale Villoresi); gli edifici residenziali esistenti sono stati riconosciuti e classificati come
“Insediamento extra ambito” salvaguardando l'esistente, ma evitando che siano possibili ulteriori
ampliamenti; tutta l'area è stata inserita nel PLIS Mulini-Villoresi in quanto considerata di interesse
per il mantenimento di una continuità paesistica lungo l'asta del Canale.
Non accolta
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RE ERMINIA
ALBERTI MARIA E GIAN PIETRO

prot.

923

del

13/01/2010

fg.

2

particella

186,187,188

68

Via
Oggetto dell'osservazione
ARU 5
1) ridimensionamento del perimetro e possibilità di cessione delle aree per servizi all'interno
dell'ARU;
2) possibilità di intervenire sugli edifici esistenti mediante intervento diretto;
3) ammettere il recupero sottotetti anche per l'edificio esistente fronte strada.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto precisare che l'ARU non è soggetto a piano attuativo (come affermato
dall'osservante) bensì a permesso di costruire convenzionato.
Ulteriore premessa necessaria è l'analisi della disciplina previgente che vedeva: una porzione dell'area
posta all'interno del centro storico e una porzione nella zona soggetta a interventi di ripristino. In
pratica l'intera area non aveva alcuna possibilità edificatoria aggiuntiva.
Confrontando tale disciplina con quella di PGT è oggettivamente possibile giungere ad una sola
conclusione: il PGT non solo non ha svuotato in modo rilevante il diritto di proprietà, ma,
coerentemente con le linee generali, ha consentito uno sfruttamento efficiente di un'area appartenente
al tessuto urbanizzato dando la possibilità di recuperare gli edifici esistenti e di realizzare nuove
abitazioni (300 mq di Slp).
Ancor più, se possibile, coerentemente con la logica generale del concorso al potenziamento del
sistema dei servizi richiesto ad ogni trasformazione, è stato chiesto di dare un contributo pari a 370
mq di aree. Tali aree non possono evidentemente essere reperite in loco, in quanto non utili e poco
accessibili, e pertanto sono richieste in altro sito.
Non accolta

FERRE' ELIO
RE CECCONI GIUSEPPINA

prot.

939

del

13/01/2010

fg.

3

particella

284

69

Via MONVISO
Oggetto dell'osservazione
Eliminare o ridimensionare lo spazio destinato alla viabilità al termine di via Monviso.
Proposta di controdeduzione
Si precisa che in molti altri casi la piazzola di ritorno è prevista (via Don Castiglioni, Cervino, Del
Carso, Torricelli, Fermi, ecc., per citare solo i casi di S.Ilario).
L'area destinata a viabilità è necessaria al fine di consentire la manovra di inversione. Al fine di
coniugare la fruibilità degli spazi privati con la funzionalità viabilistica (spazio di manovra veicolare) si
accoglie parzialmente l'osservazione ridimensionando l'area destinata a Viabilità a favore di una
maggiore area destinata alla residenza.
Si ricorda che l'indicazione urbanistica non muta lo stato di diritto dei suoli ed ed unicamente
finalizzata a garantire la funzionalità stradale.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: R4
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prot.

987

del

13/01/2010

fg.

18

particella

61,62

PARROCCHIA SAN BERNARDO
DI BARBAIANA

70

Via PER POGLIANO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo a Ambito produttivo compatto.
Proposta di controdeduzione
Il margine urbano di Lainate è precisamente definito dall'attuale tessuto edificato e non appare
opportuno un ampliamento che “sfrangi” tale limite.
Non è inoltre da considerarsi proponibile un'edificazione lungo le strade esistenti, fatta di successivi
interventi singoli slegati da logiche pianificatorie complessive e che non portano un beneficio alla città
in termini di servizi.
La destinazione agricola che, dalle indagini territoriali effettuate, non sembra aver condotto ad un
“pesante degrado”, è del tutto coerente con la logica sovracomunale volta a mantenere delle fasce di
separazione fra i centri urbani a a contrastare la conurbazione lungo le strade.
Non accolta

prot.

1047

del

14/01/2010

fg.

5

particella

135,136,137

BIASONI DANIELE

71

Via MARZORATI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad area per servizi privati di interesse
generale finalizzata alla creazione di un centro sportivo al servizio del PLIS Mulini.
Proposta di controdeduzione
Ad una lettura superficiale l'area in oggetto potrebbe essere considerata come un ambito agricolo
marginale,

“di corredo”, rispetto al tessuto edificato esistente. Tale visione però è palesemente

parziale sia nei ipotesi come nelle tesi derivate.
In primo luogo l'ambito nel quale si inserisce la proposta di trasformazione è una parte essenziale dei
corridoi ambientali afferenti il Canale Villoresi e l'Olona, dei quali costituisce snodo.
In secondo luogo è indiscutibile che esiste un comparto agricolo che dall'Olona si estende, senza
soluzione di continuità, sino al Sempione e che costituisce il nucleo centrale del PLIS dei Mulini –
Villoresi.
E' infine pacifico, per legge e per assodata giurisprudenza quasi secolare, che non vi è alcun profilo di
illegittimità nella classificazione “agricola”di un'area; così come appare palese che solo una visione
dietrologica delle previsioni di PGT possa leggere in tale classificazione il tentativo occulto di rendere
inedificabili le specifiche aree private.
Non accolta
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prot.
COMITATO SAN LORENZO VIVA

1049

del

fg.

14/01/2010

72

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Individuare una viabilità dedicata per le attività di escavazione esistenti al confine con S.Lorenzo di
Parabiago.
Proposta di controdeduzione
Si conferma tutto ciò che è stato espresso dal Sindaco nelle diverse sedi ribadendo ulteriormente la
posizione dell'Amministrazione di Nerviano.
Il progetto di collegamento tra la SS33 e la SS527 interessa il territorio di Nerviano in modo marginale
dal punto di vista fisico, ma appare critico dal punto di vista degli effetti derivati per quanto riguarda
l'ipotizzata connessione con la viabilità ordinaria in località S.Ilario (via Duca di Pistoia).
Tale intersezione induce, a giudizio dell'Amministrazione di Nerviano, un traffico non congruente con il
tessuto edificato esistente e con i servizi pubblici presenti.
La proposta di modifica per tale intersezione è quindi quella di non prevedere la interconnessione fra
le due strade (esistente e futura).
Tranne la suddetta richiesta non sono state avanzate altre osservazioni al progetto presentato.
Da quanto sopra nuovamente esposto appare chiaro che non vi sono preclusioni verso la realizzazione
della strada proposta che risolve anche l'accessibilità alle attività di escavazione esistenti attraverso
una viabilità dedicata e una intersezione regolamentata.
Sulla base di questo quadro progettuale non è stato ritenuto opportuno prevedere un secondo sistema
viabilistico che duplica quanto già razionalmente proposto in sede sovracomunale.
Si integrano gli elaborati di PGT con il progetto extra territorio al fine di meglio comprendere le
relazioni geografiche.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: D1 – D3 – S2

DELLAVEDOVA VIRGINIO,
FORTUNATO, GIANNINA

prot.

1055

del

14/01/2010

fg.

12

particella

224,225,228,547,548,549

73

Via TICINO
Oggetto dell'osservazione
Eliminazione ARU 24 e riclassificazione come Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Ciò indipendentemente dall'età
dei proprietari.
Tale compito rientra tra quelli esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
In tema di contributo al sistema dei servizi è assodato e pacifico che tale “richiesta” non è da
intendersi solo come integrazione rispetto alla dotazione specifica del sito, bensì come concorso alla
dotazione complessiva di servizi della città. Nel caso di specie il contributo è proporzionato rispetto alle
dimensioni dell'insediamento residenziale possibile (che si discosta sostanzialmente dagli usi produttivi
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precedenti). Ad ulteriore specificazione appare utile precisare che l'indicazione volta alla creazione di
nuovi parcheggi è derivata dall'elevato grado di utilizzo del parcheggio esistente in via Ticino.
In ultima analisi si contesta che la previsione di PGT possa considerarsi vessatoria e pregiudizievole
degli interesse privati considerando che sono ammessi circa 1000 mq di Slp in più dell'esistente
edificato residenziale.
Si precisa che si corregge l’errore materiale contenuto nella relativa scheda alla sezione prescrizioni
adeguando alla modalità di intervento Permesso di costruire convenzionato.
Non accolta

CARDETTINI MARCO
DELLAVEDOVA SABRINA

prot.

1058

del

14/01/2010

fg.

12

particella

224

DELLAVEDOVA GIANNINA

74

Via TICINO

Oggetto dell'osservazione
Eliminazione ARU 24 e riclassificazione come Ambito residenziale diffuso.
Parametri di stima per l'immobile esistente.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 73.
Il PGT non ha disposto alcuna stima dell'immobile.
Non accolta

ORLANDO CHIARA E ILARIA

prot.

1060

del

14/01/2010

fg.

2

particella

245

75

Via GARIBALDI
Oggetto dell'osservazione
Modificare modalità di intervento da “Ripristino” a “Ristrutturazione”
Proposta di controdeduzione
L'art. 32.3 delle Norme di PGT relativo alla modalità di intervento “Ripristino” ammette gli interventi di
Ristrutturazione edilizia purché non prevedano la demolizione e ricostruzione dell'edificio. Inteso come
intero edificio. Tale disposizione deve essere letta in modo combinato con quanto previsto dall'art. 33
relativamente al mantenimento dei solai di pregio.
Al fine di garantire la migliore applicazione delle disposizioni normative si integra l'art. 33.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

PASSERINI GIOVANNI

prot.

1062

del

14/01/2010

fg.

2

particella

82,285

76

Via TRENTO
Oggetto dell'osservazione
Stralciare le aree dalla previsione di ARU 4 e ARU 2.
Eliminare le aree di cessione.
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Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
La previsione di PGT ha, nel caso specifico, conferito alle aree potenzialità di utilizzo che erano del
tutto negate nella precedente previsione urbanistica.
In particolare, riconoscendo all’ambito una valenza centrale e strategica per l’intero centro urbano di
S.Ilario ne ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento significativo
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Confrontando la situazione esistente con la disciplina urbanistica previgente e con la previsione di PGT
è oggettivamente possibile giungere ad una sola conclusione: il PGT ha consentito uno sfruttamento
efficiente di un'area appartenente al tessuto urbanizzato dando la possibilità di realizzare nuove
abitazioni in prossimità del centro.
In merito alla previsione di aree per servizi (richiamando anche quanto detto nelle osservazioni n. 73 e
74), il contributo è finalizzato in prima analisi ad assolvere i fabbisogni indotti dalla trasformazione
urbanistica e, in seconda analisi, a incrementare la dotazione dell’intero Comune.
Non accolta

prot.
PASSERINI GIOVANNI E
LUCIANO

1063

del

14/01/2010
140,143,80,286

fg.

2

particella

149,150,285,
81,82

77

Via TRENTO
Oggetto dell'osservazione
In via preliminare che vengano stralciate le aree dalla previsione di ARU 2.
In via subordinata che siano eliminate le aree di cessione.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
Indipendentemente da un puntuale calcolo di convenienza economica, la previsione di PGT ha, nel
caso specifico, conferito alle aree potenzialità di utilizzo che erano del tutto negate nella precedente
previsione urbanistica.
In particolare, riconoscendo all’ambito una valenza centrale e strategica per l’intero centro urbano di
S.Ilario ne ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento significativo
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Confrontando la situazione esistente con la disciplina urbanistica previgente e con la previsione di PGT
è oggettivamente possibile giungere ad una sola conclusione: il PGT non solo non ha svuotato in modo
rilevante il diritto di proprietà, ma, coerentemente con le linee generali, ha consentito uno
sfruttamento efficiente di un'area appartenente al tessuto urbanizzato dando la possibilità di realizzare
nuove abitazioni in prossimità del centro.
In merito alla previsione di aree per servizi (richiamando anche quanto detto nelle osservazioni n. 73 e
74), il contributo è finalizzato in prima analisi ad assolvere i fabbisogni indotti dalla trasformazione
urbanistica e, in seconda analisi, a incrementare la dotazione dell’intero Comune.
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La previsione delle aree per servizi non si configura infine come una reiterazione del “vincolo”
considerando che si trova all'interno di un piano attuativo dotato di una propria capacità edificatoria.
Non accolta
PASSERINI ATTILIO, prot. 1066
del
MARIA, PIERA
fg.
2
particella
RE DIONIGI
GIUSEPPE

14/01/2010
85,86,357,340,287,325,88,170,171,173

78

Via TRENTO

MORANDI ATTILIO
Oggetto dell'osservazione
Stralciare le aree dalla previsione di ARU 3.

Correggere l'elenco dei mappali interessati dall'ARU 3.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
Indipendentemente da un puntuale calcolo di convenienza economica, la previsione di PGT ha, nel
caso specifico, conferito alle aree potenzialità di utilizzo che erano del tutto negate nella precedente
previsione urbanistica.
In particolare, riconoscendo all’ambito una valenza centrale e strategica per l’intero centro urbano di
S.Ilario ne ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento significativo
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Confrontando la situazione esistente con la disciplina urbanistica previgente e con la previsione di PGT
è oggettivamente possibile giungere ad una sola conclusione: il PGT non solo non ha svuotato in modo
rilevante il diritto di proprietà, ma, coerentemente con le linee generali, ha consentito uno
sfruttamento efficiente di un'area appartenente al tessuto urbanizzato dando la possibilità di realizzare
nuove abitazioni in prossimità del centro.
La previsione delle aree per servizi non si configura infine come una reiterazione del “vincolo”
considerando che si trova all'interno di un piano attuativo dotato di una propria capacità edificatoria.
Si corregge l'errore nell'elencazione dei mappali interessati.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

PASSERINI LUCIANO

prot.

1071

del

14/01/2010

fg.

2

particella

150

79

Via
Oggetto dell'osservazione
Stralciare le aree dalla previsione di ARU 4.
Consentire la ristrutturazione sull'edificio esistente.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
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Nel caso specifico, riconoscendo all’ambito periurbano una valenza centrale e strategica per l’intero
centro di S.Ilario, il PGT ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Confrontando la situazione esistente con la disciplina urbanistica previgente e con la previsione di PGT
è oggettivamente possibile giungere ad una sola conclusione: il PGT ha consentito uno sfruttamento
efficiente di un'area appartenente al tessuto urbanizzato dando la possibilità di realizzare nuove
abitazioni in prossimità del centro.
Per quel che concerne l'edificio esistente si ritene che la modalità di intervento assegnata sia coerente
con le caratteristiche della costruzione.
Non accolta

RE DIONIGI GIUSEPPE

prot.

1086

del

14/01/2010

fg.

2

particella

162,357

80

Via TRENTO
Oggetto dell'osservazione
Stralciare le aree dalla previsione di ARU 3 e ARU 4.
Consentire la realizzazione di un box.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
Nel caso specifico, riconoscendo all’ambito periurbano una valenza centrale e strategica per l’intero
centro di S.Ilario, il PGT ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Confrontando la situazione esistente con la disciplina urbanistica previgente e con la previsione di PGT
è oggettivamente possibile giungere ad una sola conclusione: il PGT ha consentito uno sfruttamento
efficiente di un'area appartenente al tessuto urbanizzato dando la possibilità di realizzare nuove
abitazioni in prossimità del centro.
Per quanto riguarda la realizzazione dell'autorimessa è evidente che ciò sarà consentito con
l'attuazione dell'ARU.
Non accolta

MORANDI ATTILIO

prot.

1088

del

14/01/2010

fg.

2

particella

358,86

81

Via TRENTO
Oggetto dell'osservazione
Stralciare le aree dalla previsione di ARU 3 e ARU 4.
Consentire la realizzazione di un box.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 80
Non accolta
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ORLANDO CHIARA E ILARIA

prot.

1091

del

14/01/2010

fg.

2

particella

153,352

82

Via
Oggetto dell'osservazione
Stralciare le aree dalla previsione di ARU 4 al fine di consentire la creazione di una abitazione e di un
box negli edifici esistenti
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
Nel caso specifico, riconoscendo all’ambito periurbano una valenza centrale e strategica per l’intero
centro di S.Ilario, il PGT ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Confrontando la situazione esistente con la disciplina urbanistica previgente e con la previsione di PGT
è oggettivamente possibile giungere ad una sola conclusione: il PGT ha consentito uno sfruttamento
efficiente di un'area appartenente al tessuto urbanizzato dando la possibilità di realizzare nuove
abitazioni in prossimità del centro.
Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici esistenti è possibile intervenire mediante opere di
Manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza di Piano attuativo. Viceversa le aspettative
dell'osservante potranno essere assolte mediante l'attuazione dell'ARU previsto.
Non accolta

RE FRASCHINI GIUSEPPE

prot.

1094

del

14/01/2010

fg.

3

particella

197,352,353

83

Via FIUME
Oggetto dell'osservazione
Stralciare le aree dalla previsione di ARU 9.
Consentire la realizzazione di box.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
Indipendentemente da un puntuale calcolo di convenienza economica, la previsione di PGT ha, nel
caso specifico, conferito alle aree potenzialità di utilizzo che erano del tutto negate nella precedente
previsione urbanistica.
In particolare, riconoscendo all’ambito una valenza centrale e strategica per l’intero centro urbano di
S.Ilario ne ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento significativo
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Confrontando la situazione esistente con la disciplina urbanistica previgente e con la previsione di PGT
è oggettivamente possibile giungere ad una sola conclusione: il PGT non solo non ha svuotato in modo
rilevante il diritto di proprietà, ma, coerentemente con le linee generali, ha consentito uno
sfruttamento efficiente di un'area appartenente al tessuto urbanizzato dando la possibilità di realizzare
nuove abitazioni in prossimità del centro.
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La previsione delle aree per servizi non si configura infine come una reiterazione del “vincolo”
considerando che si trova all'interno di un piano attuativo dotato di una propria capacità edificatoria.
Per quanto riguarda la realizzazione delle autorimesse è evidente che ciò sarà consentito con
l'attuazione dell'ARU.
Non accolta

LEVA MARIA LUIGIA E
CESARINA

prot.

1096

del

14/01/2010

fg.

10

particella

259

84

Via XX SETTEMBRE
Oggetto dell'osservazione
Modificare modalità di intervento da “Valorizzazione” a “Ristrutturazione”
Proposta di controdeduzione
Si ritene che la modalità di intervento assegnata sia coerente con le caratteristiche architettoniche e
linguistiche della costruzione.
Al fine di garantire la migliore applicazione delle disposizioni normative si integra l'art. 33.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

LEVA CARLO

prot.

1099

del

14/01/2010

fg.

10

particella

259,260

85

Piazza DON MUSAZZI
Oggetto dell'osservazione
Modificare modalità di intervento da “Ripristino” a “Ristrutturazione”.
Eliminare la disposizione relativa all'Elemento architettonico puntuale.
Proposta di controdeduzione
Si ritene che la modalità di intervento assegnata sia coerente con le caratteristiche architettoniche e
linguistiche della costruzione.
A supporto di tale individuazione vi è anche la presenza dell'elemento residuo dell'originario edificio
che, come da disposizioni normative, deve essere conservato e valorizzato quale segno storicotestimoniale.
Al fine di garantire la migliore applicazione delle disposizioni normative si integra l'art. 33.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

ROSSETTI GIANLUIGI

prot.

1101

del

14/01/2010

fg.

3

particella

30

86

Via INDIPENDENZA
Oggetto dell'osservazione
Escludere dal perimetro di centro storico.
Attribuire la modalità di intervento “ristrutturazione” ai sensi dell'art. 32.2.
Proposta di controdeduzione
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L'osservazione

è

contraddittoria

in

quanto

chiede

l'esclusione

dall'Ambito

storico

ma

contemporaneamente la sottoposizione ad una norma applicabile solo nel medesimo Ambito storico.
In ogni caso sia l'edificio sia l'isolato nel quale ricade hanno le caratteristiche edilizie e urbanistiche
per essere parte integrante dell'Ambito storico secondo i disposti regionali e provinciali.
Non accolta

prot.

1115

del

14/01/2010

fg.

3

particella

37,38,40,44

ROSSETTI GIANLUIGI

87

Via INDIPENDENZA
Oggetto dell'osservazione
Escludere dal perimetro di centro storico.
Consentire la realizzazione di autorimesse.
Proposta di controdeduzione
La perimetrazione dell'Ambito Storico è stata compiuta secondo le disposizioni regionali e provinciali
che suggeriscono di tener conto sia delle “persistenze” (ambiti storici che si sono mantenuti) sia delle
“preesistenze” (ambiti che si sono trasformati ma che sono ancora riconoscibili nell'impianto).
La delimitazione operata dal PGT segue tali principi andando ad appoggiare il perimetro, laddove
possibile, sulle strade o, in presenza di isolati di grandi dimensioni o privi di elementi riconoscibili, ai
lotti caratterizzati da impianto storico.
Al fine di non peggiorare la situazione di occupazione dei cortili ad opera di costruzioni accessorie che
mal si inseriscono nel tessuto storico, e i continuità con le disposizioni urbanistiche vigenti da tempo
nel territorio di Nerviano, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni, compresi i box.
E' viceversa ammessa la realizzazione delle autorimesse all'interno degli edifici ex agricoli, al piano
terra degli edifici esistenti o interrate (a norma di legge). E' inoltre ammessa la demolizione e
ricostruzione degli edifici accessori indicati nell'elaborato R5.2 e il loro riposizionamento purché
finalizzato alla migliore definizione planimetrica della corte (art. 32.1).
Non accolta

MCM S.r.l.

prot.

1119

del

14/01/2010

fg.

4

particella

352,353

88

Via
Oggetto dell'osservazione
Insediamento extra agricolo:
−

ammettere il cambio di categoria merceologica

−

consentire interventi di adeguamento tecnologico – impiantistico

Proposta di controdeduzione
L'art. 51 comma 8 consente la prosecuzione dell'attività in essere nonché la variazione di ditta (ma
non della categoria merceologica) nel rispetto delle caratteristiche di impatto precedenti.
Sono inoltre ammessi gli interventi sino alla Ristrutturazione edilizia (categoria che consente
l'adeguamento tecnologico richiesto).
Parzialmente Accolta
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CHICHI FERNANDO

prot.

1136

del

14/01/2010

fg.

16

particella

47,48,109

MARCORA FORTUNINA E
FEDERICA

89

Via VERDI

Oggetto dell'osservazione
Modifica della disciplina relativa all'Ambito residenziale di interesse paesistico.
Proposta di controdeduzione
In premessa è opportuno precisare che il lotto oggetto di osservazione era in larga parte classificato
dal PRG come standard. Ciò per sottolineare che la valutazione dell'osservante circa la “grave
limitazione edificatoria” operata dal PGT appare quantomeno ingenerosa se non fuori luogo.
In ogni caso, e al fine di chiarire la disciplina urbanistica da applicare, si integra l'art. 38 come di
seguito precisato.
1.

la norma di PGT consente la nuova edificazione (oltre che il sopralzo, l'ampliamento, la
ristrutturazione, ecc.);

2.

all'indice di utilizzazione fondiaria (pari a 0,1 mq/mq) è associata una Slp massima aggiuntiva
(pari a 200 mq di Slp) che è comunque realizzabile anche in presenza di edifici esistenti che
saturano la capacità edificatoria ammessa; tale superficie aggiuntiva appare adeguata al
soddisfacimento di fabbisogni integrativi rispetto all'edificazione esistente e, contestualmente,
appare coerente con le necessità di salvaguardia e valorizzazione degli elementi edilizi
preesistenti;

3.

la Slp massima per i lotti liberi è viceversa aumentata, in sede di accoglimento delle
osservazioni a 300 mq di Slp.

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

ARIANNA
IMM.RE

prot. 1139
fg.

11

del
particella

14/01/2010
121,122,123,124,638,639,702,704,705,706,708,709,

S.r.l

803,804,805,806

90

Via

Oggetto dell'osservazione
1.

Chiarire la disciplina relativa agli impianti tecnologici all'interno del PLIS Mulini – Villoresi al
fine di garantire la realizzazione dell'area per le feste.

2.

Stralciare l'area dalle aree agricole di interesse strategico.

3.

Inserire il lotto nelle aree per servizi con applicazione del meccanismo perequativo

Proposta di controdeduzione
1) Si accoglie l'osservazione e a maggiore chiarimento si individua una disciplina specifica per l'area
interessata dal progetto idraulico a cura di AIPO e Regione Lombardia. Tale nuovo ambito urbanistico
non incide in alcun modo sulla normativa unitaria dei Comuni appartenenti al PLIS dato che nessun
altro territorio ha un'area con le presenti caratteristiche. Ne consegue che non vi sono riflessi
procedurali sugli altri strumenti urbanistici.
2) L'individuazione delle aree agricole di interesse strategico è stata compiuta in ossequio alle
disposizioni regionali che impongono al PGT di formulare una proposta che dovrà essere valutata e
accolta dalla Provincia in sede di revisione del PTCP. Le aree agricole strategiche non hanno una
valenza “solo” agricola, ma rappresentano gli spazi inedificati anche destinati ad altri usi che
concorrono alla strutturazione del sistema ecologico-paesistico provinciale. In tal senso possono
essere individuate come “aree agricole di interesse strategico” anche cave, boschi, parchi, ecc..
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3) Richiamate le motivazioni di cui ai punti precedenti, e in omogeneità con quanto disposto per tutte i
lotti interessati dal progetto di area di controllo delle esondazioni del Torrente Bozzente a cura di AIPO
e Regione Lombardia, non appare possibile stralciare solo l'area oggetto di osservazione.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 – D1 - D3 – S1 - S2 – R1 - R4

VORRARO TRASPORTI DI
VORRARO MICHELE & C. S.n.c.

prot.

1143

del

14/01/2010

fg.

18

particella

108

91

Via DEI LONGORI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo ad Ambito produttivo
Proposta di controdeduzione
L’area si trova in una ambito agricolo compatto al quale, come ampiamente descritto nella Relazione
del DP, si attribuisce un ruolo insostituibile per la tutela del territorio e delle risorse paesistiche
ambientali.
La previsione comporterebbe di fatto una interruzione della continuità riscontrata a svantaggio anche
delle possibilità, già ridotte, di una corretta utilizzazione agricola delle aree circostanti.
Non accolta

prot.
MORONI GIUSEPPE
LAMPUGNANI BRUNO

1144

fg.

del

14/01/2010

particella

92

Via LA GUARDIA
Oggetto dell'osservazione
ATR4
a) errore materiale nell'individuazione di un mappale;
b) riperimetrazione di piccola area marginale;
c)

aumento spropositato delle aree di cessione rispetto al PRG vigente;

d) disparità di trattamento fra i diversi ATR;
e) i parcheggi richiesti all'interno del ATR, che dovrebbero servire a colmare un fabbisogno
creato dalle attività commerciali esistenti, porteranno disturbo alle residenze in progetto e in
ogni caso non verranno utilizzati a causa della distanza; contraddizione tra la prescrizione di
creare uno spazio filtro su via La Guardia e la prescrizione di realizzare parcheggi;
f)

precisare se i passi carrai che interessano aree per servizi possono essere scomputati;

g) chiarire la dotazione arborea nei parcheggi;
h) precisare cogenza delle indicazioni contenute nella Relazione di PS;
i)

chiarire la normativa in relazione al meccanismo perequativo.

Proposta di controdeduzione
a) Si accoglie trattandosi di errore materiale.
b) Si accoglie trattandosi di errore materiale.
c) Il contributo al sistema dei servizi richiesto è assolutamente congruente con quanto espresso per gli
altri ATR. In termini assoluti si conviene che le aree di cessione sono superiori a quanto previsti dal
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PRG previgente, ma si nega che il nuovo parametro sia “sproporzionato”. A dimostrazione si veda il
seguente confronto:
•

Per circa 30 anni l'urbanistica si è confrontata con il parametro dello standard pari 26,5 mq
per ogni abitante teorico (quantificato in 100 mc di volume oppure 33,3 mq di Slp). Tale
parametro corrisponde all'80% della Slp ammessa.

•

Con la prima riforma urbanistica si è introdotto il principio che l'abitante teorico doveva essere
quantificato in 150 mc di volume (ovvero 50 mq di Slp). Il parametro si è quindi ridotto al
53% della Slp ammessa.

•

Il PRG di Nerviano ha deciso che lo standard adatto alle condizioni del proprio territorio è pari
a 33 mq ogni abitante teorico. Il parametro di confronto unitario diventa così il 66 % della Slp
ammessa.

•

Considerato che, nemmeno il parametro originario (l'80%) è stato storicamente giudicato
sufficiente a dotare le città di adeguati spazi di servizio, e assodato il principio generale di PGT
che ogni trasformazione comportante consumo di suolo deve contribuire al miglioramento del
sistema dei servizi complessivi, si è scelto un parametro pari al 100% della Slp ammessa.

Come è chiaro dalla dimostrazione matematica (e quindi scevra da polemiche inutili) il PGT ha
aumentato il contributo da 66% a 100%

della Slp ammessa. Da ciò si deduce che è esagerata

(ovvero errata) l'affermazione dell'osservante secondo la quale il PGT ha innalzato dell'85% le
cessioni. Probabilmente in tale conto sono state comprese anche le aree di eco-perequazione, che però
fanno parte di tutt'altro meccanismo e si fondano su principi completamente diversi: l'equità di
trattamento verso tutti i cittadini, la solidarietà territoriale, l'allargamento della base partecipante al
processo edificatorio, la formazione di un patrimonio immobiliare pubblico, ecc.. Tutti principi
fondamentali per l'azione amministrativa pubblica.
d) In assenza di una specificazione giustificativa la considerazione appare del tutto soggettiva nonché
priva di fondamento.
A ulteriore chiarimento si precisa che il parametro quantitativo è solo uno degli elementi di valutazione
per la determinazione del contributo al sistema dei servizi. Il PGT ha compiuto una analisi puntuale e
specifica per ogni situazione tenendo conto della collocazione dell'area all'interno del territorio, della
dotazione pregressa, del fabbisogno rilevato, delle opere richieste in aggiunta alle cessioni (strade,
attrezzature, ecc.). Da tale valutazione sono scaturite richieste apparentemente diverse, ma che
garantiscono in ogni caso un equo e omogeneo trattamento fra i diversi soggetti coinvolti.
e) Come descritto al punto precedente la definizione del contributo al sistema dei servizi è sta
effettuata tenendo conto della situazione di fatto. Con tale logica di “solidarietà territoriale” è prevista
una dotazione di aree per parcheggi leggermente superiore al carico determinato dal nuovo
insediamento al fine di colmare in parte il fabbisogno pregresso. Si deve peraltro sottolineare che è da
considerarsi ormai pacifica e acclarata l'interpretazione che le opere di urbanizzazione (così come gli
oneri) non devono essere strettamente al servizio dell'area oggetto di intervento bensì un contributo al
sistema complessivo dei servizi.
Per quanto concerne l'area a parcheggio lungo via La Guardia con funzione di filtro non sembrano
possibili dubbi interpretativi, se non dettati da visioni polemiche, circa la struttura che tale area debba
avere. Si tratta di una parcheggio dotato di uno o più filari di alberi posti longitudinalmente a via La
Guardia che, associati alla maggior distanza fra abitazioni e industrie esistenti, contribuiscano a
mitigare gli eventuali effetti negativi derivanti dalla attività produttive. In tutto ciò non si ravvisano
contraddizioni.
f) Le aree utilizzate come passo carraio per l'accesso alle proprietà private qualora riducano gli spazi
effettivamente destinati alla sosta non sono computabili ai fini delle aree per servizi. Tale disposizione
è in totale continuità con quanto sinora operato in sede di istruttoria dei piani attuativi.
g) La dotazione arborea minima è indicata all'Articolo 76 delle Norme. Una buona progettazione
attuativa dovrebbe condurre a concentrare tale dotazione verso la fascia filtro di cui al punto e) ed
eventualmente ad integrarla sino al raggiungimento dell'obiettivo.
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h) Ai sensi dell'art. 3 delle Norme la Relazione del Piano dei servizi non ha valore cogente. Ne
consegue che le indicazioni ivi contenute hanno la funzione di orientare i progettisti inesperti verso
una progettazione efficiente delle aree pubbliche.
i) La norma è stata scritta nel modo più chiaro possibile stante la complessità della materia.
Si concorda sul fatto che la eco-perequazione è un obbligo nelle forme (il 10% della Slp) e nei casi
(ATR residenziali, AT1, ecc.) indicati dalle norme e non una facoltà.
Per stabilire se il meccanismo eco-perequativo sia o meno un vantaggio per gli attuatori si deve
chiarire a quali interessi ci si riferisce. Se si fa riferimento all'interesse degli attuatori proprietari delle
aree interne all'ATR allora è possibile (stante comunque che il costo aggiuntivo è minimo). Se
viceversa ci si riferisce ai proprietari delle aree per servizi che, con la loro proprietà, contribuiscono al
benessere della città, allora per loro è sicuramente un vantaggio. E' chiaro che il “cliente”
dell'Amministrazione Comunale è la comunità intera e solo ad essa deve fare riferimento.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 - D3 – S2 – S3 – S3.1 - R4

RE SEVERINO E AMBROGINA
TUNESI RINA

prot.

1146

del

14/01/2010

fg.

9

particella

459,461

93

Via MONTELLO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito di compensazione ad Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Come indicato dai documenti allegati all'osservazione la lottizzazione dell'area risale al 1972. A seguito
di tale lottizzazione sono stati nel 1974 regolarmente assentiti i lavori relativi alle recinzioni di alcuni
lotti.
Per stessa ammissione degli osservanti alcuni lotti sono stati edificati, mentre altri non hanno avuto la
possibilità di farlo a causa della variazione del PRG avvenuta nel 1977. La modifica della disciplina
urbanistica era comunque prevista nell'impegnativa sottoscritta dagli originali lottizzanti e in
particolare al punto 5) dell'atto notarile è riportato: Il presente atto, è vincolante per i sottoscrittori
dichiaranti, successori od aventi causa, nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. A favore di
quest'ultima sono fatte salve ulteriori disposizioni in materia urbanistica che potessero essere
emanate.
Tenuto conto di tutto ciò non appare oggi possibile ripristinare la disciplina di 30 anni fa dato che, nel
frattempo, le condizioni territoriali generali e specifiche sono profondamente cambiate.
La scelta complessiva e strategica per il margine di S.Ilario è quella di riqualificare la frangia urbana
attraverso interventi di tipo naturale. Tale scelta si concretizza nella classificazione di tutte le aree non
edificabili come “Ambito di compensazione”.
Si tratta quindi di una scelta uniforme e univoca che investe la totalità dei lotti e che da a tutti i
proprietari i medesimi “oneri e onori”. Ne deriva che nessuno ha la possibilità di edificare in sito, ma
anche che tutti hanno una capacità edificatoria virtuale, derivante dall'applicazione del meccanismo
eco-perequativo, commercializzabile sul libero mercato immobiliare. E' infatti previsto un indice pari a
0,15 mq/mq da utilizzare all'interno degli ATR, ARU e AT1.
Sulla base di tale principio generale risulta impossibile “derogare” su singoli lotti in quanto verrebbe
negata la strategia complessiva.
Non accolta
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prot.
COMUNE DI PARABIAGO

1151

fg.

del

14/01/2010

94

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
In recepimento delle proposte connesse con il potenziamento della linea ferroviaria si chiede
l'inserimento della previsione di un sottopasso viario tra la Sp109 e la via Olona (traversa di via 1
Maggio) al confine fra Nerviano e Parabiago.
Proposta di controdeduzione
Si accoglie per quanto di competenza territoriale facendo salve le eventuali e ulteriori specificazioni
derivanti dal progetto esecutivo.
Accolta
Elaborati modificati: D1 – D3 – S1 – S2 – S3 – S3.1 - R4

prot.
COMUNE DI PARABIAGO

1153

fg.

del

14/01/2010

95

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Verificare l'attinenza delle norme di PGT riferite alle aree del PLIS Roccolo con quelle unificate di
salvaguardia che sono state recepite e approvate da parte di tutti i Comuni aderenti.
Proposta di controdeduzione
La normativa di PGT ha valutato con estrema attenzione le indicazioni contenute nel vigente
Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS Roccolo.
Tra le prime indicazioni emerse vi è l'obsolescenza metodologica di tale documento, elaborato a metà
degli anni '90, rivisto nel 1999 e quindi approvato nel 2000.
In particolare è importante sottolineare come dalla data di elaborazione ad oggi si sia definitivamente
e inequivocabilmente chiarito (ma forse era già chiaro con la DGR del 1999) che il Programma
Pluriennale degli Interventi non ha valore urbanistico e pertanto non può contenere disposizioni
funzionali o attuative per le trasformazioni antropiche che, viceversa, sono di competenza degli
strumenti urbanistici (PRG o PGT) del “Piano attuativo” (si veda punto 9.5 della DGR 6148/2007). Tale
strumento, peraltro facoltativo, non esiste per il PLIS Roccolo.
A dimostrazione della obsolescenza del PPI vigente si richiama il documento denominato “ Allegato C –
Normativa” dove sono contenute in modo improprio sia indicazioni di carattere ambientale sia
disposizioni sulle funzioni ammissibili e sulle modalità di trasformazione di suoli (peraltro con richiami
e prescrizioni ampiamente superati dalle leggi regionali e nazionali vigenti).
Appare quindi del tutto evidente come non sia opportuno (e forse addirittura errato) inserire
testualmente le odierne “norme” del PPI ed attendere che l'Ente, a seguito di decisione in tal senso a
cura dell'Assemblea dei Sindaci, predisponga un Piano attuativo aggiornato e adeguato che è lo
strumento deputato dalla DGR 6148/2007 a “omogeneizzare le regole fra i diversi comuni
partecipanti”.
Chiarite le competenze, appare anche opportuno verificare come “tutti i Comuni che hanno aderito al
PLIS” hanno recepito le norme del PPI.
Alcuni hanno trasposto testualmente alcune parti del suddetto Allegato C nella propria strumentazione
dando loro così valenza urbanistica; altri hanno richiamato la componente paesistica-ambientale del
PPI mantenendo in seno al PRG le disposizioni urbanistiche; altri ancora (vedi il PRG di Nerviano)
hanno rimandato ad una futura approvazione del PPI (che peraltro era già vigente all'epoca
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dell'approvazione del PRG) dettando una regolamentazione mista ambientale e urbanistica che
sostanzialmente richiama la legislazione regionale (LR 12/2005).
E' evidente che non vi è stato un unico modus operandi e soprattutto che non c'è stato coordinamento
e omogeneità di scelta fra tutti i Comuni aderenti.
Chiarita anche questa seconda componente è finalmente possibile descrivere la sostanza delle norme
del PGT di Nerviano per le aree del PLIS Roccolo.
Le aree sono state assimilate agli Ambiti agricoli perché tale è la loro natura. Per omogeneità con le
altre previsioni comunali riferite a PLIS sono state inserite nella classe “Ambito agricolo di interesse
paesistico” che detta disposizioni urbanistiche coerenti con la normativa regionale e rimanda, per le
specifiche competenze, al PPI (si veda l'Articolo 62.3). All'interno di queste aree si applicano inoltre i
disposti prevalenti derivanti dal PTCP in materia di Ambiti naturalistici e rete ecologica.
Non accolta

CANTONE S.r.l.

prot.

1154

del

14/01/2010

fg.

14

particella

124,126

96

Via RONDANINI
Oggetto dell'osservazione
Stralciare gli edifici esistenti dall'ARU 16.
Proposta di controdeduzione
Considerata la configurazione dell'ARU non appare possibile stralciare gli edifici esistenti perché
renderebbero inattuabile l'intera previsione.
Si sottolinea che in assenza di piano attuativo sono ammessi gli interventi di Manutenzione
straordinaria.
Non accolta

prot.
COMUNE DI PARABIAGO

1155

fg.

del
particella

14/01/2010

97

Via
Oggetto dell'osservazione
PLIS dei Mulini – Villoresi
1) Denominazione differente rispetto a PLIS dei Mulini
2) Discontinuità del perimetro all'altezza di via Toniolo
3) Verificare l'attinenza delle norme con quelle recepite e approvate da tutti gli altri Comuni
aderenti al PLIS.
Proposta di controdeduzione
Appare utile un minimo di storia per chiarire il punto di arrivo:
−

l'idea del PLIS lungo l'Olona nasce nel 1998 all'interno dei lavori per la predisposizione del
PTCP della Provincia di Milano;

−

nel marzo del 1999 i Comuni di Nerviano, Parabiago, Canegrate, San Vittore Olona e Legnano
sottoscrivono con la Provincia di Milano un protocollo d'intesa per l'avvio dei lavori per la
formazione del PLIS;

−

contestualmente viene affidato incarico per redigere apposito studio di supporto a F. Monza,
G. Mazzotta e M. Moroni;

−

la denominazione data era PLIS Medio Olonia;
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−

tra il 1999 e il 2004 il PLIS assume le denominazioni: dapprima “Medio Olona” e poi “dei
Mulini”;

−

nei medesimi anni tutti i Comuni procedono alla perimetrazione del PLIS all'interno dei
rispettivi PRG (denominando le corrispondenti aree con nomi più o meno simili);

−

nel 2004 viene affidato a F. Monza e C. Franzosi l'incarico per la omogeneizzazione delle
norme urbanistiche al fine di procedere alla richiesta di riconoscimento; tale operazione
dovendo essere compiuta mediante procedura semplificata (LR 23/1997) si limita alla
“raccolta” e “sistematizzazione” delle diverse normative esistenti e alla loro razionalizzazione
all'interno di un medesimo compendio che, in nessun modo, comporta una diversa disciplina
urbanistica per le aree (pena la illegittimità delle Varianti stesse);

−

nell'agosto del 2005 il Commissario prefettizio di Nerviano opta per escludere Nerviano dal
lavoro di coordinamento normativo rescindendo l'incarico precedentemente affidato;

−

l'11 giugno 2006 viene eletta l'attuale Amministrazione che, il 13 giugno 2006, incontra gli
altri Comuni aderenti con i quali concorda l'ammissione “postuma” di Nerviano al fine di non
rallentare il percorso in atto;

−

nel

2006/2007

tutti

i

Comuni

procedono

con

le

Varianti

urbanistiche

finalizzate

all'adeguamento normativo e/o cartografico;
−

nel novembre del 2007 il Comune di Parabiago quale ente capofila predispone la
documentazione per la richiesta di riconoscimento alla Provincia;

−

nel marzo del 2008 la Provincia riconosce il PLIS dei Mulini.

Le aree originariamente interessate dal PLIS Medio Olona all'interno di Nerviano erano solo quelle
lungo il corso del fiume. Il PGT, raccogliendo una seconda idea progettuale di valenza sovralocale, il
Canale Villoresi, e identificando in Nerviano una occasione unica di intersezione fra i due corsi d'acqua,
ha scelto di dare impulso e vigore al PLIS lungo l'Olona ampliando il perimetro a tutte le aree che si
sviluppano lungo il Canale.
Fatta questa scelta territoriale è apparso interessante culturalmente e promozionalmente integrare il
nome “Mulini”, che qualifica una caratteristica propria del fiume, con “Villoresi” a significare l'apertura
verso nuovi spazi.
La denominazione del PGT di Nerviano costituisce pertanto proposta agli altri Comuni al pari della
proposta di accogliere in seno al PLIS già riconosciuto anche le aree di Nerviano.
Proceduralmente non si riscontrano particolari ostacoli che possano impedire tale ipotesi. Ancor più
considerando che tutti i Comuni aderenti al PLIS sono in fase di redazione del PGT benché in fase
meno progredita di Nerviano.
2) La discontinuità del perimetro deriva da una errata interpretazione delle cartografie da parte
dell'osservante.
Si evidenzia infatti che la tavola R4 riporta il perimetro fino al confine dell'Ambito storico che è
rappresentato nelle tavola R5.1.
3) Al fine di completare anche formalmente l'inserimento delle norme unificate si integrano anche le
parti non sostanziali e di raccordo fra i commi che erano state rimosse.
Con l'occasione (e in accoglimento parziale anche di altre osservazioni specifiche sui mulini esistenti)
si integrano le norme con le disposizioni inerenti gli Ambiti ed elementi di interesse storico-paesistico.
Infine, in accoglimento di specifiche osservazioni relative al progetto di area di controllo delle
esondazioni del Torrente Bozzente a cura di AIPO e Regione Lombardia, si integrano le norme
specifiche di PLIS con l'introduzione di un nuovo ambito urbanistico unicamente destinato a
disciplinare l'area occupata dall'opera idraulica. Tale nuovo ambito non modifica in alcun modo le
norme omogenee generali in quanto presente unicamente a Nerviano.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 - S1 – S2 – S3 – S3.1 – R1 - R4
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prot.
COMUNE DI PARABIAGO

1156

del

fg.

14/01/2010

98

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Prevedere una viabilità dedicata per l'ambito di escavazione al confine con Parabiago.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 72
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: D1 – D3 – S2

BELLONI GIANPIETRO

prot.

1157

del

14/01/2010

fg.

19

particella

156

99

Via GRIGNA
Oggetto dell'osservazione
Prevedere una viabilità di accesso ai lotti residenziali con intervento diretto posti a lato di via Grigna
Proposta di controdeduzione
Si rimanda agli organi di controllo competenti la verifica della legittimità degli atti catastali (risulta
frazionata l'area precedentemente classificata come strada) nonché della situazione di fatto
(recinzioni).
AL fine di rendere attuabile la previsione urbanistica (coincidente con quella del PRG previgente) si
individua una viabilità da realizzarsi in sede di attuazione al fine di rendere urbanizzatele aree ad essa
prospicienti.
Accolta
Elaborati modificati: S2 – S3 – S3.1 - R4

prot.
BELLONI ANGELO, EMILIA
E CARMELA

1158

del

fg.

14/01/2010

particella

100

Via GARDELLA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico all'interno del PLIS del Roccolo ad area di
sviluppo con un intervento sostenibile.
Proposta di controdeduzione
Non è del tutto espressa la richiesta dell'osservante. Interpretando è possibile ipotizzare che si
richieda un area edificabile.
Si precisa che l'area si trova all'interno del PLIS del Roccolo in posizione esterna rispetto al tessuto
edificato esistente e non è pertanto coerente con una possibilità edificatoria.
Non accolta
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BEVILACQUA DONATELLA

prot.

1159

del

14/01/2010

fg.

2

particella

91,92

101

Via SAN GIUSEPPE
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito residenziale di impianto storico a Ambito residenziale diffuso
Proposta di controdeduzione
Si precisa che le tipologie edilizie che caratterizzano l'Ambito sono in via prioritaria le corti chiuse, ma
è evidente che tale impianto non rappresenta l'unica soluzione.
Tra le configurazioni urbanistiche altrettanto tipiche vi sono anche gli edifici in linea a formare cortine
continue tendenzialmente affacciate su strada, ma anche sviluppate all'interno degli isolati, specie se
costituenti elemento di preesistenza rispetto ad un tessuto edificato successivamente.
Il caso in esame rientra in tale fattispecie ed è pertanto coerente con il restante tessuto urbano di
impianto storico.
Non accolta

AIRAGHI SERGIO PIETRO
DELL'ACQUA SILVANA

prot.

1160

del

14/01/2010

fg.

11

particella

721

102

Via ADAMELLO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione di una piccola porzione da Ambito agricolo di interesse paesistico a Ambito
residenziale diffuso al fine di allinearsi con l'adiacente lotto.
Proposta di controdeduzione
La perimetrazione dell'Ambito residenziale diffuso è stata compiuta sulla base dello stato di fatto e del
PRG previgente. Non appare motivo di modifica l'allineamento al lotto adiacente in considerazione del
fatto che sul versante opposto è altrettanto esistente un allineamento, che però porterebbe ad una
riduzione dell'area edificabile.
Non accolta

prot.
BESOZZI ALDO

1161

fg.

del
particella

14/01/2010

103

Via
Oggetto dell'osservazione
L'osservazione non è chiara. Interpretando il testo sembra voler chiedere di indicare all'art. 24.4 che
l'altezza massima per i sottotetti deve essere “non superiore a 2,3 m” e non “inferiore a 2,3 m” per
evitare di rispettare una quota assurda di 2,29 m.
Proposta di controdeduzione
Premesso che non risulta chiaro il significato di “quota assurda”, poiché il significato della norma è
sostanzialmente analogo alla modifica proposta, si modifica l’art. 24 in modo “meno assurdo”.
Accolta
Elaborati modificati: N1
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prot.
BESOZZI ALDO

1162

del

fg.

14/01/2010

104

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
L'osservazione non è chiara. Interpretando il testo sembra voler chiedere:
1) Non considerare le distanze per gli edifici entro terra (Art. 25).
2) Sostituire la dizione “tra i singoli edifici” con “tra gli edifici” nella definizione della distanze tra
edifici e dai confini.
3) Errore di battitura nell'Art. 25.2.
Proposta di controdeduzione
Relativamente alla definizione generica di distanza, si sottolinea che essa viene specificamente
articolata nei punti successivi.
Il principio da considerare è che eventuali manufatti entro terra possono creare limitazioni e vincoli
alle infrastrutture e ai sottoservizi posti lungo le strade.
In merito alla definizione di distanza tra edifici, poiché il significato della norma sostanzialmente
analogo alla modifica proposta, si ritiene di accogliere l’osservazione e modificare l’art. 25.2.
Si corregge anche l'errore materiale all'art. 25.2
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
BESOZZI ALDO

1163

del

fg.

14/01/2010

105

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Si chiede di precisare la definizione di quota al piede dell'edificio di cui all'art. 24.10
Proposta di controdeduzione
Al fine di non indurre dubbi interpretativi si elimina il comma.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
BESOZZI LUCIANO

fg.

1164

del

14/01/2010

particella

15,16,17,353,387

106

Via
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad Ambito residenziale diffuso
Proposta di controdeduzione
L’area oggetto di osservazione è posta in un contesto inedificato ricadente all’interno del PLIS Mulini–
Villoresi.
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Si sottolinea che le aree libere poste al confine tra i comuni di Parabiago e Nerviano svolgono un ruolo
insostituibile in termini di riequilibrio ambientale e paesistico rispetto alla conurbazione in atto.
Prevedere l'insediamento di funzioni abitative determinerebbe una ulteriore frammentazione del
territorio libero, già fortemente compromesso dall’edificazione avvenuta nei passati decenni. Si ricorda
inoltre, come ampiamente espresso negli elaborati del Documento di piano, che la previsione e la
conferma del Plis Mulini-Villoresi costituisce una precondizione irrinunciabile per la valorizzazione e la
riqualificazione del sistema dell’Olona, a vantaggio della vivibilità e della fruizione del territorio di
Nerviano.
Non accolta

prot.
BESOZZI ALDO

1165

fg.

del

14/01/2010

particella

107

Via
Oggetto dell'osservazione
L'osservazione non è chiara. Interpretando il testo sembra voler chiedere:
1) Definire il volume esistente anche per gli edifici esterni all'Ambito storico.
2) Precisare il riferimento di cui all'art. 24.12 relativo all'intradosso della copertura per la
determinazione del Volume esistente in Ambito storico.
3) Definire l'altezza virtuale ai fini della determinazione del Volume preesistente di cui all'art. 24.13.
Proposta di controdeduzione
1) Il volume degli edifici esistenti non è più un parametro significativo ai fini delle trasformazioni
edilizie in quanto tutti gli indici sono espressi in funzione della Slp.
Ai soli fini della determinazione del contributo di costruzione o per eventuali disposizioni di legge non
previste dal PGT e successive ad esso è stata introdotta la definizione di Volume urbanistico (art.
24.23) inteso come tre volte la Slp.
2) Si sottolinea che la definizione fa riferimento alla media ponderale che è per sua natura adatta alle
copertura con forme complesse. A maggior chiarimento si accoglie la richiesta di specificare che dalla
“struttura portante della copertura” si escludono le capriate.
3) Definire un parametro “virtuale” significa non aver bisogno di ulteriori precisazioni in quanto è
pacifico sia da intendersi come un fattore moltiplicativo. Per facilitare il compito ai progettisti più
inesperti si precisa che si deve moltiplicare la Slp per tre.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
BESOZZI ALDO

1166 - 2607

fg.

del
particella

14/01/10 - 25/01/10

108

Via SEMPIONE
Oggetto dell'osservazione
L'osservazione non è chiara. Interpretando il testo sembra voler chiedere di spostare il progetto di
ampliamento del depuratore privato esistente lungo la SS33 all'altezza del Canale Villoresi a nord
della strada stessa o a sud dello stesso, verso l'Olona.
Proposta di controdeduzione
La previsione riportata nel PGT costituisce recepimento di un provvedimento autorizzativo emesso
dagli territoriali competenti (Provincia e Comune) in data precedente alla redazione del PGT attraverso
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una procedura di cui al DPR 447/98. Pertanto, pur condividendo lo spirito dell’osservazione (se è stata
giustamente interpretata), la modifica proposta costituirebbe atto avverso e di modifica nei confronti
di un procedimento in corso; cosa evidentemente non legittima.
Si deve infine sottolineare che l'idea di spostare il depuratore verso l'Olona ha il medesimo, se non
maggiore, impatto rispetto a quanto è stato autorizzato considerando che aumenterebbe l'impatto
rispetto al Canale Villoresi (luogo di percezione lenta del paesaggio) e rispetto al PLIS dei Mulini –
Villoresi. Condizioni che non sarebbero state accettate all'interno dell'esame di Commissione
paesaggio (qualora fosse stata istituita all'epoca del procedimento).
Non accolta

LUALDI FRANCESCA E ILENIA

prot.

1167

del

14/01/2010

fg.

3

particella

56,57

109

Via PEDRETTI
Oggetto dell'osservazione
Attribuire la modalità “Ristrutturazione” anziché “Valorizzazione” sulla base del Permesso già
rilasciato che consente la demolizione e ricostruzione dell'edificio.
Proposta di controdeduzione
Si premette che le disposizioni di salvaguardia previste dalla legislazione in merito a titoli abilitativi
efficaci non sono messe in discussione dalle previsioni e dalle normative di PGT.
In base alle caratteristiche dei luoghi riscontrate in fase ricognitiva (giugno-luglio 2008), si è attribuito
una qualità all’immobile oggetto di osservazione, indipendentemente dallo stato di conservazione o dal
grado di utilizzo.
Il significato della previsione di PGT è quella di voler conservare, laddove possibile (e quindi in questo
caso), i caratteri architettonici tradizionali riscontrati nel patrimonio edilizio esistente.
Non accolta

prot.
BESOZZI ALDO

1168

fg.

del

14/01/2010

particella

110

COSTA SAN LORENZO
Oggetto dell'osservazione
Considerazioni sul mancato accoglimento delle precedenti proposte presentate durante il percorso di
costruzione del PGT.
Considerazioni sullo stato di fatto della frazione Costa S.Lorenzo:
1) non è stato previsto nessun standard urbanistico;
2) non sono previste aree a parcheggio
3) la rete fognaria è una speranza vana
4) l'urbanista ha calcato la mano con i divieti e i vari lacci e laccioli sulle aree edificate esistenti;
5) la pulizia dei marciapiedi (se così si possono chiamare) viene fatta ogni 50 anni e comunque a
forzata richiesta;
6) l'area antistante al P.L. è fatiscente o forse da terzo mondo; le Amministrazioni precedenti non
hanno fatto nulla; c'era la speranza in una attiva soluzione, ma tutto rimane irrisolto;
7) nelle vicinanze ci sono ogni tipo di depuratori ed un altro ampliamento in previsione che
deturperà l'intorno di cui l'impatto con l'ambiente circostante ne risentirà notevolmente e pensare che
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la salvaguardia ambientale viene esaltata più volte nel PGT in adozione;
8) neppure si trovano quattro spiccioli per esaltare il cartello fatiscente esistente ... che comunica
l'inizio della mostra cittadina.
Proposta di controdeduzione
I contributi dell'osservante sono stati tenuti nella dovuta considerazione così come quelli di tutti gli
altri cittadini di Nerviano (che comprende anche Costa S.Lorenzo) indipendentemente dalla qualifica
professionale (tecnico, imprenditore, agricoltore, appartenente a organi comunali, commissioni,
consulte, associazioni, comitati, ecc.).
L'osservazione appare in alcune parti non chiara, in altre ultronea, in altre ancora destituita di ogni
fondamento, soggettiva, parziale, errata nei presupposti e nelle conclusioni nonché carente di
motivazioni.
1) Anche il professionista più inesperto sa che le aree a standard non sono più previste dalla
legislazione regionale da almeno 5 anni. Interpretando l'osservazione (compito non dovuto) si
potrebbe capire che ci si riferisce alle aree per servizi. Ciò è comunque non certo considerando
che al punto successivo si parla di parcheggi, che sono aree per servizi. In ogni caso la
distribuzione territoriale delle aree per servizi non è stata fatta “a pioggia”, ovvero un po'
ovunque; le aree sono state individuate laddove è stato riscontrato un fabbisogno, dove le
condizioni territoriali lo richiedono e dove ci sono le condizioni per realizzarle. Nel caso
specifico pare che la tipologia richiesta siano i parcheggi. Per questo si veda il punto
successivo.
2) In primo luogo si deve chiarire che a Costa S.Lorenzo non è stato rilevato un fabbisogno più
acuto di altre zone del territorio. In secondo luogo se si osserva, senza spirito polemico, la
struttura urbana di Costa S.Lorenzo ci si accorge che non sono presenti spazi adatti alla
realizzazione di parcheggi pubblici (fatta sempre salva la determinazione dell'esigenza). Si
vede infatti che l'edificato è compatto lungo il Sempione e via Croce (o Padre Ceriani) e che gli
unici spazi liberi sono: il giardino dell'edificato storico e lo spazio agricolo verso la zona
industriale. E' indiscutibile che tali luoghi non sono adatti né per localizzazione né per
condizione delle aree medesime. Riprendendo precedenti proposte (ciò a testimonianza che le
proposte presentate non sono state “totalmente ignorate”, ma viceversa valutate e giudicate
inadeguate) appare altrettanto improbabile l'idea di realizzare un parcheggio alle spalle
dell'edificato (nello spazio oggi agricolo posto all'interno del PLIS) considerando che è del tutto
inaccessibile dal punto di vista veicolare e che sarebbe difficile garantirne la sicurezza visto
che è occultato rispetto alla pubblica via dall'edificato esistente.
3) Osservazione ultronea e non chiara nella forma espressiva. La programmazione della rete
fognaria non è materia di PGT.
4) Si precisa che “l'urbanista” non esiste. Nella migliore delle ipotesi l'osservante si riferisce al
gruppo di professionisti incaricato di elaborare il PGT e la VAS scelti sulla base di specifico
bando pubblico. In secondo luogo si assicura che le scelte generali e puntuali non sono mai
state decise dai tecnici incaricati, ma sono di assoluta competenza dell'Amministrazione
Comunale ed espresse mediante apposite deliberazioni degli organi istituzionali (Giunta e
Consiglio). In terzo luogo l'uso dei “luoghi comuni”, delle “frasi fatte” dei “modi di dire” appare
palesemente un mezzo per non dire nulla o, peggio ancora, viene utilizzato per mascherare la
totale mancanza di motivazioni a supporto delle tesi sostenute. Ciò premesso si precisa che:
1.

la mano non è stata “calcata” in alcun modo, avendo rispettato la legislazione vigente ed
avendo applicato una metodologia coerente con i criteri urbanistici attuali che dovrebbero
essere noti anche ai professionisti più inesperti che operano sul territorio;

2.

non sono previsti “lacci e laccioli” bensì norme che hanno l'obiettivo di garantire uno
sviluppo e una trasformazione dell'edificato coerente con i principi espressi durante il
percorso di PGT; qualora tali norme fossero in contrasto con la volontà anarchica di
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autoregolamentarsi, con la voglia di “fare ciò che si vuole” in spregio dei più elementari
principi

di Diritto

da parte

di qualche

operatore

professionale,

allora

sarebbero

giustamente da considerarsi “lacci e laccioli”;
5) Osservazione ultronea e non chiara nella forma espressiva. La pulizia degli spazi pubblici non è
materia di PGT.
6) Osservazione ultronea e non chiara nella forma espressiva. La programmazione e la
realizzazione delle asfaltature o la manutenzione ordinaria degli spazi esistenti non è materia
di PGT.
7) Osservazione ultronea e non chiara nella forma espressiva. Si precisa che i depuratori sono
esistenti e che l'ampliamento dell'impianto lungo il Sempione è afferente ad un procedimento
antecedente e separato dal PGT (si veda osservazione n. 108). Non è pertanto chiara la
relazione tra tale situazione di fatto e la volontà di salvaguardia ambientale esplicitata dal
PGT.
8) Osservazione

ultronea

e

non

chiara

nella

forma espressiva.

La

manutenzione

della

cartellonistica stradale non è materia di PGT. Peraltro non è chiaro a quale “mostra” ci si
riferisca nell'osservazione.
Si precisa che negli elaborati R1 e D1 vengono evidenziati i richiami alle aree a rischio archeologico
individuate dal PTCP della Provincia di Milano (già riportate nell'elaborato Q2.1).
Non accolta

prot.
LAMPUGNANI BRUNO

1169

fg.

del

14/01/2010

111

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Attribuire un indice all'Ambito residenziale di impianto storico pari a quello dell'Ambito residenziale
diffuso e consentire l'edificazione filo strada.
Proposta di controdeduzione
Per raggiungere l'obiettivo condiviso di conservare l'impianto storico si integra e precisa l'Articolo 36
anche al fine di ricomporre le cortine edilizie filo strada.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
LAMPUGNANI BRUNO

1170

fg.

del

14/01/2010

particella

112

Via
Oggetto dell'osservazione
Rivedere la normativa del Comparto di progettazione unitaria (art. 32.7) al fine di migliorare la
fattibilità degli interventi in relazione al diffuso frazionamento fondiario.
Proposta di controdeduzione
La situazione emersa dai sopralluoghi compiuti in tutto l'ambito storico relativamente agli edifici ex
agricoli è sintetizzabile come segue: gli edifici sono parzialmente inutilizzati; spesso in cattive
condizioni di conservazione; le singole porzioni sono state oggetto di intervento con modalità e
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caratteristiche differenti tanto da far perdere il carattere complessivo dell'originario edificio; a volte
permangono “stecche di rustici” che sono ancora compositivamente omogenee.
L'obiettivo del PGT è sostenere una riqualificazione delle corti che non avvenga per micro-episodi, ma
che sia almeno estesa alla riattivazione di edifici aventi carattere di unitarietà. Ciò si sposa con la
scelta di consentire interventi di una certa “profondità” (demolizione e ricostruzione) anche al fine di
concorrere a rendere appetibile l'investimento da parte dei proprietari.
Sulla base di questa analisi il PGT ha compiuto una duplice scelta:
1) per la maggior parte degli edifici ex agricoli è ammesso il procedimento singolo con ampie
possibilità di intervento (fino alla ricostruzione);
2) per alcuni corpi edilizi è prescritto l'intervento unitario affinché siano evitate le difformità sopra
ricordate, pur consentendo anche alla maggior parte di questi l'intervento di ricostruzione.
Nel secondo caso gli immobili sono denominati Comparto di progettazione unitaria e i rispettivi
interventi sono assoggettati a progettazione e attuazione contestuale.
Tale previsione si scontra però con l'estremo frazionamento fondiario e con le diverse esigenze dei
cittadini.
Al fine di coniugare le due esigenze si modifica la normativa prescrivendo un progetto unitario di
massima in capo al primo operatore e la possibilità di realizzare i lavori in tempi differenti.
Le condizioni procedurali di tale progetto sono definite in coordinamento con il Regolamento edilizio.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
BESOZZI ALDO

1171

fg.

del

14/01/2010

113

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Modifiche all'art. 24.4:
1) l'altezza massima per i locali interrati e seminterrati deve essere “non superiore a 2,5 m” e
non “inferiore a 2,4 m” per evitare di rispettare una quota assurda di 2,39 m;
2) sia aumentata l'altezza massima dei suddetti locali a 2,5 m al fine di consentire il passaggio
delle tubazioni, l'apertura delle porte basculanti dei box e il passaggio delle persone;
3) ripristinare la consuetudine dell'altezza interpiano pari a 2,5 m per le parti interrate e
seminterrate.
Proposta di controdeduzione
L'osservazione non è chiara ed anzi contraddittoria.
1) Non risulta chiaro il significato di “quota assurda” dato che ogni misura è fine a se stessa.
Dopodiché per evitare una quota assurda pari a 2,39 m si chiede di elevarla a 2,50 m.
2) La richiesta di elevare l'altezza interna non appare coerente con l'uso proprio dei locali interrati
e genera difficoltà istruttorie circa l'ammissibilità di locali accessori con altezza ammessa, ai
sensi del Regolamento di igiene, pari a 2,40 m.
3) La consuetudine non è stata riscontrata. Peraltro la richiesta è in contrasto con la precedente
considerando che un'altezza interpiano pari a 2,5 m è certamente inferiore ad una altezza
libera pari a 2,5 m ed anche a quella disposta dal PGT pari a 2,40 m.
Non accolta
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prot.
BESOZZI ALDO

1173

fg.

del

14/01/2010

114

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di utilizzo della simbologia nel rispetto di quanto indicato nella convenzione CNR-UNI
10003-74 per il Sistema Internazionale di Unità.
Proposta di controdeduzione
Si precisa e si chiarisce in maniera inequivocabile che il PGT ha utilizzato il Sistema Internazionale di
Unità (SI) in quanto le grandezze fondamentali fanno riferimento al “metro” e non ad altre unità di
misura quali pertiche, iarde o pollici.
In merito alle regole di simbologia che accompagnano le grandezze, si fa presente che la convenzione
CNR-UNI 10003-74 recita che l'unità, se accompagna la relativa misura, è “espressa di regola
mediante il suo simbolo”.
Si fa pertanto notare che se è imprescindibile l’utilizzo delle grandezze fondamentali, le regole di
scrittura e simbologia prevedono casi differenti ed eccezioni.
Considerando che la diversa simbologia non cambia la sostanza della norma si accoglie.
Accolta

prot.
LAMPUGNANI BRUNO

1174

fg.

del

14/01/2010

115

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Specificare se i pianerottoli di sbarco ed i disimpegni aperti su vano scala possono essere scomputati
dal calcolo della Slp.
Proposta di controdeduzione
Si ritiene di sottolineare che lo spirito della norma è quello di scomputare le parti comuni degli edifici
riferite alle distribuzioni verticali e orizzontali.
Si accoglie pertanto la richiesta di precisazione.
Accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
LAMPUGNANI BRUNO

1175

fg.

del

14/01/2010

particella

116

Via
Oggetto dell'osservazione
Ridurre la dotazione di parcheggi privati richiesta dalle norme.
Consentire la monetizzazione delle aree a parcheggio per gli edifici in centro storico.
Proposta di controdeduzione
Relativamente alla dotazione di parcheggi privati si ricorda che la legislazione nazionale vigente
(L.122/89) richiede 1 mq ogni 10 mc, ovvero 1 mq ogni 3,3 mq di Slp (pari al 33% della Slp).
Nel caso di destinazioni residenziali la richiesta del PGT è pari al 40% della Slp. La differenza tra le due
disposizioni non appare tale da indurre un danno e, anzi, consente di orientare anche i progettisti più
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inesperti, verso uno standard di dotazione di autorimesse che sia congruo e coerente con il tasso di
motorizzazione attuale.
In merito alla monetizzazione, si fa presente che il reperimento dei parcheggi appare maggiormente
necessario proprio in quelle aree (il tessuto denso) che potenzialmente possono presentare una
carenza. In assenza di tali disposizioni continueranno a verificarsi i fenomeni di uso improprio delle
sedi viarie, occupazione dei cortili, ecc.
Per quel che concerne la realizzazione di parcheggi pubblici non è opportuno che l'azione
amministrativa sia tesa a creare una criticità (fabbisogno di parcheggi privati) per poi utilizzare fondi
pubblici per risolverla (realizzazione di parcheggi al servizio delle residenze) stante che le eventuali
monetizzazioni (ammesso che ciò sia legittimo ai sensi della legislazione nazionale) non coprirebbero i
costi complessivi.
Non accolta

prot.
BESOZZI ALDO

1176

fg.

del

14/01/2010

117

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Modifica delle dimensioni e delle possibilità di utilizzo (consentendo il ricovero di animali) dei
Manufatti da giardino ai sensi dell'art. 24.19.
Proposta di controdeduzione
E' ben vero che i “pulè” sono stati da sempre presenti nella realtà di Nerviano, ma così come in
moltissime altre osservazioni è stato richiamato il sostanziale mutamento delle abitudini, degli usi e
dei modi dell'abitare moderno, anche in questo caso, per coerenza, è necessario capire se tale usanza
sia ancora compatibile con i tempi e se tale tipologia di costruzione accessoria sia ancora da
ammettere. In ogni caso vale la disciplina igienico-sanitaria.
Si precisa che la norma non consente di utilizzare i Manufatti da giardino per il ricovero degli animali
(grandi o piccoli che siano) essendo finalizzati al solo ricovero di oggetti.
Restando agli usi consentiti appare del tutto strumentale l'uso della norma circa l'abbattimento delle
barriere architettoniche considerando che il PGT non prescrive l'attrezzatura di tutte le pareti del
manufatto tramite scaffali e che in loro assenza anche una persona in carrozzina potrebbe
tranquillamente usufruirne.
Non accolta

prot.
LAMPUGNANI BRUNO

1177

fg.

del
particella

14/01/2010

118

Via
Oggetto dell'osservazione
1) Rendere facoltativo il meccanismo eco-perequativo anziché obbligatorio dato che reca
aggravio di costi ai possessori di terreni compresi nei piani attuativi e maggiori difficoltà di
accordo fra gli interessati.
2) Specificare gli “enti proprietari” delle aree stradali eventualmente coinvolti nei piani attuativi.
3) Ridurre le cessioni di aree per servizi perché eccessive rispetto all'area a disposizione per
l'attuazione del piano e troppo oneroso in termini di costi.
Proposta di controdeduzione
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1) L'osservazione è puntuale ed esplicita e rappresenta in modo preciso l'approccio diametralmente
opposto a quello del PGT. Ciò è utile per esprimere ancora una volta i principi che hanno guidato le
previsioni pianificatorie generali e specifiche.
L'azione amministrativa è volta a tutelare il bene comune, gli interessi diffusi e le esigenze dell'intera
comunità.
Per raggiungere tali obiettivi il PGT ha introdotto il meccanismo della eco-perequazione che è
finalizzato a ridurre le diseguaglianze derivanti dal processo edificatorio laddove a fronte di alcuni
fortunati proprietari ammessi al beneficio del vantaggio immobiliare vi erano molti altri cittadini (di
pari dignità) esclusi da qualsiasi forma di ristoro economico e, anzi, chiamati a dare il proprio terreno
quale servizio per la comunità intera (formata anche dai precedenti fortunati).
Qualora tale principio non fosse sufficiente a supportare la scelta della perequazione si aggiunga che:
a) le aree a servizi utilizzate per l'edificazione (ovvero quelle che hanno usato la propria capacità
edificatoria) diventano di proprietà comunale; così facendo si costruisce nel tempo un patrimonio
immobiliare pubblico utile per la realizzazione di servizi o anche per la realizzazione di abitazioni a
prezzi convenzionati;
b) la quota di edificazione da sottoporre obbligatoriamente al meccanismo della perequazione negli
ambiti residenziali è pari al 10% della capacità edificatoria; una quota percentuale che non può
inficiare l'economicità dell'operazione immobiliare (almeno prendendo come riferimento margini di
utile di comune buon senso e non prendendo in considerazione aspettative di guadagno che
debordano nell'avidità);
c) tra le aree che, grazie al meccanismo eco-perequativo, entrano a far parte del patrimonio della città
vi sono anche ambiti da destinare al riequilibrio ecologico grazie alla loro attrezzatura a bosco; non è
possibile mettere sullo stesso piano l'utile immobiliare di alcuni contro il benessere dell'ecosistema che
appartiene a tutti (non solo ai cittadini di Nerviano).
2) In merito agli “enti” possessori delle strade, si precisa che, nel caso di Nerviano, gli unici enti sono
Provincia e Comune. Ad ulteriore chiarimento si veda l’aggiornamento dell’Articolo 21.
3) In merito alla dotazione per servizi richiesti agli interventi sottoposti a pianificazione attuativa si
veda il seguente confronto:
•

Per circa 30 anni l'urbanistica si è confrontata con il parametro dello standard pari 26,5 mq
per ogni abitante teorico (quantificato in 100 mc di volume oppure 33,3 mq di Slp). Tale
parametro corrisponde all'80% della Slp ammessa.

•

Con la prima riforma urbanistica si è introdotto il principio che l'abitante teorico doveva essere
quantificato in 150 mc di volume (ovvero 50 mq di Slp). Il parametro si è quindi ridotto al
53% della Slp ammessa.

•

Il PRG di Nerviano ha deciso che lo standard adatto alle condizioni del proprio territorio è pari
a 33 mq ogni abitante teorico. Il parametro di confronto unitario diventa così il 66 % della Slp
ammessa.

•

Considerato che, nemmeno il parametro originario (l'80%) è stato storicamente giudicato
sufficiente a dotare le città di adeguati spazi di servizio, e assodato il principio generale di PGT
che ogni trasformazione comportante consumo di suolo deve contribuire al miglioramento del
sistema dei servizi complessivi, si è scelto un parametro pari al 100% della Slp ammessa.

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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BEOLCHI PIERLUIGI

prot.

1178

del

14/01/2010

fg.

17

particella

160

119

Via
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad Ambito residenziale diffuso
Proposta di controdeduzione
Si premette che l'osservazione è errata in quanto la classificazione di PGT è Ambito agricolo e non
Ambito agricolo di interesse paesistico.
In ogni caso l'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificazione si pone nella fascia di
separazione fra Nerviano e Pogliano laddove il PGT, e in generale tutti gli strumenti di pianificazione
moderna, suggeriscono di non prevedere ulteriori elementi che possano completare la conurbazione in
atto.
Non accolta

ROSSONI NATALE
SCABARI LUCIANA

prot.

1180

del

14/01/2010

fg.

18

particella

695,182

120

Via
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad Ambito residenziale diffuso
Proposta di controdeduzione
Si premette che l'osservazione è errata in quanto la classificazione di PGT è Ambito agricolo e non
Ambito agricolo di interesse paesistico.
In ogni caso l'osservazione non può essere accolta in quanto l'edificazione si pone nella fascia di
separazione fra Nerviano e Pogliano laddove il PGT, e in generale tutti gli strumenti di pianificazione
moderna, suggeriscono di non prevedere ulteriori elementi che possano completare la conurbazione in
atto.
Non accolta

BIANCHINI MAURO

prot.

1181

del

14/01/2010

fg.

7

particella

15,16

121

Via MEDA
Oggetto dell'osservazione
Attribuire all'Ambito residenziale di impianto storico i parametri dell'Ambito residenziale diffuso
Proposta di controdeduzione
A seguito di ulteriore valutazione circa le specificità delle aree oggetto di osservazione, e
omogeneamente a quanto operato in altri contesti, si procede ad una riclassificazione dei lotti
prospicienti via Vespucci attribuendo loro la categoria Ambito residenziale diffuso.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: R4
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AL.PI S.r.l.

prot.

1183

del

14/01/2010

fg.

8

particella

289

122

Via MILANO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito residenziale di impianto storico ad Ambito residenziale diffuso
Proposta di controdeduzione
Una nuova valutazione della classificazione dell'isolato, operata sulla base delle osservazioni
presentate, ha condotto alla sua riclassificazione quale Ambito residenziale diffuso, giudicando
minoritari gli elementi di interesse storico-urbanistico rispetto a quelli di impianto più recente.
Accolta
Elaborati modificati: R4

BESOZZI LUCIANO

prot.

1184

del

14/01/2010

fg.

3

particella

267,268

123

Via SEMPIONE
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito residenziale di interesse paesistico ad Ambito residenziale diffuso
Proposta di controdeduzione
Si evidenzia che il Sempione risulta una strada di particolare valenza paesistica in quando arteria di
interesse storico e luogo di passaggio anche per le persone non residenti.
La modalità con cui si percepisce il paesaggio dal Sempione appare pertanto un elemento da
considerare attentamente in sede di previsioni urbanistiche. In questa ottica, una attenta valutazione
delle possibilità di trasformazione degli immobili che si affacciano su tale strada ha indotto ad
assumere una certa cautela rispetto alla presenza di alcuni contesti edificati che non possono
comunque essere classificati come “di recente impianto”.
Pur consapevoli che non esistono valori assoluti in termini di qualità edilizia, appare comunque
doveroso un atteggiamento di tutela e conservazione dei caratteri esistenti, nella convinzione che le
norme possano comportare, nel tempo, una valorizzazione complessiva dell’intorno.
La classificazione proposta ha inoltre riconosciuto l’esistenza di un sistema unico formato dalle parti
edificate e da quelle inedificate, indipendentemente dalla qualità o dalla presenza delle piantumazioni.
È apparso oltre modo doveroso conservare l’unitarietà dell’impianto costituito dal sistema edificiogiardino, anche in funzione di una ulteriore valorizzazione delle parti edificate.
Si sottolineano infine due elementi utili al fine della comprensione e della valutazione complessiva:
−

l'area oggetto di richiesta di edificazione era inserita nel PRG previgente come agricola facente
parte del PLIS;

−

la norma di PGT consente una edificazione aggiuntiva pari a 200 mq di Slp per i lotti
parzialmente edificati e a 300 mq per i lotti liberi (modifica introdotta in sede di accoglimento
anche di altre osservazioni); con tali possibilità edificatorie appare possibile soddisfare delle
normali esigenze familiari).

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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AL.PI S.r.l.

prot.

1185

del

14/01/2010

fg.

8

particella

289

124

Via MILANO
Oggetto dell'osservazione
Modifica della normativa relativa al recupero abitativo dei sottotetti.
Proposta di controdeduzione
Le distinzioni richieste nell'osservazione appaiono difficilmente sintetizzabili in forma generale
all'interno di una norma che tenga conto di tutti i casi possibili.
E' vero che le necessità imposte nelle trasformazioni di spazi inabitabili in spazi abitabili comporta, in
caso di modifica di sagoma, un incremento della disomogeneità talvolta già presente nelle cortine.
In corso di predisposizione del PGT, osservate le situazioni di fatto sul territorio, la volontà è stata
quella di evitare un ulteriore disomogeneità derivante da cappuccine, abbaini, terrazzi, a svantaggio
della valorizzazione dei tessuti storici o di impianto storico.
Appare quindi logico pensare che l'istruttoria dei singoli progetti debba tener conto delle specifiche
situazioni e applicare di volta in volta la norma con buon senso.
Si evidenzia infine che l'isolato di riferimento per l'edificio oggetto di osservazione è stato riclassificato
in accoglimento di altre osservazioni ed è quindi mutata la disciplina edilizia di riferimento.
Non accolta

LAMPUGNANI FARMACEUTICI
S.p.a.

prot.

1186

del

14/01/2010

fg.

13

particella

721,724

125

Via TICINO
Oggetto dell'osservazione
Consentire il commercio al dettaglio all'interno degli edifici di proprietà appartenenti all'Ambito
produttivo compatto
Proposta di controdeduzione
Pur condividendo alcune delle premesse dell’osservante relativamente al processo di riconversione in
atto a causa della crisi economica, è utile sottolineare che tale processo investe tanto il comparto
industriale quanto quello commerciale al dettaglio.
Superando le considerazioni di carattere macro-economico che esulano dalle competenze del PGT si
deve evidenziare che, non potendo assentire la destinazione commerciale al dettaglio per il solo
edificio oggetto di osservazione, si consentirebbe all’intero isolato (e a tutte le aree classificate nel
medesimo modo) di trasformarsi in veri e propri centri commerciali, con effetti negativi non
quantificabili in termini di traffico e carenza di servizi.
Per completezza di informazione, la trasformazione di superfici pari a quelle indicate (1000 mq)
configurerebbe l’intero isolato come un “parco commerciale o centro commerciale” secondo le
disposizioni regionali vigenti, in netto contrasto con gli atti di programmazione e pianificazione
provinciale e regionale e con le scelte generali di PGT.
Non accolta
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RE SARTO' ROSSELLA

prot.

1189

del

14/01/2010

fg.

1

particella

254

126

Via MONVISO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo ad area residenziale.
Proposta di controdeduzione
Le considerazioni e le motivazioni espresse a supporto della richiesta sono tanto comprensibili quanto
assolutamente soggettive e solo in parte condivisibili.
Ci si limita in questa sede a negare l'esistenza di qualsiasi motivazione occulta che possa in qualche
modo influenzare l'andamento dell'attività istruttoria dei permessi edilizi.
Per rispondere viceversa alla richiesta dell'osservazione si richiamano brevemente gli elementi
fondanti che hanno indirizzato le scelte urbanistiche sul tema insediativo.
Il PGT ha compiuto una scelta univoca in tema di espansioni che nega l'ampliamento della città per
episodi slegati tra di loro. La pianificazione per singoli lotti edificabili non appare condivisibile perché
segue solo la logica della prossimità rispetto al margine urbano e non si inserisce in un disegno
complessivo che produce effetti positivi di carattere generale.
Il PGT ha viceversa scelto un indirizzo insediativo generale che si fonda sulla concentrazione degli
insediamenti residenziali in prossimità degli assi di trasporto pubblico metropolitano (stazione
ferroviaria di Cantone) coerentemente con quanto indicato dal PTCP della Provincia di Milano.
L'applicazione di tale principio ha condotto alla riconferma di un numero contenuto di comparti di
espansione assoggettati a pianificazione preventiva e al non accoglimento delle copiose richieste di
edificazione diffusa presentate durante il percorso di costruzione del PGT stesso.
A questo primo indirizzo si somma il concetto del contenimento del consumo di suolo che impone una
quantificazione complessiva delle previsioni al fine di rimanere al di sotto di parametri ritenuti
sostenibili sia a livello sovracomunale sia all'interno della disciplina urbanistica. Parametri che
sarebbero certamente superati accogliendo le tante richieste dei singoli.
Non accolta
LUCCHINI CHIARA, LUIGI,
FELICE, MARISTELLA,
ROSANGELA
AIRAGHI LUIGIA

prot.

1191

del

14/01/2010

fg.

18

particella

44,320,322,323,324

127

Via ISTRIA

Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo ad area residenziale.
Proposta di controdeduzione
Si richiama in toto quanto riportato in risposta all'osservazione n. 17 a cui si aggiunge quanto segue.
La sistemazione della frangia non passa automaticamente dall'edificazione delle parti non edificate (e
ne è un esempio la scelta compiuta a S.Ilario dove è stato previsto un ambito caratterizzato dalla
componente ambientale). Nel caso specifico e' evidente che l'area oggetto di osservazione (di circa
8700 mq) appare “inclusa” nel perimetro dell'edificato solo perché a sud ci sono due edifici che
chiudono uno spazio altrimenti aperto sul tessuto agricolo.
Per quanto concerne la proposta di nuova mobilità si rimanda all'osservazione n. 57 laddove sono
indicate le integrazioni alla rete ciclabile introdotte in sede di accoglimento di osservazioni tra cui
anche un nuovo tratto su via Istria.
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Non è chiara la relazione intercorrente tra la qualità edilizia possibile nelle nuove edificazioni e quella
scadente (quantomeno presunta) del complesso adiacente.
Gli oneri di urbanizzazione non possono essere considerati un motivo per rendere edificabile un'area.
Non accolta

MURGIDA ONOFRIO

prot.

1221

del

14/01/2010

fg.

9

particella

127

128

Via PORTA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico e in parte Ambito cimiteriale ad area
residenziale.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 17.
Non accolta

COZZI MARIA ROSA
ROBUSCHI CELESTE

prot.

1224

del

14/01/2010

fg.

19

particella

717,718

129

Via S.ANNA
Oggetto dell'osservazione
Modificare le previsioni viabilistiche all'interno dell'AT2 in relazione all'edificato esistente e in
costruzione al contorno.
Ridurre il perimetro dell'AT2 destinando le aree escluse ad Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
In accoglimento si integra l’articolo 9 delle norme di PGT precisando la cogenza delle indicazioni
grafiche contenute nelle schede di cui all’Allegato AN2.
Non appare coerente con la filosofia generale la riperimetrazione dell'ambito di trasformazione a
favore di una singola proprietà.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
PRAVETTONI FABIO

1225

fg.

del

14/01/2010

particella

130

Piazza DON MUSAZZI
Oggetto dell'osservazione
Classificare l'ex Oratorio dei Santi Biagio e Francesco come elemento unico al di fuori delle categorie
previste per gli altri edifici.
Precisazioni in merito alla denominazione di alcuni Elementi architettonici puntuali individuati dal PGT.
Proposta di controdeduzione
Non è possibile individuare una classe denominata “rovina” senza peraltro stabilire quali tipi di funzioni
possano essere insediate.
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Si accolgono le precisazioni in merito alle corrette denominazioni.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
PRAVETTONI FABIO

1226

fg.

del

14/01/2010

131

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Eliminare l'obbligo di mantenimento delle alberature esistenti e di sistemazione prevalentemente a
verde all'interno delle corti storiche.
Proposta di controdeduzione
Il mantenimento delle alberature di alto fusto esistente appare una norma di buon senso tenuto conto
che se possono essere considerate tali (di alto fusto) significa anche che sono ormai entrate a far
parte del paesaggio storico che le attornia tanto quanto le altre sedimentazioni antropiche via via
formatesi.
Per quanto riguarda la sistemazione dei cortili la norma tende ad orientare anche i professionisti più
inesperti verso un approccio progettuale non solo linguistico o stilistico, ma che tenga anche conto
della necessità di equilibrare ambientalmente il tessuto urbano riducendo le superfici radianti, ecc..
Si precisa il carattere orientativo delle disposizioni integrando l'Articolo.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
PRAVETTONI FABIO

1228

fg.

del
particella

14/01/2010

132

Via
Oggetto dell'osservazione
Precisazione in merito all'art. 33 relativamente alla conservazione dei solai antichi in legno e richiesta
di deroga alle normative igienico-sanitarie in presenza di elementi architettonici non modificabili.
Proposta di controdeduzione
L'art. 33 comma 1 lettera d) precisa che la traslazione dei solai è ammessa qualora non in contrasto
con la conservazione degli elementi architettonici “... di cui sopra”. A punti precedenti sono specificati
gli elementi da conservare e tra essi ci sono anche i solai in legno.
Al fine di precisare ulteriormente che trattasi dei solai con particolari caratteristiche di interesse si
integra la lettera b) del medesimo Articolo.
Le deroghe alle norme igienico-sanitarie sono rilasciate dal Sindaco sulla base di particolari condizioni
ed esigenze funzionali. Considerare tali norme come la “vera causa della distruzione dei nostri centri
antichi e della nostra memoria” appare non condivisibile considerando che i parametri igienici sono
stati una conquista di civiltà che ha portato alla salubrità degli ambienti e al miglioramento della
qualità dell'abitare.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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prot.
PRAVETTONI FABIO

1230

fg.

del

14/01/2010

133

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
1)

Privilegiare

gli

aspetti

di

conservazione

dei

caratteri

architettonici

rispetto

alla

possibilità/obbligatorietà di reperimento di autorimesse private all'interno delle vecchie stalle.
2) Privilegiare la formazione di isole pedonali nei centri storici al fine di diminuire progressivamente
l'uso dell'automobile.
Proposta di controdeduzione
1) Non è questa la sede per una dissertazione tra le diverse scuole di pensiero che da sempre si sono
confrontate sul tema del recupero del patrimonio storico, dividendosi tra coloro che sostengono la
prevalenze degli elementi originari, quelli che garantiscono pari dignità a tutti le sedimentazioni e altri
che propendono per l'evidenziazione dei soli elementi significativi ammettendo anche l'introduzione di
componenti distonanti purché percepibili.
Non è il caso non solo perché non è la sede opportuna, ma soprattutto perché raramente (per non dire
mai) ci si trova di fronte ad organismi edilizi meritevoli di una tale attenzione. Con questo non si vuole
intendere che i “rustici” siano privi di un loro valore, ma che tale interesse possa essere
sufficientemente tutelato mediante una serie di indicazioni orientative a cura delle specifiche norme di
PGT (e di Regolamento edilizio).
La scelta del PGT è stata quindi quella di coniugare una specifica (ma commisurata) attenzione agli
aspetti architettonici con la volontà di far riabitare le corti e di riattivare il più possibile il patrimonio
esistente.
2) L'idea di una città libera dalle automobili, a misura d'uomo, distinta in ambiti precisi, ordinati e
impermeabili l'uno all'altro (qui le persone a piedi e la le automobili) è per certi aspetti affascinante
per altri terrorizzante. In ogni caso è diversa dalla realtà.
Le condizioni sociali e territoriali di oggi non consentono una pianificazione utopistica che disegni gli
scenari ipotizzati che è pertanto da rimandare ad altro momento storico.
Non accolta

prot.
PRAVETTONI FABIO

1231

fg.

del
particella

14/01/2010

134

Via
Oggetto dell'osservazione
Consentire la residenza all'interno degli ambiti produttivi urbani al fine di realizzare dei loft.
Proposta di controdeduzione
La mitizzazione dei loft come efficiente soluzione abitativa deve essere profondamente ridimensionata.
Devono inoltre essere precisati i limiti e delle condizioni rispetto alle quali sono nati tali abitazioni.
I loft sono stati realizzati in maniera diffusa in due città: New York e Londra e chiaramente su aree
dismesse.
Negli altri casi (Milano in primis) si è trattato prevalentemente di operazioni speculative volte
all'espulsione delle attività produttive dalla città a favore di destinazioni maggiormente remunerative a
fronte della disponibilità di grandi volumetrie.
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E' una scelta precisa e dichiarata di questo PGT la volontà di mantenere in vita una “città” intendendo
con questo un organismo dotato di una pluralità di funzioni e spazi che convivono in spazi permeabili e
contigui senza la totale prevalenza di uno sugli altri.
E' altrettanto precisa la volontà di garantire la permanenza di un tessuto produttivo che garantisca
sostegno all'economia locale anche in un momento di crisi complessiva e di “fuggi fuggi” generale delle
industrie verso altre nazioni.
Con tali premesse appare del tutto incoerente proporre una “allettante” destinazione residenziale per
gli ambiti produttivi che potrebbe avere un peso decisivo sulle valutazioni di chi deve decidere se
restare e dare economia alla città o vendere tutto e trasferirsi le produzioni in oriente.
Si precisa infine che gli Ambiti produttivi urbani classificano aree attive e non dismesse, ovvero luoghi
dove l'estrema vicinanza fra attività e residenza potrebbe far sorgere molti problemi di reciproca
insofferenza.
Non accolta

prot.
PRAVETTONI FABIO

1233

fg.

del

14/01/2010

135

particella
Via S.FRANCESCO

Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad area edificabile in quanto il lotto
rappresenta uno dei “... buchi, dimenticanze, cicatrici sul territorio” contenuti nell'elaborato R4.1.
Proposta di controdeduzione
Non e' chiara la relazione tra i concetti espressi e l'esempio oggetto della richiesta verificato che la
suddetta area non è un vuoto al centro di qualcosa ma un'area agricola al margine urbano adiacente
ad altre aree agricole.
E' inoltre sempre utile ricordare, anche ai progettisti più inesperti, che la presenza di una strada non
rappresenta una condizione sufficiente (per non dire scatenante) per l'edificazione e che, proprio con
questa logica, sono state edificate migliaia di case lungo le strade che hanno portato alle conurbazioni
che oggi vediamo.
Non accolta

prot.
PRAVETTONI FABIO

1234

fg.

del

14/01/2010

particella

136

Via
Oggetto dell'osservazione
Eliminare le prescrizioni e i vincoli alla progettazione contenuti nelle disposizioni relative agli edifici in
ambito agricolo al fine di non limitare la libertà progettuale e di consentire la realizzazione di edifici
“belli” anche se non strettamente inquadrato all'interno dei limiti morfo-tipologici imposti dalle
norme.
Con le medesime motivazioni si chiede anche di eliminare l'obbligo di schermatura vegetale rispetto
agli edifici e di non imporre l'uso della recinzione in rete.
In via generale si chiede di ridurre le prescrizioni normative e di lasciare alla Commissione paesaggio
(riformata nella composizione) il compito di decidere caso per caso il “bello o il brutto”.
Proposta di controdeduzione
L'osservazione è totalmente condivisibile nei presupposti, argomenti e motivazioni a supporto delle
tesi. Non è viceversa (e purtroppo) accoglibile la soluzione proposta per risolvere la criticità.
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Come precisato anche dall'osservante “... il bello o il brutto non possono essere normati e classificati”.
Sulla base di questo assunto il PGT si è ben guardato da assurgersi a giudice unico della sensibilità
estetica dei singoli, limitandosi (e mai come in questo caso la radice etimologica della parola ha un
significato) alla definizione di criteri orientativi che rendano il costruire “coerente o incoerente” con il
contesto territoriale di riferimento (sia esso l'ambito storico o le aree agricole).
La scelta, ponderata lungamente, è partita da alcuni elementi di fatto, non specificamente legati al
territorio di Nerviano:
−

la fiducia nella capacità progettuale dei singoli è indiscutibile;

−

la capacità dei progettisti di imporre al mercato immobiliare (sfruttare fino all'ultimo
centimetro della capacità edificatoria a costo di aggiungere un “bozzo” avulso) e ai
committenti (la diffusione di stilemi massificanti che annullano l'idea progettuale) un edificio
“bello” è meno certa;

−

lo stato del territorio mette in allerta rispetto alla opportunità di ridurre ulteriormente i gradi di
libertà progettuale considerato che il tessuto edificato recente appare già sufficientemente
variegato (di una varietà standardizzata) e, in alcuni casi, discutibile;

−

l'assenza totale di “paletti” non consente la discussione, nemmeno all'interno di una
commissione, dato che si discuterebbe solo di opinioni e non di fatti;

−

la sostituzione del PGT (visione generale) con la Commissione paesaggio (visione puntuale)
sposterebbe solo il problema senza risolverlo aggiungendo però il rischio del “caso per caso”.

Non accolta

prot.
PRAVETTONI FABIO

1236

fg.

del

14/01/2010

137

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
Cambiare la modalità di intervento da “Ristrutturazione” a “Ripristino” per uno specifico edificio.
Evitare la possibilità di interventi pesanti sugli edifici ex-agricoli (sia quelli indicati sia in generale).
Proposta di controdeduzione
Il PGT benché redatto sulla base di valutazioni puntuali effettuate a seguito di sopralluoghi in tutte le
corti dei nuclei storici non può evidentemente spingersi sino all'analisi della condizione interna dei
singoli locali e, addirittura di arrivare a fare i saggi dei muri e dei solai di migliaia di edifici di Nerviano
per stabilire se sono celati dei resti.
Al fine di risolvere parzialmente tale “umana negligenza” sono state dettate delle norme generali
(Articolo 33) e si è puntato al buon senso dei soggetti che progettano e intervengono.
La modalità di intervento relativamente “ampia” è stata data agli edifici ex-agricoli all'interno dei
Comparti di Progettazione Unitaria affinché potessero essere riattivati e riabitati in modo tale da
attirare residenti. Ciò in considerazione del fatto che la società agricola originaria non è più presente e
che gli animali da allevamento e da soma (nonché i relativi carri e mezzi di lavoro) sono stati sostituiti
da altri soggetti e mezzi e che le esigenze abitative sono certamente cambiate.
Non accolta
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prot.
BESOZZI ALDO

1250

del

fg.

14/01/2010

138

particella
COSTA S.LORENZO

Oggetto dell'osservazione
Trattasi di osservazione protocollata due volte nel medesimo giorno - Si veda osservazione n. 110
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 110
Non accolta

CROCI ANGELO MARIA
CROCI MARISTELLA

prot.

1256

del

14/01/2010

fg.

11

particella

317

139

Via GORIZIA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo all'interno della Zona I del PAI ad area residenziale come da PRG
vigente.
In particolare:
1.

Si chiede che venga tolto il vincolo idrogeologico o messo in condizioni di non operare
inserendo il terreno all'interno del centro abitato.

2.

Nel caso non si riuscisse a togliere il vincolo idrogeologico si chiede che venga mantenuta la
destinazione residenziale esistente.

Proposta di controdeduzione
Si deve precisare, benché il procedimento non riguardi specificamente il PGT, che la destinazione
urbanistica stabilita dal precedente PRG era in ogni caso subordinata al rispetto delle norme PAI in
quanto quest'ultimo è strumento sovraordinato e prevalente rispetto alla pianificazione locale. Ne
deriva pertanto che nemmeno il PGT può eliminare un vincolo proveniente da un livello
gerarchicamente superiore.
Per quanto di competenza del presente PGT si evidenzia che non si ravvisano le condizioni di sicurezza
idraulica affinché l'area (così come tutto l'ambito posto a nord-est di Garbatola) possa essere gravata
da ulteriori carichi insediativi.
Con riferimento alle due richieste pervenute:
1. Non è al momento possibile rimuovere il Vincolo Pai esistente; inoltre il terreno non può essere
considerato interno al centro edificato (il centro abitato non è richiamato) in quanto in zona di
frangia libera. Si ricorda che per il Pai il centro edificato è quello di cui all'art. 18 della L. 22
ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano
siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia.
Tale mappale ricade quindi nella classe 4^ di fattibilità geologica.
2. Non è tecnicamente possibile mantenere il vincolo di classe geologica 4^ e al contempo una
destinazione residenziale dell’area in quanto ciò renderebbe lo studio urbanistico non conforme
allo studio geologico, ossia non sarebbe possibile asseverare la congruità tra le previsioni
urbanistiche del PGT e le classi di fattibilità geologica.
Eventuali variazioni potranno essere prese in considerazione a seguito della realizzazione delle opere
di controllo delle esondazioni che AIPO e Regione Lombardia stanno progettando a nord del Canale
Villoresi. Ogni valutazione tecnica di dettaglio è comunque rimandata agli appositi studi specialistici.
Non accolta
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MA.GI. S.r.l.

prot.

1257

del

14/01/2010

fg.

5

particella

73,74,75,76,77

140

Via SEMPIONE
Oggetto dell'osservazione
Eliminare o ridurre la fascia di rispetto del depuratore privato posto sulla SS33.
Proposta di controdeduzione
Sulla base degli ulteriori approfondimenti, accertato che il depuratore è antecedente all'entrata in
vigore della regolamentazione nazionale e verificato che in sede di approvazione dell'ampliamento del
suddetto depuratore mediante Conferenza di servizi estesa a tutti gli enti e organismi di controllo sono
stati prescritti tutti gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie si
stralcia la fascia di rispetto.
Accolta
Elaborati modificati: R3

BRAMBILLA PIER LUIGI E
ALBERTO

prot. 1260
fg.

18

del

14/01/2010

particella 183,184,185,186,187,188,177,477

SANTAMBROGIO ADRIANA

141

Via MILANO

Oggetto dell'osservazione
Consentire l'insediamento di uffici anche non complementari alle attività produttive insediate
all'interno dell'Ambito produttivo compatto.
Proposta di controdeduzione
Si precisa che le attività esistenti regolarmente insediate anche qualora siano in contrasto con le
disposizioni di PGT possono continuare ad esercitare l'attività.
Non appare viceversa opportuno insediare attività direzionali all'interno degli ambiti prettamente
produttivi sia per evitare incompatibilità di natura ambientale sia per non ingenerare macrotrasformazioni funzionali che avrebbero come effetto la sostituzione delle attività industriali e
artigianali che concorrono al sostegno dell'economia locale.
Non accolta

DAVIOM S.n.c.

prot.

1262

del

14/01/2010

fg.

18

particella

137,138,484,485

142

Via DEI LONGORI
Oggetto dell'osservazione
Classificare l'area esistente come “insediamento extra ambito” in quanto attività in atto regolarmente
insediata.
Proposta di controdeduzione
Sulla base delle verifiche effettuate presso gli Enti competenti si accoglie.
Accolta
Elaborati modificati: D3 - R4
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RESCALDANI VIRGINIO,
ANGELA, CELESTE, GIANCARLO

prot.

1263

del

14/01/2010

fg.

1

particella

224,225,394,440,441

E TIZIANO

143

Via DELLA FAVORITA

Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo ad area residenziale.
Proposta di controdeduzione
Il PGT ha compiuto una scelta univoca in tema di espansioni che nega l'ampliamento della città per
episodi slegati tra di loro.
La pianificazione per singoli lotti edificabili non appare condivisibile perché segue solo la logica della
prossimità rispetto al margine urbano e non si inserisce in un disegno complessivo che produce effetti
positivi di carattere generale.
Il PGT non ha quindi introdotto espansioni edificatorie puntuali e dirette (ovvero con semplice
permesso di costruire) dei margini perché ciò è giudicato inopportuno rispetto al principio generale di
una pianificazione coordinata e complessiva (non fatta di episodi, ma basata su strategie sistemiche),
nonché privo di effetti positivi sulla città.
Il PGT ha viceversa scelto un indirizzo insediativo generale che si fonda sulla concentrazione degli
insediamenti residenziali in prossimità degli assi di trasporto pubblico metropolitano (stazione
ferroviaria di Cantone) coerentemente con quanto indicato dal PTCP della Provincia di Milano.
L'applicazione di tale principio ha inoltre condotto alla riconferma di un numero contenuto di comparti
di espansione assoggettati a pianificazione preventiva e al non accoglimento delle copiose richieste di
edificazione diffusa presentate durante il percorso di costruzione del PGT stesso. Parametri che
sarebbero certamente superati accogliendo le tante richieste dei singoli.
Le aree oggetto di osservazione non presentano una particolare vocazione edificatoria se non quella
derivante dall'essere aree agricole prossime all'edificato esistente.
Non accolta

prot.
ORVI STEFANO
LAMPUGNANI BRUNO

1264

fg.

del

14/01/2010

particella

144

Via DELLA NOVELLA
Oggetto dell'osservazione
ATR2
1) stralciare il parcheggio e la strada esistenti
2) ridurre le aree di cessione;
3) ridurre le aree a parcheggio e in particolare l'area lungo via della Novella;
4) scomputare i passi carrai dall'area a parcheggi pubblico;
5) chiarire il meccanismo della perequazione che comunque non risulta un vantaggio per gli
attuatori e la collettività ma solo un obbligo.
Proposta di controdeduzione
1) L'ATR è stato ampliato rispetto al PRG coinvolgendo una striscia di terreno a nord dello stesso come
da richiesta presentata in sede di formazione del PGT. Grazie a tale ampliamento si è potuto garantire
una maggiore “profondità” dei lotti edificabili e quindi un loro migliore sfruttamento.
Rispetto alla proposta allegata al parere preventivo presentato nel marzo del 2009 è stato previsto un
lotto edificabile laddove era proposto un parcheggio (aggiungendo così ulteriori possibilità di
sfruttamento della capacità edificatoria concessa). Ciò è stato possibile solo coinvolgendo gli spazi del
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parcheggio e della strada esistenti. Al fine di chiarire il procedimento attuativo si integrano le
prescrizioni nelle corrispondente scheda e si adegua la perimetrazione dell'ATR sino a comprendere
l'intera strada esistente.
2) Si precisa che la capacita' edificatoria assegnata è di 3.200 mq di Slp contro circa 2.400 mq
precedentemente ammessi dal PRG. Il contributo al sistema dei servizi richiesto è assolutamente
congruente con quanto espresso per gli altri ATR. In termini assoluti si conviene che le aree di
cessione sono superiori a quanto previsti dal PRG previgente ma si nega che il nuovo parametro sia
“sproporzionato”. A dimostrazione si veda il seguente confronto:
•

Per circa 30 anni l'urbanistica si è confrontata con il parametro dello standard pari 26,5 mq
per ogni abitante teorico (quantificato in 100 mc di volume oppure 33,3 mq di Slp). Tale
parametro corrisponde all'80% della Slp ammessa.

•

Con la prima riforma urbanistica si è introdotto il principio che l'abitante teorico doveva essere
quantificato in 150 mc di volume (ovvero 50 mq di Slp). Il parametro si è quindi ridotto al
53% della Slp ammessa.

•

Il PRG di Nerviano ha deciso che lo standard adatto alle condizioni del proprio territorio è pari
a 33 mq ogni abitante teorico. Il parametro di confronto unitario diventa così il 66 % della Slp
ammessa.

•

Considerato che, nemmeno il parametro originario (l'80%) è stato storicamente giudicato
sufficiente a dotare le città di adeguati spazi di servizio, e assodato il principio generale di PGT
che ogni trasformazione comportante consumo di suolo deve contribuire al miglioramento del
sistema dei servizi complessivi, si è scelto un parametro pari al 100% della Slp ammessa.

3) Nella proposta oggetto di parere preventivo di cui al punto precedente erano previsti nuovi
parcheggi per circa 760 mq mentre nella scheda di PGT ne sono previsti circa 1000 mq. Una differenza
che non può essere giudicata eccessiva. Si precisa che le aree complessive di cessione comprendono
quelle già di proprietà comunale. Il parcheggio in fregio a via della Novella equilibra la distruzione
all'interno dell'ATR sulla base dello schema allegato che riusa gli spazi esistenti verso l'edificato e
prevede degli spazi lungo la strada di nuova formazione. Il suddetto parcheggio deve comunque
essere dotato di adeguata piantumazione in omogeneità con quello esistente sull'altro lato della
strada.
4) Le aree utilizzate come passo carraio per l'accesso alle proprietà private qualora riducano gli spazi
effettivamente destinati alla sosta non sono computabili ai fini delle aree per servizi. Tale disposizione
è in totale continuità con quanto sinora operato in sede di istruttoria dei piani attuativi.
5) La norma è stata scritta nel modo più chiaro possibile stante la complessità della materia.
Si concorda sul fatto che la eco-perequazione è un obbligo nelle forme (il 10% della Slp) e nei casi
(ATR residenziali, AT1, ecc.) indicati dalle norme e non una facoltà.
Per stabilire se il meccanismo eco-perequativo sia o meno un vantaggio per gli attuatori si deve
chiarire a quali interessi ci si riferisce. Se si fa riferimento all'interesse degli attuatori proprietari delle
aree interne all'ATR allora è possibile (stante comunque che il costo aggiuntivo è minimo). Se
viceversa ci si riferisce ai proprietari delle aree per servizi che, con la loro proprietà, contribuiscono al
benessere della città, allora per loro è sicuramente un vantaggio. E' chiaro che il “cliente”
dell'Amministrazione Comunale è la comunità intera e solo ad essa deve fare riferimento.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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ROSSETTI TEODORO

prot.

1265

del

14/01/2010

fg.

3

particella

280

145

LATERALE DI VIA GARIBALDI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo ad Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 143.
Non accolta

prot.
TTN S.p.a.

1266

fg.

del

14/01/2010

146

particella
Via 1° MAGGIO

Oggetto dell'osservazione
Prevedere ogni opzione che prevenga l'insorgere di una conflittualità tra l'insediamento industriale
esistente e l'AT2.
Proposta di controdeduzione
Tutte le opzioni sono già state prese in considerazione a monte della scelta.
Dopo aver valutato attentamente le condizioni territoriali specifiche e di contesto è stata individuata
l'area corrispondente all'Ambito di trasformazione AT2.
Nelle specifiche disposizioni d'ambito sono precisati gli interventi volti al migliore inserimento
ambientale e paesistico. Tali indicazioni tengono ovviamente conto del contesto e in particolare delle
aree produttive esistenti.
Si riporta, qualora non fosse stato colto dall'osservante lo stralcio della Relazione al Documento di
piano:
“La prevista fermata sulla linea ferroviaria Milano-Gallarate attribuisce alle aree poste a ovest di
Cantone una elevata e diretta accessibilità.
La previsione in queste aree di nuove funzioni residenziali risulta in linea con l’obiettivo di fornire alla
cittadinanza soluzioni valide in tema di trasporti pubblici e di disincentivare l’utilizzo del mezzo privato
nei trasferimenti casa – lavoro.
L’intervento deve essere l’occasione per riqualificare l’intera area compresa tra via S. Anna e viale
Monsignor Piazza, ridisegnando le relazioni tra gli spazi inedificati, quelli destinati alle attività
produttive di via 1° Maggio e quelli della città residenziale di Cantone e Nerviano.
L’assetto urbano dell’intervento dovrà misurarsi con le previste attrezzature ferroviarie e con la
vicinanza del Parco del Roccolo diventando quindi un cardine tra lo spazio della città e quello della
campagna”
Non accolta

VALE s.a.s.

prot.

1267

del

Via

fg.

5

particella

36,449

147

Via B. CROCE (PARABIAGO)
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse strategico ad Ambito produttivo compatto.
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Proposta di controdeduzione
L'area è posta in un contesto agricolo di margine che presenta già notevoli fenomeni di sfrangiatura e
interferenza.
Tutto l'ambito prossimo a Costa S.Lorenzo è stato inserito (anche nel PRG previgente) nel perimetro
del PLIS.
L'edificio esistente è stato autorizzato quale serra.
Non appare coerente con le linee guida generali di PGT prevedere una edificazione di margine che
concorra alla saldatura dell'edificato di Costa S.Lorenzo e alla definitiva cesura delle aree libere
rispetto al tracciato viario.
Non accolta

RIGAMONTI STELVIO
ARISTIDE

prot. 1268
fg.

3

del

14/01/2010

particella 119,121,124,125,133,134,639,641,611,632

RE DIONIGI VITORIA

148

Via GARIBALDI

Oggetto dell'osservazione
Riperimetrazione dell'Ambito storico come da PRG vigente sulla base di permesso di costruire in
corso.
Proposta di controdeduzione
Sulla base delle verifiche effettuate si accoglie la revisione del perimetro.
Accolta
Elaborati modificati: D3 – R4 – R5.1 – R5.2

ROSSETTI GRAZIELLA

prot.

1269

del

14/01/2010

fg.

18

particella

64,65

149

Via XX SETTEMBRE
Oggetto dell'osservazione
Estensione dell'Ambito residenziale diffuso sino a comprendere l'intero mappale ora classificato in
modo tale da rendere impossibile l'edificazione a fronte di una imposizione fiscale comunque dovuta.
Proposta di controdeduzione
Trattasi di striscia di terreno avente larghezza insufficiente ai fini edificatori.
Il PGT ha classificato l'area esattamente come da PRG vigente nell'ottica di una fusione e
trasferimento della capacità edificatoria nel lotto edificato adiacente.
L'ipotesi di ampliare l'area è stata giudicata incoerente con le linee generali in materia di modello di
sviluppo insediativo. Si veda l'osservazione n. 17 che esprime tutte le motivazioni a supporto.
Alla luce dell'osservazione e al fine di non gravare inutilmente sui cittadini in termini di ICI si cancella
la previsione edificatoria sulla specifica porzione di mappale.
Non accolta
Elaborati modificati: D3 - R4
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MORELLI REMO

prot.

1270

del

14/01/2010

fg.

8

particella

47,611,632

150

Via CADORNA
Oggetto dell'osservazione
Adeguamento della classificazione al lotto esistente con ampliamento dell'Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Trattasi di errore materiale dovuto alla incompletezza delle informazioni cartografiche di base.
Accolta
Elaborati modificati: D3 – S2 – R3 - R4

BELLONI MARIA CARLA

prot.

1271

del

14/01/2010

fg.

19

particella

189,194

151

Via AOSTA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione in zona residenziale della metà dell'ambito di proprietà inserito nell'area destinata al
parcheggio della futura fermata ferroviaria, a fronte della cessione della restante parte.
Proposta di controdeduzione
L'osservazione coglie lo spirito di collaborazione fra pubblico e privato proposto dal PGT. Uno spirito
che è volto alla valutazione delle esigenze e alla costruzione coordinata della città.
Si deve però evidenziare che la posizione e le quantità messe a disposizione non sono coerenti con la
finalità principale per la quale è stata fatta la scelta relativa al parcheggio di interscambio.
E' infatti evidente che una destinazione residenziale, nelle quantità richieste, inficia (in quanto
localizzata nel mezzo del futuro parcheggio) la fattibilità dell'intera previsione e ne vanifica la
funzionalità.
Non accolta

prot. 1272
LOMBARDI
ADELIO

fg.

5-6

del

14/01/2010

particella

453-1,2,3,4,6,7,8,9,10,150,151,152,153,154,155

152

Via MARCONI
Oggetto dell'osservazione
Rettifica del perimetro dell'Ambito residenziale di interesse paesistico al fine di garantire i passaggi
interni all'ex Mulino.
Proposta di controdeduzione
La perimetrazione del PLIS è stata operata sulla base della DGR 6148/2007 che richiede l'appoggio ad
elementi fisici laddove riscontrabili. Lo spostamento richiesto contrasta con tale indicazione.
Si rimanda agli organo competenti la verifica degli attuali usi della viabilità pubblica mediante mezzi di
movimentazione merci.
Non accolta
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MEREGHETTI LUIGI
MURACA ANTONIETTA

prot.

1275

del

14/01/2010

fg.

7

particella

244,245,246

153

Via S.GIOVANNI BOSCO
Oggetto dell'osservazione
Classificare l'edificio esistente all'interno dell'Ambito storico come “Edificio residenziale”.
Illogicità nell'Articolo 10 in merito agli immobili privi di titolo abilitativo posteriori al 1932.
Proposta di controdeduzione
Si accoglie la richiesta di classificare l'intero immobile come “Edificio residenziale” ai sensi dell'Articolo
30.1 delle Norme di attuazione. Con l'occasione si omogeneizzano le difformi indicazioni contenute
nell'elaborato R5.1 e R5.2 relativamente ad uno degli edifici esistenti che non risulta campito nella
Classificazione.
Si precisa che la classificazione di PGT non supera o elimina gli obblighi in materia igienico-sanitaria da
rispettare in sede di trasformazione edilizia.
A chiarimento delle disposizioni di cui all'Articolo 10 si precisa (modificando la norma adottata) che la
data di riferimento per la legittimità delle costruzioni prive di titolo abilitativo (in accezione ampia) è la
data di entrata in vigore della L. 1150/1942. Ciò non costituisce scelta del PGT bensì disposizione di
legge nazionale e quindi non derogabile in sede locale.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 – R5.1 – R5.2

CERIANI MICHELE
GIUSSANI ADELE

prot.

1285

del

14/01/2010

fg.

5

particella

25,45

154

Via CERIANI
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad area edificabile sulla quale costruire
strutture abitative atte ad accogliere i progetti sostenuti dall'associazione scrivente.
Proposta di controdeduzione
L'area non è adatta alla realizzazione di una struttura di accoglienza in quanto priva di accessibilità
veicolare (sia ordinaria sia di emergenza) a meno di coinvolgere proprietà di terzi. Procedura non
ammessa in sede di accoglimento di osservazioni.
L'intero ambito fra Costa S.Lorenzo e il fiume Olona è stato inserito (già dal PRG previgente) nel PLIS
al fine di tutelare ciò che resta della valle fluviale.
La superficie richiesta non è coerente con il modello di sviluppo antropico delineato dal PGT. Si veda in
tal senso l'osservazione n. 17 che esprime tutte le motivazioni a supporto.
Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici a supporto del PGT, l'area in questione ricade nella classe
di fattibilità 3DG, in quanto compresa nella fascia C del P.A.I. (soggetta ad un rischio R3) e in area ad
alta vulnerabilità idrogeologica.
Con riferimento alle due richieste pervenute si indicano le controdeduzioni:
1. Dal punto di vista strettamente geologico, fermo restando quanto prescritto nell’Art. 31
(commi 1, 2, 3 e 4) delle N.d.A. del PAI, relativo alle aree di inondazione per piena catastrofica
(Fascia C), è consentito ogni tipo di intervento edilizio, sia che si tratti di opere di nuova
costruzione o di ristrutturazioni. In questa zona gli edifici dovranno essere dotati almeno di
opportune opere di difesa mobili al fine di mitigare il rischio nell’eventualità di allagamenti
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totali

o

parziali.

Le

problematiche

idrauliche

ed

idrogeologiche

non

impediscono

la

realizzazione di nuove costruzioni.
2. Non è possibile la realizzazione della rettifica PAI in loco.
Non accolta

VISER S.r.l.

prot.

1289

fg.

4

del

14/01/2010

particella 652,654,348,364

155

Via DELLA NOVELLA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Impianto tecnologico a zona residenziale con obbligo di ARU
Proposta di controdeduzione
Sulla base delle informazioni raccolte già in sede di predisposizione definitiva degli elaborati per
l'adozione del PGT è stato verificato che la vasca di volanizzazione di via della Novella è a tutt'oggi
connessa alla rete fognaria ed è quindi funzionante.
A fronte di tale evidenza è apparso (ed è oggi confermato) del tutto errato consentire l'edificazione a
stretto contatto con un elemento di disturbo e di potenziale rischio sanitario. Si ricorda infatti che la
vasca di volanizzazione raccoglie acque luride.
Non accolta

prot.
SOLUZIONI IMMOBILIARE S.r.l.

1290

fg.

del

14/01/2010

particella

156

Via DUCA DI PISTOIA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo ad ambito produttivo e parcheggi.
Ampliamento edificatorio all’interno dell’ARU 30.
Proposta di controdeduzione
L'ampliamento edificatorio non è coerente con la struttura urbana e il contesto paesistico locale e
sovracomunale (si veda anche osservazione del Comune di Cerro Maggiore).
La previsione di un parcheggio sul lato nord della strada (in particolare sul tratto in curva) appare
inopportuna se non errata. Si precisa che in tutto l'ambito a nord di via Guareschi non è prevista
alcuna trasformazione.
Si ricorda infine che l'ARU e' stato definito accogliendo in parte il contributo presentato in sede di
costruzione del PGT che evidenziava tra l'altro un problema di sicurezza nell'area a servizi. Per
risolvere tale criticità è stata ammessa la recinzione dell'edificato esistente. Per quanto concerne
invece la possibilità di ampliamenti all'interno dell'area già utilizzata non sembra possibile una
ulteriore densificazione che andrebbe a totale discapito della funzionalità del parcheggio e dell'area
verde.
Non accolta
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TROMBIN LORENA

prot.

1291

del

14/01/2010

fg.

4

particella

652,654,348,364

157

Via DELLA NOVELLA
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Impianto tecnologico a zona residenziale con obbligo di ARU
Proposta di controdeduzione
Si veda l'osservazione n. 155
Non accolta

PONTIGIA DIONILLA E
FEDERICO

prot.

1292

del

14/01/2010

fg.

8

particella

94

158

Via IV NOVEMBRE
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad Ambito residenziale di impianto storico.
Proposta di controdeduzione
Il lotto è stato classificato in modo omogeneo con il resto dell'area a ridosso del Canale Villoresi.
La finalità è quella di mantenere la maggior quota possibile di aree prossime al Canale libere da
elementi antropici che riducano ulteriormente (specie nella fascia più attigua) la valenza paesisticoambientale del corso d'acqua.
Per raggiungere tale obiettivo generale e prevalente tutte le aree sono state classificate come Agricole
di interesse paesistico e inserite nel PLIS.
Si rimanda agli organi competenti il controllo degli attuali usi dell'area e le eventuali azioni
sanzionatorie.
Non accolta

ROVELLINI SAVERIO

prot.

1316

del

15/01/2010

fg.

18

particella

68

159

Via XX SETTEMBRE
Oggetto dell'osservazione
Eliminazione della previsione viabilistica e trasformazione in area edificabile con intervento diretto o
con piano attuativo.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 58 per le considerazioni in ordine alla viabilità.
Si veda l'osservazione n. 17 per le considerazioni in ordine al modello insediativo.
Non accolta
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prot.
CITTA' DI LAINATE

1317

del

fg.

15/01/2010

160

particella
Via ISONZO

Oggetto dell'osservazione
Omogeneizzare il PGT alla previsione viabilistica concordata fra i Comuni di Nerviano e Lainate.
Proposta di controdeduzione
Sulla base della documentazione prodotta si adegua la Classificazione nonché il Piano dei servizi.
Accolta
Elaborati modificati: D3 – S1 – S2 – S3 – S3.1 - R4

PERONACI ANTONIO

prot.

1318

del

15/01/2010

fg.

11

particella

729

161

Via MONTENEVOSO
Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad Ambito residenziale diffuso in forza di
precedente atto abilitativo.
Proposta di controdeduzione
Sulla base della documentazione prodotto si adegua la Classificazione di PGT.
Accolta
Elaborati modificati: D3 - S2 – R3 - R4

prot. 1319

del

15/01/2010

PASSERINI LUCIANO,

143,146,290,291,80,286,

GIOVANNI, ATTILIO,

149,150,285,161,162,258,

RE PIETRO, RE DIONIGI

fg.

2

particella 172,155,338,154,153,152,1

GIUSEPPE, MORANDI ATTILIO,

48,147,292,151,337,163,

ORLANDO CHIARA E ILARIA

156,157,352

162

Via GARIBALDI
Oggetto dell'osservazione
1.

Eliminare l'ARU 4 e dare la possibilità di intervento diretto sugli immobili. In subordine
vengano riconfermate le previsioni del PRG.

2.

Verificare l'elenco dei mappali interessati dall'ARU.

Proposta di controdeduzione
1) Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata
introdotta proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
Indipendentemente da un puntuale calcolo di convenienza economica, la previsione di PGT ha, nel
caso specifico, conferito alle aree potenzialità di utilizzo che erano del tutto negate nella precedente
previsione urbanistica.
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In particolare, riconoscendo all’ambito una valenza centrale e strategica per l’intero centro urbano di
S.Ilario ne ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento significativo
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Confrontando la situazione esistente con la disciplina urbanistica previgente e con la previsione di PGT
è oggettivamente possibile giungere ad una sola conclusione: il PGT non solo non ha svuotato in modo
rilevante il diritto di proprietà, ma, coerentemente con le linee generali, ha consentito uno
sfruttamento efficiente di un'area appartenente al tessuto urbanizzato dando la possibilità di realizzare
nuove abitazioni in prossimità del centro.
La previsione delle aree per servizi non si configura infine come una reiterazione del “vincolo”
considerando che si trova all'interno di un piano attuativo dotato di una propria capacità edificatoria.
2) Si corregge l'errore nell'elencazione dei mappali interessati.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

BATTAGLIA MARIA

prot.

1321

del

15/01/2010

fg.

10

particella

256

163

Via SABOTINO
Oggetto dell'osservazione
Esclusione dall'Ambito storico
Proposta di controdeduzione
La perimetrazione dell'Ambito Storico è stata compiuta secondo le disposizioni regionali e provinciali
che suggeriscono di tener conto sia delle “persistenze” (ambiti storici che si sono mantenuti) sia delle
“preesistenze” (ambiti che si sono trasformati ma che sono ancora riconoscibili nell'impianto).
La delimitazione operata dal PGT segue tali principi andando ad appoggiare il perimetro, laddove
possibile, sulle strade o, in presenza di isolati di grandi dimensioni o privi di elementi riconoscibili, ai
lotti caratterizzati da impianto storico.
Non accolta

PASSERINI FABIO,
GIANFRANCO
PISONI LUIGIA

prot.

1326

del

15/01/2010

fg.

9

particella

501

164

Via DELLA NOVELLA

Oggetto dell'osservazione
Trasformazione da Ambito di compensazione ad area edificabile
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 25
Non accolta
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prot.
MOLASCHI ALFONSO

1330

del

fg.

15/01/2010

165

particella
Via COSTA SEMPIONE

Oggetto dell'osservazione
Componente geologica, idrogeologica e sismica. Si contesta la possibilità di esondazioni.
Proposta di controdeduzione
Si precisa che l'area oggetto di osservazione subisce una modifica di disciplina per effetto
dell'accoglimento di altre osservazioni riguardanti il PLIS.
Nello specifico l'ambito del mulino vine classificato con apposita categoria coerentemente con quanto
effettuato per l'altro mulino di Nerviano e per tutti i medesimi edifici posti all'interno del PLIS Mulini.
Si chiarisce che in osservanza alle norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), e a
quelle della DGR n. 8/7374 del 28.05.2008 (aggiornamento dei «Criteri ed indirizzi per la definizione
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione
dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12», approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n.
8/1566), in sede di redazione del PGT non è possibile modificare i limiti di fascia del PAI in un caso
come quello presentato, a meno che non si sia in presenza di "elementi geometrici di maggior
dettaglio" rispetto alla morfologia del terreno assunta nel PAI oppure di "elementi morfologici non
rilevabili alla scala della cartografia del PAI". Al proposito si cita testualmente l'Art. 5.1.1.1. della DGR
n. 8/7374:
"... c) e` possibile effettuare limitate modifiche ai limiti delle Fasce A, B e C (art. 27, comma 3 delle
N.d.A. del PAI) a condizione che:
– discendano unicamente da una valutazione di maggior dettaglio degli elementi morfologici del
territorio, costituenti un rilevato idoneo a contenere la piena di riferimento (non sono pertanto
ammesse modifiche conseguenti a studi idrologico-idraulici di maggior dettaglio);
– siano riferite a elementi morfologici non rilevabili alla scala della cartografia del PAI (pertanto, se un
elemento morfologico e le relative quote sono correttamente rilevabili dalla cartografia del PAI, non
deve ritenersi consentita la modifica della Fascia);
–

venga

mantenuta

l’unitarietà

delle

Fasce,

con

particolare

riguardo

al

loro

andamento

nell’attraversamento del confine amministrativo del territorio comunale. ..."
Parimenti, in base alle medesime normative non risulta proponibile una attuale modifica delle fasce in
virtù di una futura “messa in sicurezza” di una porzione di territorio; quest’ultima potrebbe però
essere realizzata – con conseguente eventuale modifica dei limiti di fascia - acquisendo il preventivo
parere delle Autorità idrauliche competenti con particolare riferimento all’Agenzia Interregionale per il
Po (AIPO).
Non accolta

RHODENSE IMMOBILIARE S.r.l.

prot.

1336

del

15/01/2010

fg.

16

particella

230,231

166

Via MASACCIO
Oggetto dell'osservazione
ARU 11
1) Ripristino della destinazione da PRG
2) In subordine esprime adesione alla previsione di PGT e chiede di attuare in tempi brevi
Proposta di controdeduzione
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Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento amministrativo si riperimetra l'ARU escludendo le
parti già di proprietà comunale.
Nella medesima scheda si integrano le prescrizioni condizionando l'attuazione alla realizzazione delle
opere a parcheggio e a verde sulle aree adiacenti. Così facendo si garantisce il raggiungimento degli
obiettivi (parcheggio e passaggio ciclopedonale nel verde tra via Canova e via Masaccio) con il
coinvolgimento dei soli soggetti privati.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 – S2 – S3 – S3.1 – R4 – D3
FERRARIO AMBROGIO
TRIULZI LUIGI
MARCER IVANA

prot.

1337

del

15/01/2010

fg.

13

particella

12,13,14

167

Via KENNEDY

OLIVA MARIA
Oggetto dell'osservazione

Trasformazione da Ambito agricolo di interesse paesistico ad Ambito residenziale diffuso
Proposta di controdeduzione
Si veda l'osservazione n. 106
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1341

fg.

del

15/01/2010

168

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

Via

Oggetto dell'osservazione
Verificare l'attinenza delle norme di PGT riferite alle aree del PLIS Roccolo con quelle unificate di
salvaguardia che sono state recepite e approvate da parte di tutti i Comuni aderenti.
Proposta di controdeduzione
Si veda l'osservazione n. 95
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1343

fg.

del
particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

15/01/2010

169

Via

Oggetto dell'osservazione
PLIS dei Mulini – Villoresi
1.

Denominazione differente rispetto a PLIS dei Mulini

2.

Discontinuità del perimetro all'altezza di via Toniolo

3.

Verificare l'attinenza delle norme con quelle recepite e approvate da tutti gli altri Comuni
aderenti al PLIS.

Proposta di controdeduzione
Si veda l'osservazione n. 97
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1345

fg.

PER L'INDIPENDENZA DELLA

del

170

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

Via

Oggetto dell'osservazione
Individuare una viabilità dedicata per le attività di escavazione esistenti al confine con S.Lorenzo di
Parabiago.
Proposta di controdeduzione
Richiamando quanto detto in premessa al presente documento di controdeduzione in merito al numero
delle osservazioni, si evidenzia il caso in esame in quanto appare esemplificativo di ciò che è stato
sostenuto (duplicazione di osservazioni).
La presente osservazione è palesemente una fotocopia di altre presentate (e in particolare di quella
presentata dal Comune di Parabiago) tant'è che nel copiare integralmente il testo si è mantenuta
anche la frase “Le criticità ... sono ben note sia alla nostra Amministrazione come a quella del Comune
di Nerviano ...”. Evidentemente l'osservante non è un “amministrato” di Nerviano.
Nel merito si veda l'osservazione n. 72.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: D1 – D3 - S2

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1346

fg.

del

15/01/2010

171

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

Via

Oggetto dell'osservazione
ARU25 – Modifica al Programma triennale delle opere pubbliche al fine di coerenziare i tempi con lo
stato di avanzamento dei lavori della Caserma Carabinieri.
Proposta di controdeduzione
Osservazione ultronea.
Il PGT ha inserito nel Piano dei servizi la documentazione ufficiale.
Si rimanda alle sedi competenti.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1348

fg.

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

del

15/01/2010

particella

172

Via PASUBIO-MARZORATI

Oggetto dell'osservazione
ARU25 – Aggiunta della seguente prescrizione “Costruzione di edifici richiesti dall'Amministrazione da
parte del soggetto lottizzatore nelle condizioni previste per la cessione dell'edificio”
Proposta di controdeduzione
La richiesta appare di difficile comprensione.
Interpretando quanto riportato, in modo molto approssimativo, sembra possibile dedurre che
l'osservante chieda di sostituire la cessione dell'edificio denominato ex-centrale termica con delle
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nuove costruzioni. Resta comunque inspiegato il riferimento alle “ ... condizioni previste per la
cessione dell'edificio”.
In ogni caso la scelta del PGT per quanto concerne questo ARU e in particolare per l'edificio
denominato ex centrale termica è chiara e si fonda su alcuni elementi di ordine culturale, storico,
architettonico, identitario:
−

è importante salvaguardare i segni della cultura locale così come ci sono giunti attraverso i
passaggi storici; il caso dell'ex monastero degli Olivetani insegna che non è lo stato di
conservazione e nemmeno la funzionalità a far compiere la scelta di conservazione di un
elemento, ma, a volte, è la volontà di mantenere un “pezzo di storia” nervianese;

−

i simboli della tradizione industriale lombarda e in particolare delle cultura del tessile nella
valle Olona devono essere mantenuti e recuperati;

−

gli “elementi individui” che connotano il paesaggio urbano nervianese non possono essere
cancellati per far posto ad una standardizzazione globale che cancella le identità;

−

i luoghi della memoria (in questo caso del lavoro) che sono riconosciuti dalla comunità locale
devono essere valorizzati perché configurano un elemento di ricchezza culturale.

Sulla base di questi principi appare indubbio il “valore” dell'edificio ex centrale termica, un valore che
non si misura in denaro o in funzionalità, ma che deve essere strettamente legato al significato
culturale e identitario di Nerviano.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

prot.

1349

fg.

del

15/01/2010

173

particella
Via PASUBIO-MARZORATI

Oggetto dell'osservazione
ARU25 – Cancellazione dei punti che condizionano la cessione dell'ex centrale termica e aggiunta
della seguente prescrizione sostitutiva “demolizione dell'edificio e bonifica dell'area da parte del
lottizzatore”.
Proposta di controdeduzione
La scelta del PGT per quanto concerne questo ARU e in particolare per l'edificio denominato ex
centrale termica è chiara e si fonda su alcuni elementi di ordine culturale, storico, architettonico,
identitario:
−

è importante salvaguardare i segni della cultura locale così come ci sono giunti attraverso i
passaggi storici; il caso dell'ex monastero degli Olivetani insegna che non è lo stato di
conservazione e nemmeno la funzionalità a far compiere la scelta di conservazione di un
elemento, ma, a volte, è la volontà di mantenere un “pezzo di storia” nervianese;

−

i simboli della tradizione industriale lombarda e in particolare delle cultura del tessile nella
valle Olona devono essere mantenuti e recuperati;

−

gli “elementi individui” che connotano il paesaggio urbano nervianese non possono essere
cancellati per far posto ad una standardizzazione globale che cancella le identità;

−

i luoghi della memoria (in questo caso del lavoro) che sono riconosciuti dalla comunità locale
devono essere valorizzati perché configurano un elemento di ricchezza culturale.

Sulla base di questi principi appare indubbio il “valore” dell'edificio ex centrale termica, un valore che
non si misura in denaro o in funzionalità, ma che deve essere strettamente legato al significato
culturale e identitario di Nerviano. Tale significato si perderebbe definitivamente con la demolizione
dell'edificio.
Non accolta
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1351

fg.

del

15/01/2010

174

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

Via DE GASPERI

Oggetto dell'osservazione
ARU26 – Non ammettere come Destinazione integrativa le Stazioni carburanti.
Proposta di controdeduzione
Alcune precisazioni sono d'obbligo considerando che tra le ipotesi e la richiesta finale dell'osservazione
non vi è uno stretto legame di consequenzialità e che in tali premesse sono contenuti molti errori e
inesattezze che possono falsare una valutazione serena e oggettiva.
In primo luogo l'ARU prende in considerazione un centro commerciale “esistente”; parola dimentica
nell'osservazione.
In secondo luogo il PGT non aumenta la Superficie territoriale e la Slp rispetto a quanto previsto dal
PRG previgente.
A tal proposito è doveroso ricordare che il PRG previgente è stato oggetto di un lungo percorso di
elaborazione e approvazione che si è protratto dalla sua prima presentazione nell'autunno del 1998
(appena prima delle elezioni amministrative) fino alla sua definitiva approvazione avvenuta il
22/07/2004. Durante tale periodo si sono succedute tre Amministrazioni in continuità politica, ma
diverse da quella attualmente insediata.
Arrivando all'oggetto dell'osservazione, ovvero la proposta di vietare l'insediamento di Stazioni
carburanti, si precisa che con specifico procedimento a cura del Commissario ad acta è già stata
autorizzata la realizzazione di una nuova stazione carburanti.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1352

fg.

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

del
particella

15/01/2010

175

Via DE GASPERI

Oggetto dell'osservazione
ARU26 – Eliminazione della scheda e quindi della previsione.
Proposta di controdeduzione
Si veda l'osservazione n. 174 per le precisazioni.
L'osservazione contiene una richiesta che non sembra congruente con la realtà, dato che parrebbe
chiedere la cancellazione dell'esistente.
Il condizionale è d'obbligo considerando che la richiesta si configurerebbe come illogica. Peraltro non è
chiaro quale dovrebbe essere la destinazione alternativa, stante che è impensabile pensare alla
demolizione degli edifici esistenti per far ritornare l'area agricola.
In ogni caso appare quantomeno utopico sostenere che il PGT possa semplicisticamente negare
l'esistenza di un centro commerciale presente da vent'anni.
Non accolta
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1353

fg.

del

15/01/2010

176

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

SP172

Oggetto dell'osservazione
ATR7 - Aumentare le aree per servizi destinate a verde da 3.500 mq a 5.000 mq.
Proposta di controdeduzione
L'area oggetto di osservazione fa parte della categoria degli Ambiti di Trasformazione Riconfermati. Il
termine “riconfermati” indica che la previsione di PGT riprende, richiama, riproduce una indicazione già
contenuta nel PRG.
In altri termini la previsione di un'area industriale c'era già nello strumento urbanistico precedente.
A tal proposito è doveroso ricordare che il PRG previgente è stato oggetto di un lungo percorso di
elaborazione e approvazione che si è protratto dalla sua prima presentazione nell'autunno del 1998
(appena prima delle elezioni amministrative) fino alla sua definitiva approvazione (avvenuta nel
2004). Durante tale periodo si sono succedute tre Amministrazioni in continuità politica, ma diverse da
quella attualmente insediata.
Analizzando la storia urbanistica di quest'area si nota che essa è rimasta agricola sino al PRG del 2005
e solo con quello strumento è passata da superficie verde ad una con destinazione produttiva.
La precisazione è d'obbligo al fine di confutare l'errato punto di partenza dell'osservazione ovvero che
che la previsione insediativa discenda da una nuova scelta di questo PGT.
Anche il resto dell'osservazione merita alcune precisazioni al fine di rendere oggettiva la valutazione.
Innanzitutto la descrizione del luogo: oltre al campo sportivo e a diverse unità abitative ci si dimentica
di citare gli insediamenti produttivi adiacenti (peraltro a diretto contatto con le abitazioni) e la stazione
elettrica che occupano la maggior parte del perimetro urbanizzato dell'ATR.
Sulla base di quanto sopra descritto (ma ancor meglio come possibile verificare di fatto) non esiste
alcuna area verde che “... divide Nerviano dalla industrie lungo la SP172”.
Arrivando all'oggetto dell'osservazione, ovvero l'aumento della superficie da destinare a verde, si
precisa che l'analisi puntuale effettuata dal PGT per ogni singolo ATR ha condotto alla definizione di
capacità edificatorie, di contributo al sistema dei servizi e di opere infrastrutturali che garantissero la
fattibilità economica dell'intervento in un equilibrato rapporto fra interesse pubblico e privato. A
questo bilancio si è aggiunta di volta in volta la valutazione specifica delle condizioni territoriali, al fine
di cogliere l'occasione della trasformazione per migliorare la qualità urbana puntuale e generale.
Nel caso specifico due sono gli obiettivi:
1) risolvere un nodo viabilistico facente parte del sistema di fluidificazione nord-sud
2) costruire un tratto di connessione verde fruitiva tra Nerviano e Pogliano.
Un'ultima precisazione riguarda il confronto con il PRG previgente che prevedeva una cessione pari al
10% della Slp (contro il 32% del PGT) e nessuna opera stradale. (contro la formazione della rotatoria
e della pista ciclabile).
Sulla base delle precisazioni e delle premesse di equità sopra citate e richiamata la scheda descrittiva
appare possibile destituire di ogni fondamento le motivazioni e le ipotesi a supporto dell'osservazione
nonché dichiarare sufficiente il contributo al sistema dei servizi richiesto dal PGT.
Non accolta
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1355

fg.

del

15/01/2010

177

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

SP172

Oggetto dell'osservazione
ATR7 – Non ammettere come Destinazione principale l'Industria insalubre.
Proposta di controdeduzione
Per le precisazioni a confutazione delle errate ipotesi e motivazioni a supporto dell'osservazione si
veda l'osservazione n. 176.
Sulla specifica osservazione si precisa che l'area è oggetto di oggetto di osservazione anche da parte
del legittimo proprietario che risulta titolare anche dell'attività produttiva esistente nel lotto adiacente,
Con osservazione separata il titolare evidenzia che l'attività svolta rientra tra quelle insalubri.
Sulla base della documentazione disponibile non appare opportuno (e nemmeno legittimo) eliminare la
possibilità di trasferimento o ampliamento dell'attività adiacente sulla base di un'osservazione di terzi.
Ciò in quanto andrebbero lesi i diritti del legittimo proprietario senza l'opportuno momento di
pubblicità e confronto.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1357

fg.

del

15/01/2010

178

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

SP172

Oggetto dell'osservazione
ATR7 – Non ammettere come Destinazione principale l'Industria logistica.
Proposta di controdeduzione
Per le precisazioni a confutazione delle errate ipotesi e motivazioni a supporto dell'osservazione si
veda l'osservazione n. 176.
Sulla specifica osservazione si precisa che la posizione del futuro comparto produttivo posto su una
viabilità di carattere principale appare coerente con la possibilità di insediare attività di “logistica”.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1358

fg.

del

15/01/2010

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

179

SP172

Oggetto dell'osservazione
ATR7 – Non ammettere come Destinazione integrativa i Locali di intrattenimento.
Proposta di controdeduzione
Per le precisazioni a confutazione delle errate ipotesi e motivazioni a supporto dell'osservazione si
veda l'osservazione n. 176.
Si accoglie viceversa la richiesta relativa alla Destinazione integrativa non ammessa.
Accolta
Elaborati modificati: N1
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1360

del

fg.

PER L'INDIPENDENZA DELLA

15/01/2010

180

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

SP172

Oggetto dell'osservazione
ATR7 – Non ammettere come Destinazione integrativa le Stazioni carburanti.
Proposta di controdeduzione
Per le precisazioni a confutazione delle errate ipotesi e motivazioni a supporto dell'osservazione si
veda l'osservazione n. 176.
Si accoglie viceversa la richiesta relativa alla Destinazione integrativa non ammessa.
Accolta
Elaborati modificati: N1

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1362

del

fg.

PER L'INDIPENDENZA DELLA

15/01/2010

181

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

SP172

Oggetto dell'osservazione
Eliminazione dell'ATR7
Proposta di controdeduzione
Per le precisazioni a confutazione delle errate ipotesi e motivazioni a supporto dell'osservazione si
veda l'osservazione n. 176.
Sulla base di tali precisazioni si mantiene la previsione di PGT.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

1363

del

fg.

15/01/2010

182

particella
Via PERLASCA

Oggetto dell'osservazione
Cancellazione della determinazione del prezzo di cessione previsto dalla convenzione per l'edilizia
residenziale pubblica di cui all'Articolo 83. Modifica delle norme e della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
In premessa si deve sottolineare che non c'è relazione logica fra le motivazioni a supporto e la
richiesta contenuta nell'osservazione.
Infatti in sede di motivazione si giudica negativamente la scelta di prevedere una quota di ERP in
cessione dichiarando che sarebbe meglio prevedere solo la locazione.
Nella richiesta di modifica però si chiede solo di eliminare la determinazione del prezzo di cessione.
Rispondendo a quanto richiesto si esplicita che appare corretto stabilire in sede di convenzione il
prezzo di vendita al fine di garantire l'immissione sul mercato di abitazioni a costi adatti agli utenti
economicamente più deboli.
Non accolta

Marzo 2010

95

Comune di Nerviano

Controdeduzioni alle osservazioni

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1364

del

fg.

15/01/2010

183

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

Via PERLASCA

Oggetto dell'osservazione
Creare nuove unità abitative a prezzi convenzionati non ha reale utilità considerando lo stock di
invenduto presente. Modifica delle norme e della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si conviene con l'osservante sul fatto che sono presenti abitazioni invendute sul territorio comunale, e
non solo.
Appare però dubbio, per non dire errato, pensare che tali abitazioni possano essere acquistate da
soggetti appartenenti a fasce economicamente deboli dato che appartengono al “normale” mercato
immobiliare e quindi hanno i “normali” prezzi di vendita.
E' pacifico che, chi non poteva acquistare casa prima della crisi economica, continuerà a non poterla
avere sia perché la crisi ha colpito tutte le fasce sociali sia perché le case costruite antecedentemente
continuano ad avere costi non assimilabili all'edilizia residenziale pubblica.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

prot.

1366

del

fg.

15/01/2010

particella

184

Via TESSA

Oggetto dell'osservazione
Non prevedere lo spostamento dell'area mercato. Modifica della Relazione S1
Proposta di controdeduzione
Si precisa che il PGT ha compiuto un'indagine accurata e approfondita di tutti i servizi commerciali
esistenti. Si è quindi a conoscenza del luogo ove si svolge il mercato settimanale di Nerviano.
Una seconda precisazione è dovuta al fine di rendere oggettivo il concetto di “nettamente periferico”.
- L'area mercato esistente si colloca a circa 150 m dalla Chiesa Parrocchiale e a 250 m dal Municipio.
- L'area mercato proposta si colloca a 300 m dalla Chiesa Parrocchiale e a 250 m dal Municipio.
Ogni altra motivazione a supporto della controdeduzione appare superflua.
Sulla inutilità dello spostamento si ricorda che la chiusura di via Toniolo durante il giorno di maggior
carico della rete stradale interna (il sabato mattina è il momento di punta relativamente agli
spostamenti generati e originati nell'area urbana) comporta notevoli disfunzioni sul resto della
viabilità.
Circa l'inutilità di un'area a parcheggio (nei giorni non di mercato) in prossimità del Municipio e delle
attività produttive esistenti si evidenzia che il tasso di occupazione (rilevato in sede di analisi) degli
attuali parcheggi è tra i maggiori in assoluto in Nerviano.
Non accolta
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1373

del

fg.

15/01/2010

185

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

Via TESSA

Oggetto dell'osservazione
Non prevedere lo spostamento dell'area mercato. Modifica della Relazione S1
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 184.
Per quel che concerne il costo di realizzazione si ricorda che l'area deve entrare a far parte del
patrimonio pubblico senza costi a conclusione di un procedimento precedente.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1377

fg.

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

del

15/01/2010

186

particella
Via PASUBIO-MARZORATI

Oggetto dell'osservazione
ARU 25. Non prevedere lo spostamento della biblioteca. Modifica della scheda allegata alle Norme.
Proposta di controdeduzione
Si precisa che il PGT ha compiuto un'indagine accurata e approfondita di tutti i servizi esistenti.
Si è quindi a conoscenza che la biblioteca si trova attualmente nell'ex Monastero degli Olivetano e che
nello stesso edificio è ubicato anche il Municipio.
Nell'accettare l'opinione, benché non supportata da dati oggettivi, dell'osservante sul grado di
soddisfazione attuale, si precisa che grazie allo spostamento e ai maggiori spazi a disposizione si potrà
ulteriormente incrementare il servizio offerto e quindi aumentare la soddisfazione degli utenti.
Si ricorda inoltre che gli spazi oggi adibiti a biblioteca potranno essere destinati al Municipio che ha
manifestato un fabbisogno di spazi.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

prot.

1380

fg.

del

15/01/2010

particella

187

Via PASUBIO-MARZORATI

Oggetto dell'osservazione
ARU 25. Non prevedere lo spostamento della biblioteca. Modifica della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 186.
Non accolta
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1383

fg.

del

15/01/2010

188

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

SP109

Oggetto dell'osservazione
Precisare i soggetti attuatori dell'intervento sul centro natatorio.
Proposta di controdeduzione
Trattasi di intervento di iniziativa privata. I costi parametrici indicati nella Relazione hanno il solo
scopo di determinare alcuni elementi di riferimento per il quadro economico complessivo per la
costruzione dei “servizi” che, come più volte spiegato in tutte le relazioni di PGT, non sono solo quelli
di specifica competenza pubblica.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1386

fg.

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

del

15/01/2010

189

particella
Via DELL'ANNUNCIATA

Oggetto dell'osservazione
ARU 23. Si chiede la cancellazione di parti della previsione.
Proposta di controdeduzione
Alcune precisazioni per inquadrare il tema che appare affrontato nell'osservazione in modo sbrigativo,
superficiale, soggettivo e parziale.
In primo luogo il PGT ha compiuto un'indagine approfondita e accurata dalla quale è emerso che la
Chiesa detta Rotondina non è “... situata a ridosso del centro storico ...” , ma ne è parte integrante e
qualificante in quanto bene architettonico, ma soprattutto in quanto elemento riconosciuto dalla
comunità nervianese.
In secondo luogo non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi che questa Chiesa (come tutte le
altre) potesse aver “... creato problemi”. Il punto di partenza del PGT è esattamente contrario, ed è la
ricerca di forme di valorizzazione dei “segni” e dei beni che rappresentano la comunità religiosa locale.
Si contesta in maniera ferma e risoluta l'idea avanzata dall'osservante che questa Chiesa possa creare
dei problemi.
Si ribadisce infine che la scelta di individuare un Ambito di riqualificazione urbana è finalizzata alla
realizzazione di uno “spazio di attenzione” (se non lo si vuole definire sagrato) che valorizzi il bene in
senso architettonico e che crei un luogo al servizio della funzione religiosa. Ad onor del vero la scelta
di creare un sagrato laddove non esiste non appare nemmeno una idea tanto originale né in generale
né per Nerviano. Si pensi in tal senso alla piazza S.Stefano.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

prot.

1393

fg.

del

15/01/2010

particella

190

Via DELL'ANNUNCIATA

Oggetto dell'osservazione
ARU 23. Si chiede la cancellazione di parti della previsione.
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Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 189.
Si contesta in radice che l'intervento proposto leda in alcun modo la Chiesa sia in senso fisico sia in
termini culturali, religiosi o simbolici.
Si ribadisce infine che la scelta di individuare un Ambito di riqualificazione urbana è finalizzata alla
realizzazione di uno “spazio di attenzione” (se non lo si vuole definire sagrato) che valorizzi il bene in
senso architettonico e che crei un luogo al servizio della funzione religiosa. Ad onor del vero la scelta
di creare un sagrato laddove non esiste non appare nemmeno una idea tanto originale né in generale
né per Nerviano. Si pensi in tal senso alla piazza S.Stefano.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1396

fg.

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

del

15/01/2010

191

particella
Via DELL'ANNUNCIATA

Oggetto dell'osservazione
ARU 23. Si chiede la cancellazione di parti della previsione.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 189.
In aggiunta si precisa che la demolizione degli edifici esistenti (uno) non “... porterà a spreco di soldi
dell'amministrazione pubblica ...” perché trattasi di intervento di iniziativa privata.
In terzo luogo si accetta l'opinione sulla inutilità dell'intervento ma in assenza di motivazioni null'altro
è dovuto in termini di risposta.
Per quanto riguarda infine lo stravolgimento del tessuto urbano si evidenzia che la previsione di PGT
sia proprio finalizzata a valorizzare l'elemento dal quale trae origine il valore identitario di questa
specifica porzione di città. Gli interventi previsti non sono peraltro in alcun modo invasivi (sono riferiti
a due recinzioni ed ad un solo edificio in parte dismesso).
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

prot.

1400

fg.

del

15/01/2010

192

particella
Via DELL'ANNUNCIATA

Oggetto dell'osservazione
Creazione sagrato Chiesa Rotondina. L'organizzazione della viabilità riguarda il Piano Urbano del
Traffico (PUT). Non si condivide la scelta di PGT in quanto stravolge il tessuto storico ed identitario di
questo specifico territorio. Si chiede la cancellazione di parti della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Ai sensi della L.R.12/2005 articolo 8 comma b) il Documento di piano “[…] determina gli obiettivi
quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano
tiene conto […] della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di
utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale […]”
Da ciò ne deriva lo stretto collegamento tra previsioni di Documento di Piano e di Piano dei servizi.
Pertanto, il fatto che le previsioni in materia di viabilità siano contenute e riportate anche nel Piano dei
servizi garantisce una migliore lettura e chiarezza delle previsioni contenute in strumenti integrati e
coordinati tra loro.
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Inoltre, ai sensi della L.R.12/2005 articolo 9 comma 3, “il piano dei servizi […] valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con
riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità […]”.
In ossequio a questo principio, il Piano dei Servizi di Nerviano ha valutato, ad esempio, l’accessibilità
connessa con le scuole di Via Roma e l’assetto della mobilità dolce (percorsi ciclopedonali) finalizzati a
garantire la corretta accessibilità ai servizi esistenti e previsti.
In materia di opere di urbanizzazione e oneri di urbanizzazione, la L.R.12/2005 all’articolo 46 comma
1 lettera a) dispone che “[…] i proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono
utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di
altre aree a destinazione pubblica […]”.
Appare quindi ovvio che, occupandosi di territorio e di previsioni in materia di urbanizzazione e di aree
a destinazione pubblica, il Piano dei servizi riporta le aree su cui è consentito utilizzare i proventi delle
monetizzazioni (tra cui le strade).
Infine si chiarisce che il Comune di Nerviano non è tenuto a dotarsi obbligatoriamente di una Piano
Urbano del Traffico. A supporto delle scelte del Piano di Governo del Territorio sono state compiute
attente e puntuali analisi, simulazioni e proposte (anche sulla base di indagini effettuate da ditte
specializzate) senza che ciò costituisse uno specifico documento in materia di viabilità/mobilità.
Appare pertanto doveroso che, all’interno di un quadro di riferimento articolato e trasversale, il Piano
dei servizi elenchi gli interventi proposti anche in materia di viabilità.
Per quanto riguarda lo stravolgimento del tessuto urbano si e veda osservazione n. 191
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1403

fg.

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

del

15/01/2010

193

particella
Via TRIESTE-INDIPENDENZA

Oggetto dell'osservazione
Connessione via Trieste – via Indipendenza. L'organizzazione della viabilità riguarda il Piano Urbano
del Traffico (PUT). Si chiede la cancellazione di parti della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 192.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

prot.

1407

fg.

del

15/01/2010

particella

194

Via DELLA NOVELLA-MARCONI

Oggetto dell'osservazione
Connessione via della Novella – Via Marconi. L'organizzazione della viabilità riguarda il Piano Urbano
del Traffico (PUT). Si chiede la cancellazione di parti della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 192.
Non accolta
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1409

del

fg.

15/01/2010

195

particella

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

Via SEMPIONE

Oggetto dell'osservazione
Riorganizzazione intersezione Sempione – Viale Giovanni XXIII. L'organizzazione della viabilità
riguarda il Piano Urbano del Traffico (PUT). Si chiede la cancellazione di parti della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 192.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1411

del

fg.

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

15/01/2010

196

particella
Via XX SETTEMBRE

Oggetto dell'osservazione
Revisione viabilità locale di Garbatola. L'organizzazione della viabilità riguarda il Piano Urbano del
Traffico (PUT). Si chiede la cancellazione di parti della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 192.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1413

del

fg.

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

15/01/2010

197

particella
Via ROMA - VILLORESI

Oggetto dell'osservazione
Riorganizzazione dei sensi unici. L'organizzazione della viabilità riguarda il Piano Urbano del Traffico
(PUT). Si chiede la cancellazione di parti della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 192.
Non accolta

BELLONI CARMELA

prot.

1414

del

15/01/2010

fg.

12

particella

222,223

198

Via TICINO
Oggetto dell'osservazione
Stralcio dall'Ambito storico in quanto la revisione del suddetto perimetro non era presente negli
indirizzi generali.
Proposta di controdeduzione
Gli edifici si connotano per una struttura urbana coerente con l'inserimento in Ambito storico. Anche
dal punto di vista morfo-tipologico risultano identici agli edifici attigui anch'essi inseriti nel perimetro.
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La revisione del perimetro dell'ambito storico non è un argomento strategico tale da dover essere
necessariamente inserito negli indirizzi generali di PGT, ma più che altro un adempimento in ossequio
ai disposti della Provincia (PTCP) e della Regione (PTR).
Non accolta

prot.

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

1415

fg.

PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

del

15/01/2010

199

particella
Via CANOVA - MASACCIO

Oggetto dell'osservazione
Riqualificazione viale Giovanni XXIII. L'organizzazione della viabilità non rientra nel piano dei servizi,
ma è un ambito che riguarda il Piano Urbano del Traffico (PUT). Si chiede la cancellazione di parti
della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 192.
Non accolta

ARPA LOMBARDIA

prot.

1416

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

200

Oggetto dell'osservazione
Sistema insediativo
1) Richiesta di inserimento di alcuni indicatori di monitoraggio
2) Richiesta di maggiori dettagli relativamente agli interventi nell’ambito di compensazione
3) Considerazioni in merito al meccanismo perequativo adottato nell’AT 2
Sistema infrastrutturale
1) Richiesta di integrazione degli indicatori
2) Valutazioni in merito alla rete dei percorsi ciclopedonali
3) Precisazioni in merito alla nuova circonvallazione
Rapporto ambientale
1) Richiesta di precisazione in merito alle fasce di rispetto (elettromagnetismo)
2) Incentivazione per edifici classe energetica bassa e censimento impianti termici esistenti
3) Interventi

per

la

riduzione

dell’inquinamento

luminoso

e

relativa

campagna

di

sensibilizzazione
4) Precisazioni in merito al Piano di Zonizzazione
5) Proposta di richiesta del parere del gestore dell’impianto di depurazione e chiarimenti in
merito alla gestione delle acque meteoriche.
6) Richieste di specifica documentazione da allegare ai Piano Attuativi.
7) Puntualizzazioni in merito agli ambiti di trasformazione e richiesta di interventi per
l’incentivazione dell’accesso ciclabile alla fermata ferroviaria e al PLIS del Roccolo.
8) Valutazioni in merito all’applicazione del principio di compensazione.
Proposta di controdeduzione
Appare doveroso sottolineare quanto riportato nell'osservazione in merito ai compiti non svolti da
ARPA durante il percorso di costruzione del PGT: “ARPA, per problemi interni, non è riuscita a
partecipare in modo compiuto al percorso di VAS ...”.
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Una seconda puntualizzazione appare necessaria rispetto alle competenze affidate dalla legge ad
ARPA. Ai sensi dell'art.13 della LR 12/2005 “Il documento di piano, contemporaneamente al deposito,
è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni
di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienicosanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti
produttivi.” Ciò al fine di chiarire che qualunque ente può esprimere opinioni, ma che solo alcune di
esse devono obbligatoriamente essere prese in considerazione in quanto rappresentative delle
specifiche competenze.
Risulta infine necessario esplicitare la difficoltà di lettura e comprensione di alcuni commenti che
appaiono avulsi dal contesto logico di ragionamento. Ad esempio: Il sistema insediativo interessa oltre
il 70% degli interventi. Se con ciò si intende che il Piano di Governo del Territorio si è occupato
prevalentemente della città appare quantomeno scontato. Segue un altro commento di difficile
comprensione: Il consumo di suolo è consistente in tutte le trasformazioni che interessano aree
attualmente non costruite. E dove altro si ha il consumo di suolo?
Sistema insediativo
Le proposte indicate per valutare le mitigazioni connesse con le trasformazioni residenziali non
appaiono chiare. A questo proposito si ricorda che gli indicatori ed il sistema di monitoraggio sono stati
definiti coerentemente con le scelte già operate dalla Provincia di Milano.
Gli indicatori proposti dal PGT sono già molto numerosi ed articolati. Una loro ulteriore specificazione
risulta un compito eccessivamente gravoso per il Comune anche in funzione della carenza di fonti ed
informazioni reperibili.
Per ragioni di economicità e sintesi relativamente agli interventi previsti nell’Ambito di compensazione,
si rimanda alle Norme, alle relazioni esplicative, agli schemi grafici della S2, ecc. che rispondono
esaustivamente alle richieste.
Per quanto riguarda l'opinione espressa circa la scelta sul modello di perequazione e compensazione
applicata all'AT2 si rammenta innanzitutto che non è competenza di ARPA l'espressione di giudizi in tal
senso. In ogni caso il commento appare inadeguato e contrastante con la logica che vuole che ogni
opinione sia quantomeno motivata. E' infine utile ricordare all'osservante che la scelta dei criteri e
delle modalità di applicazione del meccanismo perequativo è in capo ai Comuni ai sensi della LR
12/2005 e, in nessun modo, viene richiesto una valutazione a cura di ARPA.
Sistema infrastrutturale
In merito agli indicatori, si faccia riferimento a quanto sopra espresso.
Sulla rete ciclabile, dopo aver richiamato ancora una volta il rispetto delle competenze, si confuta la
tesi secondo la quale non sono previsti “percorsi di attraversamento” dato che uno dei principi
utilizzati è proprio il collegamento fra i “centri” dei diversi nuclei. Più nel dettaglio, per gli ambiti storici
si specifica che il sistema di strade, piazze e vicoli è per sua natura deputato ad accogliere in via
prioritaria percorsi ciclabili e pedonali. Date le caratteristiche geometriche, tali percorsi saranno
necessariamente in sede promiscua.
Relativamente al nuovo tratto viario che completerà la viabilità di attraversamento, si ribadisce che il
PGT ha definito le caratteristiche di massima dell’infrastruttura. Si rimanda alla fase attuativa la
predisposizione dei necessari studi relativi all’impatto di tale strada.
Rapporto ambientale
Le annotazioni relative a Corsi d'acqua e Acque sotterranee non contengono valutazioni.
1) Elettromagnetismo. L’individuazione delle reti e delle relative fasce di rispetto ai sensi della
legislazione vigente è stata chiesta dal comune agli enti competenti. Tali informazioni saranno
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messe a disposizione dal comune ai soggetti attuatori delle previsioni di piano. Si integra
comunque l’Articolo 63.12 (con riferimento alla nuova numerazione).
2) Energia. Si rimanda innanzitutto all'Articolo 69. Gli incentivi per coloro che realizzano o
ristrutturano edifici garantendo elevati livelli di efficienza e basso consumo, troveranno giusta
sede nel Regolamento edilizio (di prossima adozione) che definirà nel dettaglio gli aspetti
applicativi e i relativi requisiti.
Relativamente al censimento degli impianti termici privati si precisa che le banche dati sono in
corso di realizzazione attraverso il catasto energetico e pertanto non appare conveniente una
sua duplicazione. In ogni caso non è un compito del PGT.
3) Inquinamento luminoso. Si rimanda alle specifiche disposizioni che troveranno giusta sede nel
Regolamento edilizio (di prossima adozione).
4) Rumore.

La

materia

non

risulta

di

competenza

del

PGT.

Le

indicazioni

espresse

nell’osservazione saranno tenute in considerazione nel corso dello specifico processo di
revisione del Piano acustico e dell’eventuale piano di risanamento.
5) Fognature. Tutti i documenti del PGT sono stati trasmessi all’ente gestore dell’impianto di
depurazione che è stato anche invitato alle conferenze di VAS.
Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, si ricorda che esiste uno specifico
regolamento comunale al quale si rimanda.
6) La definizione della documentazione a corredo dei piani attuativi non è materia di PGT. Si
evidenzia inoltre che le disposizioni richiamate sono riferite a disposti di legge che, in quanto
tali, sono obbligatori indipendentemente dal loro richiamo in strumenti comunali.
7) AT2. Il piano attuativo terrà conto delle fasce di rispetto (o di altre soluzioni alternative)
derivanti dalla presenza dell'elettrodotto (come precisato al punto 1). Si precisa che anche lo
schema di PGT tiene conto dell'infrastruttura e “compone” il nuovo insediamento anche in virtù
degli effetti da esso derivanti
8) Coesistenza nuovo insediamento ERP in relazione all'ATR8 produttivo. Come evidente dai
documenti di PGT sia per l'area ERP che per l'ATR8 sono previste ampie fasce filtro che
consentiranno la giusta mitigazione dei possibili effetti negativi.
9) Accessibilità ciclabile alla stazione. Si richiama ancora una volta il rispetto delle competenze.
Nel caso specifico appare anche “smisurato” il grado di dettaglio raggiunto. Si evidenzia
comunque che lo schema dei percorsi ciclabili presenta proprio una dorsale di collegamento tra
il tessuto edificato di Nerviano, il nuovo AT2, la futura fermata ferroviaria e il territorio del
PLIS Roccolo.
10) Compensazione ambientale. Condividendo lo spirito dell’osservazione, si fa presente che in
ogni azione di piano è prevista una specifica compensazione, di tipo ambientale o di natura
urbanistica. Spesso le compensazioni ambientali sono previste all’interno delle zone di
intervento

(fasce

filtro,

schermature,

ecc).

In

altri

casi

si

applica

un

principio

di

compensazione generale, ovvero quella di attrezzare e cedere all’amministrazione comunale
aree localizzate un uno specifico ambito. La scelta, per quanto soggettiva, si fonda sulla
volontà di inserire finalmente e definitivamente il principio di compensazione, fin troppo
trascurato nelle tecniche urbanistiche antecedenti la riforma regionale. Come primo metodo
applicativo si è scelto quello di individuare specifici ambiti concentrare in essi gli interventi di
riequipaggiamento arboreo con funzione di riequilibrio ecologico. Non si esclude che in futuro,
possano essere introdotte altre declinazioni dello stesso principio.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1417

del

15/01/10

PER L'INDIPENDENZA DELLA

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

201

-

Oggetto dell'osservazione
Nuova viabilità nord-sud. L'organizzazione della viabilità riguarda il Piano Urbano del Traffico
(PUT). Si chiede la cancellazione di parti della Relazione S1.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 192.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1418

del

15/01/10

PER L'INDIPENDENZA DELLA

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

202

-

Oggetto dell'osservazione
Inserimento nel Piano dei servizi della previsione di un ampliamento della scuola di via dei Boschi.
Proposta di controdeduzione
L’ampliamento delle attrezzature per l’istruzione di via dei Boschi è già inserito nella programmazione
comunale vigente.
Relativamente ai servizi scolastici, si rimanda agli elaborati del PGT, con particolare riferimento al
piano dei servizi e al quadro conoscitivo, che danno conto dello stato di utilizzazione degli spazi
destinati all’istruzione.
Dai suddetti elaborati si desume che gli spazi esistenti e gli interventi programmati consentiranno di
affrontare la domanda derivante dalla popolazione residente e da quella insediabile per effetto delle
previsioni edificatorie del PGT.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1419

del

15/01/10

PER L'INDIPENDENZA DELLA

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

203

ARU 28 – VIA PASTEUR

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di cancellazione della scheda relativa all’ARU 28 – Via Pasteur.
Proposta di controdeduzione
Si ricorda che la previsione si riferisce ad un’area dismessa sottoposta a procedura di bonifica.
Il PGT, mediate il piano attuativo, intende definire un insieme di regole finalizzate a “governare” il
processo di trasformazione dell’ambito.
Il ricorso al piano attuativo in condizioni di questo tipo è definitivamente sancito dalla L.R. 12/2005
all’articolo 10 comma 2 che recita:
“Il piano delle regole definisce altresì […] le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano
l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di
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intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel
rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati […]”
Da quanto sopra si deduce che la disposizione del PGT non solo è corretta ma risulta perfettamente
coerente con lo spirito della Legge Regionale.
Infine, in merito al potenziale carico urbanistico, si precisa che le previsioni di PGT non comportano un
particolare incremento rispetto alle condizioni in essere. In ogni caso si ricordano le specifiche
previsioni del PGT in materia di riqualificazione del sistema della mobilità, anche e in particolare per la
via Pasteur.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1420

del

15/01/10

PER L'INDIPENDENZA DELLA

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

204

ARU 28 – VIA PASTEUR

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della scheda relativa all’ARU 28 – Via Pasteur al fine di vietare la
destinazione Locali di intrattenimento.
Proposta di controdeduzione
La logica generale seguita dal PGT nella scelta di far convivere i locali di intrattenimento con il tessuto
produttivo si fonda su diversi aspetti:
−

migliore sfruttamento dei parcheggi (di giorno le industrie, di sera i locali);

−

garantire la presenza di persone anche in ore serali (con evidenti riflessi sulla sicurezza del
territorio);

−

avere una buona accessibilità;

−

ridurre le criticità connesse a localizzazioni troppo centrali.

L'area in questione ha tutte le caratteristiche sopra indicate e pertanto è coerente con la destinazione
ammessa.
Si sottolinea in questa sede che le destinazioni ammesse all’interno dei vari ambiti urbanistici sono
state valutate anche in funzione del loro impatti in termini di flussi di traffico veicolare.
Non accolta

BOMBASSEI NICOLA

prot.

1421

del

fg.

16

particella

15/01/10
65, 457, 458,
459, 460, 461

205

Via Milano
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica dell’articolo 44 delle norme di PGT al fine di poter insediare nell’edificio di
proprietà una media struttura di vendita.
Proposta di controdeduzione
L’osservazione ha ben sintetizzato i trascorsi urbanistici dell’edificio in oggetto per il quale, come
correttamente ammesso dall’osservante, il PGT ha ripristinato l’originaria funzione commerciale,
coerentemente con le caratteristiche dell’ambito in cui si inserisce.
Relativamente alla disciplina commerciale contenuta nell’Articolo 44, si fa presente che la stessa è
conseguente all’applicazione dei disposti regionali contenuti nella DGR Regione Lombardia n°
5054/2007.
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In merito alla richiesta di insediare una Media struttura di vendita si fa presente, come ben descritto
dall’osservante, che su questa porzione di Nerviano esista una elevata concentrazione di attività
commerciali anche in forma di grandi e medie strutture di vendita.
Come più volte evidenziato negli atti di PGT, la criticità rappresentata dai flussi di traffico veicolari
lungo il Sempione impone un attento controllo dei carichi insediativi e, in particolare, delle funzioni
commerciali.
Si evidenzia inoltre che al fine ridurre la suddetta criticità, è prevista la realizzazione di una rotatoria
tra il Sempione e via Giovanni XXIII. Si tratta di una risposta improcrastinabile data la condizione
attuale di congestionamento indotto dall’intersezione semaforica. L’accoglimento della richiesta in
oggetto produrrebbe indubbiamente un ulteriore carico di flussi veicolari rendendo inutile qualsiasi
intervento migliorativo sulla viabilità.
Si ritiene quindi corretta in relazione alle condizioni urbane la previsioni di insediare nuovi esercizi di
vicinato e di non incrementare, per parco commerciale il numero di medie e grandi strutture
commerciali.
A maggiore chiarezza, si ricorda che l’Articolo 44 delle norme di PGT è stato rinominato in “Ambito
parco commerciale esistente”.
Non accolta

LAMPUGNANI BRUNO

prot.

1422

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

206

Via G. Galilei
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica del senso unico di marcia previsto in via Galilei nello schema grafico
contenuto nell’elaborato S1.
Proposta di controdeduzione
Si precisa che le indicazioni contenute nella relazioni del Piano dei Servizi costituiscono proposte
progettuali che saranno adeguatamente approfondite nelle sedi e negli atti più idonei.
Le indicazioni del PGT, e in particolare del Piano dei Servizi, servono per valutare le condizioni di
accessibilità delle attrezzature di interesse pubblico. In questo caso l’analisi riguarda le scuole di via
Roma e l’accessibilità dell’asse centrale di Viale Villoresi.
Pur sottolineando che sia auspicabile una soluzione viabilistica complessiva che non richieda la
chiusura al traffico di Via Roma, si accoglie la proposta di invertire il senso di marcia di Via Galilei, in
accordo con le motivazioni espresse dall’osservante.
Accolta
Elaborati modificati: S1

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1423

del

15/01/10

PER L'INDIPENDENZA DELLA

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

207

AT 2 - CANTONE

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di riduzione delle Slp relative ai sub-comparti 2, 3, 4 previsti all’interno dell’Ambito di
trasformazione AT2 – Cantone.
Proposta di controdeduzione
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Si evidenzia innanzitutto che i valori di Slp proposti dall’osservante non sono supportati da alcuna
valutazione di carattere tecnico urbanistico che tenga conto delle differenti superfici territoriali, delle
limitazioni derivanti da elementi fisici o tecnologici esistenti, della corretta ripartizione delle aree di
cessione o, in termini qualitativi, della forma urbana conseguente.
In presenza di una siffatta carenza di motivazione non si può fare altro che ricordare quale sia stata la
scelta strategica del PGT.
Per brevità, e rimandando ai documenti del Documento di Piano, si ricorda che la logica insediativa è
incentrata sulla localizzazione di una sola nuova area di trasformazione residenziale localizzata in
prossimità della futura fermata ferroviaria sulla tratta Milano-Varese. Tale logica è finalizzata a
garantire una corretta sinergia tra sistema della mobilità metropolitana e sistema insediativo.
Le capacità edificatorie previste nei sub-comparti 2, 3 e 4 sono state definite sulla base della superficie
territoriale e in funzione di un corretto equilibrio tra aree edificabili e aree da destinare a verde e a
parcheggi. Si ricorda infine che le capacità edificatorie attribuite devono inoltre garantire una adeguata
fattibilità economica alle trasformazione che, a loro volta, consentiranno all’Amministrazione Comunale
l’acquisizione delle aree per servizi.
In materia di dotazione di aree per servizi all’interno dell’AT 2, si rimanda all’osservazione n° 211.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1424

del

15/01/10

PER L'INDIPENDENZA DELLA

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

208

ARU 28 – VIA PASTEUR

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della scheda relativa all’ARU 28 – Via Pasteur al fine di vietare la
destinazione Industria Logistica.
Proposta di controdeduzione
L’ambito oggetto di osservazione è localizzato in una zona non residenziale adeguatamente strutturata
e definita.
Sulla base delle caratteristiche rilevate in ordine alla localizzazione dell’ambito e del suo livello di
accessibilità veicolare, il PGT ha valutato che anche attività di stoccaggio e movimentazione merci
(comunemente definite come logistica) possano essere congruenti la struttura urbana.
Si sottolinea in questa sede che le destinazioni ammesse all’interno dei vari ambiti urbanistici sono
state valutate anche in funzione del loro impatti in termini di flussi di traffico veicolare.
Non accolta

prot.

1425

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

SALA CLAUDIO

209

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di delucidazioni in merito al reperimento dei parcheggi all’esterno della recinzione
(articolo 17 delle norme di PGT)
Proposta di controdeduzione
La norma contenuta nell’Articolo 17 è finalizzata a garantire una adeguata dotazioni di spazi a
parcheggio privato utilizzabili, in parte, anche dalla strada. L’obiettivo è indubbiamente di
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incrementare, laddove possibile e in caso di incremento di carico urbanistico, gli spazi a disposizione
delle abitazioni senza occupare la carreggiata stradale.
Si fa presente infatti che in alcune zone (e non solo centrali) la carenza di parcheggi privati è
lampante, a svantaggio del corretto utilizzo delle strade e, soprattutto, della sicurezza di pedoni e
ciclisti.
Non appare viceversa chiaro in quale modo questa norma limiti il frazionamento di edifici mono o
bifamiliari. Nella maggior parte di questi edifici si è di fronte ad una edificazione di tipo isolata con
aree pertinenziali ad uso esclusivo (cortile e giardini). Gli spazi a parcheggio, ancorché fuori dalla
recinzione, sono ricavabili mediante una parziale modifica delle sistemazioni esterne dell’edificio.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1427

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

210

AT 2 - CANTONE

Oggetto dell'osservazione
1)

Richiesta di modifica della scheda AT2 al fine di vietare la destinazione Media struttura di

vendita.
2)

Richiesta di previsione di una quota di commercio di vicinato convenzionato

Proposta di controdeduzione
Il PGT ha previsto tra le destinazioni integrative il Commercio Medie strutture per complessivi 500 mq.
L’obiettivo del PGT è quello di consentire, sia per il nuovo insediamento sia per il nucleo di Cantone,
l’insediamento di adeguate attività commerciali a beneficio della qualità urbana. Si precisa che le
quantità ammesse potrebbero consentire l’insediamento di struttura di vendita alimentari di taglio
medio-piccolo, quindi coerente con le caratteristiche locali del tessuto residenziale. Si precisa inoltre
che sono comunque ammesse strutture più piccole, quali gli esercizi di vicinato.
Relativamente alla richiesta di prevedere una quota di commercio di vicinato convenzionato, vale la
pena ricordare che, in data 24 ottobre 2008, in occasione del tavolo tecnico con i rappresentanti del
mondo economico, tale questione era stata affrontata.
Le opinioni emerse durante la riunione hanno dimostrato che, per consentire l’insediamento delle
attività di vicinato anche in forma convenzionata, sarebbe stato necessario predisporre “a monte”
condizioni urbane che facilitassero l’aggregazione in luoghi di elevata qualità.
Sulla base di queste argomentazioni, il PGT, all’interno della previsione dell’AT 2, ha pertanto inteso
gettare le basi per la costruzione di adeguati luoghi pubblici e di aggregazione (l’asse urbano), a
vantaggio della qualità urbana. Si rimanda alla fase attuativa e alle condizioni di mercato la scelta
delle attività commerciali da insediare.
In merito alle considerazioni espresse dall’osservante circa la previsione dell’AT 2, si veda anche
esprimono le seguenti riflessioni.
La previsione del PGT non consente in alcun modo la “fusione del tessuto storico della frazione […] con
il tessuto consolidato del capoluogo”. Sono infatti previste adeguati spazi inedificabili di protezione da
attrezzare con verde alberato in continuità con previsioni analoghe esterne al perimetro dell’AT 2.
Infine non andrà persa la fascia cuscinetto tra le aree industriali e la frazione di Cantone in virtù dei
corridoi inedificati salvaguardati dal PGT, sia in senso nord-sud, sia in senso est-ovest.
Non accolta
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LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1428

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

211

AT 2 - CANTONE

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di previsione all’interno dell’Ambito AT2 servizi per la cittadinanza in capo ai lottizzanti.
Proposta di controdeduzione
Al fine di valutare attentamente la proposta formulata si ricorda che all’interno dell’ambito di
trasformazione denominato AT 2 – Cantone sono previsti 41.600 mq di aree per servizi, a fronte di
una capacità edificatoria complessiva di 24.000 mq.
Le aree per servizi sono pari al 173% della capacità edificatoria, quindi in rapporto ben superiore a
quanto previsto all’interno degli ATR dove, in caso di destinazione residenziale il rapporto tra aree per
servizi e capacità edificatoria è di circa il 100%.
Tale

puntualizzazione

dimostra

in

maniera

inequivocabile

che

l’attuazione

dell’ambito

di

trasformazione non solo consenta di rispondere alle esigenze della futura popolazione ma contribuisce
in maniera sostanziale ad incrementare la dotazione di aree per servizi a vantaggio di tutto il nucleo di
Cantone.
Relativamente ai servizi scolastici, si rimanda agli elaborati del PGT, con particolare riferimento al
piano dei servizi e al quadro conoscitivo, da cui si desume lo stato di utilizzazione degli spazi destinati
all’istruzione.
Si ricorda brevemente che gli spazi esistenti e gli interventi programmati consentiranno di affrontare
la domanda derivante dall’evoluzione anagrafica della popolazione.
Parzialmente accolta

IMM.RE CAMPACCIO S.r.l.
IMM.RE S.NAZZARIO S.r.l.

prot.

1429

del

15/01/10

fg.

4

particella

VARIE

212

Località Campaccio
Oggetto dell'osservazione
Inserire nel PGT la via Meucci come strada pubblica o, in sub ordine, prevedere una strada che
dalla Provinciale consenta l’accesso alle aree agricole.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto premettere che la semplice previsione urbanistica non modifica automaticamente
la condizione proprietaria o l'uso pubblico/privato di un'area.
Dalla documentazione disponibile presso l'Ente si evince l'esistenza di contenziosi in corso (che
coinvolgono anche il Comune) rispetto ai quali il PGT non interferisce in alcun modo, dato che non
incide in alcun modo sui diritti reali degli immobili (transitabilità dei mezzi agricoli, autovetture, ecc.).
Si ricorda inoltre che la perimetrazione delle aree produttive esistenti in prossimità di quelle oggetto di
osservazione coincide esattamente con quella del PRG previgente.
In via generale si evidenzia infine che l’accesso alle aree agricole in oggetto potrà continuare ad
avvenire tramite la Strada vicinale del Campaccio senza la necessità di una nuova strada a carico della
collettività.
È pertanto da considerarsi errata la considerazione espressa dall’osservante “ il PGT ha previsto la
soppressione di ogni accesso ai terreni”.
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Sulla base di quanto sopra perde di significato anche ciò che è stato osservato in merito alle procedure
di cessione e/o soppressione di strade e alla sdemanializzazione di proprietà pubbliche.
Infine, in merito all’interesse di operatori economici nei confronti dell’area oggi agricola, si prende atto
del fatto che ci sia la volontà di insediare sul territorio di Nerviano attività produttive qualificate a
vantaggio della collettività.
In merito alla localizzazione di una nuova area produttiva sulle aree oggetto di intervento, si richiama
quanto espresso nelle successive osservazioni n° 215 e 220.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1430

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

213

AT 2 - CANTONE

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di cancellazione della scheda AT 2 - CANTONE
Proposta di controdeduzione
Relativamente alle scelte effettuate dal PGT in materia di sistema insediativo, si ricorda che la
strategia è stata chiara e univoca.
Al posto di un ampliamento della città per episodi slegati tra di loro in ossequio alla sola logica della
prossimità rispetto al margine urbano, il PGT ha viceversa scelto un indirizzo insediativo generale che
si fonda sulla concentrazione degli insediamenti residenziali in prossimità degli assi di trasporto
pubblico metropolitano (stazione ferroviaria di Cantone) coerentemente con quanto indicato dal PTCP
della Provincia di Milano.
Inoltre, la previsione del PGT non consente in alcun modo la “fusione del tessuto storico della frazione
[…] con il tessuto consolidato del capoluogo”. Sono infatti previste adeguati spazi in edificabili di
protezione da attrezzare con verde alberato in continuità con previsioni analoghe esterne al perimetro
dell’AT 2. Tale prescrizione consentirà il mantenimento dei nuclei urbani e la riconoscibilità dei loro
caratteri anche storici.
Infine non andrà persa la fascia cuscinetto tra le aree industriali e la frazione di Cantone in virtù dei
corridoi inedificati salvaguardati dal PGT, sia in senso nord-sud, sia in senso est-ovest.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1431

del

15/01/10

PER L'INDIPENDENZA DELLA

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

214

AT 2 - CANTONE

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della scheda AT 2 al fine di vietare la destinazione Media struttura di
vendita.
Proposta di controdeduzione
Il PGT ha previsto tra le destinazioni integrative il Commercio Medie strutture per complessivi 500 mq.
L’obiettivo del PGT è quello di consentire, sia per il nuovo insediamento sia per il nucleo di Cantone,
l’insediamento di adeguate attività commerciali a beneficio della qualità urbana. Si precisa che le
quantità ammesse potrebbero consentire l’insediamento di struttura di vendita alimentari di taglio
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medio-piccolo, quindi coerente con le caratteristiche locali del tessuto residenziale. Si precisa inoltre
che sono comunque ammesse strutture più piccole, quali gli esercizi di vicinato.
A maggiore completezza, in merito alle considerazioni espresse dall’osservante circa la previsione
dell’AT 2, ci esprimono le seguenti riflessioni.
La previsione del PGT non consente in alcun modo la “fusione del tessuto storico della frazione […] con
il tessuto consolidato del capoluogo”. Sono infatti previste adeguati spazi in edificabili di protezione da
attrezzare con verde alberato in continuità con previsioni analoghe esterne al perimetro dell’AT 2.
Infine non andrà persa la fascia cuscinetto tra le aree industriali e la frazione di Cantone in virtù dei
corridoi inedificati salvaguardati dal PGT, sia in senso nord-sud, sia in senso est-ovest.
Non accolta

IMM.RE CAMPACCIO S.r.l.

prot.

1432

del

15/01/10

fg.

4

particella

VARIE

215

Località Campaccio
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di classificare le aree in Ambito produttivo compatto.
Proposta di controdeduzione
Indipendentemente da eventuali ricorsi nelle sedi giudiziarie e dei trascorsi storici, il PGT in materia di
sistema insediativo ha compiuto scelte chiare ed univoche anche in ottemperanza alle disposizioni
regionali e ai contenuti del PTCP della Provincia di Milano.
In particolare, nello specifico e per l’area in oggetto, si fa rilevare che se è vero che è attigua ad una
zona produttiva di Nerviano, non è assolutamente adiacente ai comparti produttivi posti sul territorio
di Lainate, separati dal Bozzente.
L’ambito territoriale non appare consono per insediare una nuova area industriale la cui previsione,
viceversa, sarebbe in contrasto con le normali tecniche di governo del territorio, attente al processo di
consumo di suolo, di compattamento della forma urbana e di riduzione della frammentazione degli
insediamenti. Appare infatti indubbio che una nuova previsione edificatoria comporterebbe una
ulteriore frammentazione delle aree edificate già disperse sul territorio e prive di una logica insediativa
unitaria.
L’area è inoltre interessata da interessanti valori paesistico-ambientali, derivanti dalla presenza del
Torrente Bozzente, elemento che la Provincia di Milano (nel parere di compatibilità) ha chiesto di
tutelare ulteriormente mediante specifica modifica della disciplina paesistica del PGT.
Infine, contrariamente da quanto indicato nell’osservazione, l’area non è dotata di rete fognaria,
condizione indispensabile per previsioni di espansione insediativa.
Non accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

prot.

1433

del

15/01/10

PER L'INDIPENDENZA DELLA

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

216

ARU 28 – VIA PASTEUR

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica del Piano dei servizi (elaborato S1) in quanto l’organizzazione della viabilità
non rientra nelle competenze del Piano stesso.
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Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 192.
Non accolta

IMM.RE MARIA GUERINO S.n.c.

prot.

1434

del

15/01/10

fg.

19

particella

91, 733

217

Subcomparto 1 AT2
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica dell’Articolo 9 e della scheda d’ambito in merito all’esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria in forma indipendente.
Proposta di controdeduzione
Appare del tutto chiaro che la norma consentendo la realizzazione per sub-comparti soggetti a singolo
piano attuativo ammetta che le relative opere di urbanizzazione possano essere realizzate in forma
indipendente.
Parzialmente accolta

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L'INDIPENDENZA DELLA

prot.

1435

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

PADANIA – SEZIONE DI NERVIANO

218

ARU 28 – VIA PASTEUR

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della scheda dell’ARU 28 al fine di vietare la destinazione del commercio
all’ingrosso.
Proposta di controdeduzione
L’ambito oggetto di osservazione è localizzato in una zona non residenziale adeguatamente strutturata
e definita.
Sulla base delle caratteristiche rilevate in ordine alla localizzazione dell’ambito e del suo livello di
accessibilità veicolare, il PGT ha valutato che le attività di Commercio all’ingrosso (e non di commercio
al dettaglio) possano essere congruenti la struttura urbana.
Si sottolinea in questa sede che le destinazioni ammesse all’interno dei vari ambiti urbanistici sono
state valutate anche in funzione del loro impatti in termini di flussi di traffico veicolare.
Non accolta

BONGINI RINALDO
ARCHETTO NUNZIA

prot.

1436

del

15/01/10

fg.

3

particella

184

219

Via Fiume
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica del perimetro dell’ARU 9 al fine di includere le sole aree di proprietà.
Proposta di controdeduzione
Si deve innanzitutto chiarire che la procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta
proprio per trasformare un tessuto complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni
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completamente diverse, giudicate più coerenti con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli
esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano delle regole.
Anche sulla base di quanto espresso per l’osservazione n° 83 (riferite alle altre aree ricadenti nell’ARU)
si ricorda che la previsione di PGT ha, nel caso specifico, conferito alle aree potenzialità di utilizzo che
erano del tutto negate nella precedente previsione urbanistica.
In particolare, riconoscendo all’ambito una valenza centrale e strategica per l’intero centro urbano di
S.Ilario ne ha previsto una utilizzazione prevalentemente residenziale con un incremento significativo
della capacità edificatoria rispetto alla condizione attuale.
Appare quindi auspicabile che, dato il valore anche economico dell’intervento di riqualificazione, si
giunga ad un accordo tra i proprietari che, attuando la previsione di PGT, coniughi gli interessi dei
privati con quelli della collettività (spazi a parcheggio).
Non accolta

IMM.RE S.NAZZARIO S.r.l.

prot.

1437

del

15/01/10

fg.

4

particella

VARIE

220

Località Campaccio
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di classificare le aree in Ambito produttivo compatto.
Proposta di controdeduzione
Si veda osservazione n. 215.
Non accolta

FASANA MARINA e FRANCA
ESTER BENIGNI

prot.

1438

del

fg.

14

particella

15/01/10
283, 285, 286,
287

221

Via Diaz / Via d’Annunzio
Oggetto dell'osservazione
Modifica della classificazione al fine di trasformare le aree in un ambito residenziale (If=1 mc/mq).
In subordine individuazione delle particelle 283, 285 e 286 in ambito residenziale con If=1 mc/mq e
mantenimento della previsione di PGT (Ambito residenziale di interesse paesistico) sulla villa, sul
giardino con piante secolare e sul box.
Proposta di controdeduzione
Preliminarmente alla valutazione della richiesta sono necessarie alcune puntualizzazioni.
Il PGT non ha introdotto, rispetto al PRG alcuna nuova destinazione, come più volte ripetuto
dall’osservante (punto 4 e 5) in quanto si conferma la destinazione residenziale. Al più sarebbe
corretto rilevare una differente disciplina urbanistica.
Inoltre non si capisce perché l’osservante consideri l’Ambito residenziale diffuso (previsione di PGT)
più limitante rispetto alla disciplina del PRG relativa alla “Zona prevalentemente residenziale di recente
impianto”. L’indice di PGT per è infatti di 0,34 mq/mq pari a 1,02 mc/mq. Evidentemente l’osservante
ha frainteso il significato di alcune disposizioni di PGT e appare indubbio che nell’Articolo 37 delle
norme di PGT non vi è nessuna “incidenza negativa” e gli indici non sono affatto “limitativi”.
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Sulla base di quanto sopra perdono di significato le considerazioni espresse nell’osservazione relative
alla particella 283, per la quale è ammesso un indice e una disciplina più che coerente con quello del
precedente PRG.
In merito alla individuazione delle restanti porzioni all’interno dell’Ambito residenziale di interesse
paesistico è doveroso sottolineare alcuni elementi oggettivi di valutazione. Leggendo con attenzione gli
atti di PGT, con particolare riferimento al Quadro conoscitivo, si può rilevare in maniera indiscutibile
che gli edifici oggetto di osservazione erano presenti nelle mappe storiche del 1935, con il medesimo
assetto morfologico e planimetrico ancora oggi visibile. Anche la documentazione fotografica prodotta
nell’osservazione dimostra, al di là dello stato di conservazione, quanto la lettura data dal PGT sia
aderente allo stato dei luoghi.
Quanto sopra sintetizzato confuta in maniera definitiva le considerazioni dell’osservante in merito alla
carenza di istruttoria o di motivazione che hanno condotto ad una diversa classificazione e disciplina di
una parte delle aree in oggetto rispetto a quanto indicato dal precedente PRG. (punti 4, 5 e 6).
Appaiono per la stessa motivazione del tutto fuori luogo le considerazioni espresse dall’osservante in
ordine alla “illegittima, illogica e irrazionale” previsione, motivazioni evidentemente addotte per
supportare una lettura del territorio viceversa parziale e limitata.
Relativamente al punto 7, l’osservante dichiara che la villa richiede significativi interventi manutentivi
e conservativi. Non appare chiaro come questi interventi, del tutto ammessi dalla disciplina di PGT,
possano essere legati ad “un qualificato indice di edificabilità” che le possa dare “mercato”.
Inoltre, la soluzione proposta dall’osservante di mantenere la classificazione ad Ambito residenziale di
interesse paesistico per la sola villa e il parco sarebbe del tutto contrastante con il fatto che l’intero
lotto presenta i caratteri di interesse paesistici che il PGT intende conservare (si vedano ancora le
mappe storiche).
Ciò nonostante, anche sulla base delle considerazioni espresse in altre osservazioni (esempio n° 41,
89, ecc.), si procede ad una parziale modifica della disciplina urbanistica incrementando le possibilità
edificatorie.
In conclusione, l’osservante si ritroverebbe ad avere una porzione di lotto con indice edificatorio di
0,34 mq/mq (ricordando che si tratta di 1,02 mc/mq) sulla particella 283 in virtù dell’Ambito
residenziale diffuso, mentre per le restanti, si applicano i seguenti indici:
a) Per i lotti liberi da asservimento ai sensi dell’Articolo 14, così come desumibili dal
frazionamento fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT:
Uf ≤ 0,1 mq/mq con un massimo di 300 mq di Slp
Rc ≤ 10%
H ≤ 7,50 m
b) Nei lotti edificati con Uf inferiore a quello indicato al punto a) si applicano i seguenti
parametri:
Slp massima ≤ esistente + 200 mq
Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 10%
H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,50 m
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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VEGO FORNITURE
INDUSTRIALI S.r.l.

prot.

1439

del

15/01/10

fg.

17

particella

38, 452

222

Strada del Sempione

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della classificazione da Ambito produttivo compatto a Parco Commerciale.
Proposta di controdeduzione
In virtù delle considerazioni espresse dall’osservante è necessario sgombrare il campo da qualsiasi
dubbio in merito alle previsioni del PGT in materia di attività commerciali.
Rimandando anche all’osservazione n° 257 in materia di destinazioni e di ambiti Parco commerciale, si
fa presente che l’Ambito parco commerciale esistente (nuova dizione dell’articolo 44) si riferisce ad
una porzione “organizzata e strutturata” del territorio e non al singolo edificio o alla singola proprietà.
Pertanto, per quanto non sia chiaro il riferimento dell’osservante all’”edificio produttivo sul Viale
Giovanni XXIII”, è indubbio che a Nerviano esista un solo Ambito parco commerciale esistente e che lo
stesso si trovi in corrispondenza delle vie Milano e Giovanni XXIII. Si ricorda che tale individuazione è
stata doverosamente compiuta in ossequio alle disposizioni della DGR n° 5054/2007.
Appare altrettanto indubbio che, nell’area oggetto di osservazione, la condizione di parco commerciale
non sia riscontrabile.
Qualora, per assurdo, il PGT avesse voluto creare un nuovo “Parco Commerciale” lungo la strada del
Sempione, avrebbe dovuto imporre le necessarie disposizioni per garantire il suo insediamento nel
rispetto delle disposizioni regionali (studi di impatti, viabilità, parcheggi, ecc).
Viceversa appare chiaro che l’area si trova all’interno di un comparto industriale esistente e di
dimensioni notevoli. Pur nel rispetto delle diverse specificazioni, si ricorda che il PGT ha qualificato
come ambiti di tipo produttivo tutto il territorio ad est del laghetto fino ai confini con Pogliano. Non
appare pertanto corretto definire l’area oggetto di osservazione all’interno di un Ambito produttivo
compatto, che per sua natura è caratterizzato da dimensioni minori e localizzate all’interno della città.
Si precisa inoltre, in merito a precedenti condoni ed autorizzazioni (anche di tipo commerciale) che il
PGT non ha valore retroattivo, per cui non altera in alcun modo il loro valore.
Non accolta

LEVA CARLO, CESARINA E

prot.

1440

MARIA LUIGIA,
CASTELLI CESIRA E ERNESTA
COZZI LINO CARLO GIACOMO E
MARCO RICCARDO,
PESSINA PASQUALINA

del

10

15/01/10
307, 308, 337,

fg.

particella
18

338
15,16, 17

223

Via XX SETTEMBRE – ATR 3

Oggetto dell'osservazione
1) Modifica della perimetrazione con esclusione di alcuni mappali.
2) Ampliamento del perimetro dell'ATR includendo aree classificate come Agricole.
3) Esclusione dall'applicazione del meccanismo della perequazione.
4) Quantità di aree per servizi da reperire all'interno del perimetro.
5) Insufficienza della superficie fondiaria.
6) Aumento dell'altezza massima da 7.5 m a 10 m.
7) In subordine riconferma delle previsioni del PRG.
Proposta di controdeduzione
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L'osservazione è articolata e propositiva e pertanto necessita di una risposta omogenea.
1) Si accoglie lo stralcio della porzione di area già destinata a parcheggio e strada al fine di
migliorare la fattibilità dell'intervento.
2) L'ampliamento di un Ambito di trasformazione in sede di accoglimento di osservazioni non è
un'operazione coerente con il procedimento pianificatorio complessivo.
La logica sottesa dagli ATR è stata quella di riproporre (in alcuni casi con lievi modifiche) i
piani attuativi già presenti nel PRG previgente, attribuendo ad essi un nuovo ruolo nonché
ridisegnando l'assetto sia interno che si raccordo con il tessuto circostante.
In nessun caso è stato previsto un ampliamento pari al 30% dell'originaria superficie, che è ciò
che si chiede nell'osservazione.
Appare peraltro indubbio che un'operazione di modifica di questo genere imporrebbe una
nuova procedura di confronto con la Provincia nonché la riapertura del percorso di VAS.
Indipendentemente dalle questioni procedurali è però la sostanza che conta. La richiesta non è
coerente con le linee guida generali e con le scelte operate in tutti gli altri casi omologhi.
In ultima analisi vi è poi il diritto dei cittadini contermini ad essere informati e ad essere
trattati con equità. Sarebbe del tutto ingiustificata la decisione di ampliare il perimetro del
piano attuativo fino al limite proposto (assumendo così la tesi che tali aree possono essere
consumate, trasformate, sottratte all'agricoltura, ecc.) mantenendo la classificazione agricola
per le aree adiacenti che hanno caratteristiche del tutto analoghe.
3) In tema di perequazione è bene chiarire che la richiamata legge regionale deve essere letta
per quello che dice. Gli articoli 8 e 11 della LR 12/2005 affidano il compito di decidere se e
come applicare la perequazione (o compensazione) all'Amministrazione, ma non dicono che
l'Amministrazione deve applicarla in modo facoltativo. Da ciò ne consegue se il Comune decide
di introdurre lo strumento della perequazione può farlo nelle forme e con la cogenza che
ritiene adeguati alla propria realtà.
4) Sul tema delle aree in cessione l'osservazione appare quantomeno contraddittoria. Da un lato
giudica esorbitanti le richieste del PGT, ma dall'altro propone un aumento delle cessioni
interne al piano attuativo (da 6.500 mq a 11.500 mq). Delle due l'una.
5) Sulla presunta scarsità di superficie fondiaria è utile usare la matematica:
•

sono ammessi 6500 mq di Slp su due piani:

•

la superficie coperta dagli edifici è perciò 3.250 mq

•

la superficie territoriale è circa 18.400 mq

•

le aree per servizi da reperire internamente sono 5.000 mq alle quali si aggiungono circa
1.500 mq di strada

•

18.400 – 5.000 – 1.500 – 3.250 = 8.650 mq di “giardini” (quasi il 50% del totale)

Tutto ciò con buona pace del “... complesso di edifici a ringhiera ...”.
6) Visto quanto dimostrato al punto 5) e viste le condizione del contesto si mantiene l'altezza
ammessa dal PGT adottato.
7) Si precisa che il piano attuativo presentato il 15.09.2009 (8 giorni prima dell'adozione del PGT
ampiamente annunciata) non poteva avere corso salvo variante al PRG e procedura specifica
in assenza della totalità dei proprietari.
E' utile ricordare che parte dell'ambito oggetto di osservazione (nello specifico le parti esterne all'ATR
nelle quali è stato proposto l'ampliamento) hanno subito una variazione della disciplina in recepimento
delle indicazioni del parere Provinciale.
Tali aree (di cui alle particelle 15 e 17), omogeneamente a tutte quelle appartenenti alla frangia
urbana presente tra l'ATR3 e via del Seprio, sono state inserite in Ambito di compensazione (con
indice virtuale pari a 0,15 mq/mq).
A seguito di questa modifica si procede ad una revisione della distribuzione interna delle aree per
servizi dell'ATR3 al fine di rendere continue le aree verdi da reperire all'interno dell'ATR3 con quelle
dell'Ambito di compensazione.
Marzo 2010
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La scelta rafforza in termini sia quantitativi sia qualitativi la previsione di parco per la frazione di
Garbatola. Complessivamente infatti si creano le condizioni ottimali per la costruzione di un parco
fortemente alberato di circa 20.000 mq.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: S1 - S2 – S3 – S3.1 – R4 – D3

BEST FOOD
S.r.l.

prot.

1441

del

15/01/10

fg.

9

particella

59, 60, 61, 62 484, 485, 486

224

Via della Novella

Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della classificazione per consentire una riconversione ad uso residenziale o,
in subordine, ad uso residenziale con meccanismo di convenzionamento.
Proposta di controdeduzione
Citando i contributi prodotti negli anni precedenti relativi alle aree in oggetto si fa presente che
inizialmente la richiesta era volta a mantenere e a consolidare le attività produttive, ampliando
l’individuazione della zona industriale di PGT o consentendo ulteriori possibilità di intervento all’interno
delle diverse zone urbanistiche.
Successivamente è stato prodotto un contributo finalizzato alla riconversione delle aree, in totale
contrasto con quanto precedentemente richiesto.
Espresse queste dovute precisazioni, si ricorda che la scelta del PGT è stata quella di garantire e
consolidare le attività economiche (già insediate sul territorio o in potenziale insediamento),
conservando, all’interno della città, il corretto mix funzionale nel rispetto delle rispettive tutele e del
principio di non interferenza reciproca.
Si è pertanto scelto di garantire, alle attività economiche, le condizioni urbanistiche che possono
consentire i necessari interventi edilizi di miglioria ed adeguamento.
La richiesta contrasta pertanto con le linee generali della pianificazione comunale.
Non accolta

IMM.RE ANGLESIA S.r.l.

prot.

1446

del

15/01/10

fg.

19

particella

751

225

Via Monti
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della classificazione da area agricola a residenziale.
Proposta di controdeduzione
L’area si trova al margine urbano di Cantone, in prossimità della Cava cessata all’interno del Parco
Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo.
Relativamente alle scelte effettuate dal PGT in materia di sistema insediativo, si ricorda che la
strategia è stata univoca, negando l'ampliamento della città per episodi slegati tra di loro. La
pianificazione per singoli lotti edificabili non appare condivisibile perché segue solo la logica della
prossimità rispetto al margine urbano e non si inserisce in un disegno complessivo che produce effetti
positivi di carattere generale.
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Il PGT ha viceversa scelto un indirizzo insediativo generale che si fonda sulla concentrazione degli
insediamenti residenziali in prossimità degli assi di trasporto pubblico metropolitano (stazione
ferroviaria di Cantone) coerentemente con quanto indicato dal PTCP della Provincia di Milano.
Coerentemente con questa scelta e, concordando con l’osservante con la scarsa strategicità della
precedente previsione a parcheggi, l’area oggetto di osservazione è stata annessa al PLIS del Roccolo
mantenendo di fatto gli usi agricoli in essere.
Coerentemente con questa scelta, l’area non può essere inserita nel comparto eco-perequativo, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 della L.R. 12/2005 che di seguito si riportano:
“[…] i comuni, a fini di perequazione urbanistica, possono attribuire a tutte le aree del territorio
comunale, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione
urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale […]”.
Non accolta

LUCCHINA TITO

prot.

1447

del

15/01/10

fg.

13

particella

20, 21, 22

226

Via Cinque Giornate
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di stralcio di una porzione delle aree dal PLIS Mulini- Villoresi e conseguente
classificazione nella zona residenziale.
Proposta di controdeduzione
Come correttamente indicato dall’osservante, l’area in oggetto ricade all’interno del perimetro del
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Mulini-Villoresi, nella zona della Chiesa della Madonna di Dio
il sa', tra Nerviano e Parabiago.
La scelta effettuata dal PGT in materia di tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche è stata quella
di salvaguardare le poche aree ancora inedificate poste a ridosso del confine comunale di Parabiago.
Nello specifico, anche con il supporto delle previsioni dello stesso comune limitrofo, si è voluto, per
quanto possibile, mantenere una connessione tra l’Olona, il Villoresi e le aree del PLIS del Roccolo.
Ulteriori episodi di edificazioni lungo via Cesare Battisti, via Cinque Giornate e Viale Kennedy
comporterebbero una riduzione del valore ambientale ed ecologico della connessione.
Più in generale si ricorda inoltre che in materia di sistema insediativo, la scelta del PGT è stata
univoca, negando l'ampliamento della città per episodi slegati tra di loro. La pianificazione per singoli
lotti edificabili non appare condivisibile perché segue solo la logica della prossimità rispetto al margine
urbano e non si inserisce in un disegno complessivo che produce effetti positivi di carattere generale.
Il PGT ha viceversa scelto un indirizzo insediativo generale che si fonda sulla concentrazione degli
insediamenti residenziali in prossimità degli assi di trasporto pubblico metropolitano (stazione
ferroviaria di Cantone) coerentemente con quanto indicato dal PTCP della Provincia di Milano.
Non accolta
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GMN GRANDI MAGAZZINI
NERVIANO S.r.l.

prot.

1448

del

fg.

16

particella

15/01/10
65, 523, 528,
529

227

Via Milano
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della Tavola Q9 al fine di individuare l’edificio esistente e la relativa attività
commerciale. L’osservazione si riferisce al Quadro conoscitivo del PGT.
Proposta di controdeduzione
Relativamente alla base cartografica, ovvero allo “sfondo” utilizzato negli elaborati grafici, si precisa
che la stessa è il rilievo aerofotogrammetrico ufficiale del Comune di Nerviano. Tale rilievo non è
aggiornato su tutto il territorio comunale e la sua modifica deve essere fatta nel rispetto delle
specifiche topografiche definite dalla Regione Lombardia.
Si fa inoltre presente che gli elaborati del quadro conoscitivo hanno valore ricognitivo; l’eventuale
mancanza di edifici e delle informazioni ad essi connessi non influiscono in alcun modo sullo stato dei
luoghi e sull’efficacia delle precedenti autorizzazioni, edilizie e commerciali nel caso in esame.
Non accolta

GMN GRANDI MAGAZZINI
NERVIANO S.r.l.

prot.

1449

del

15/01/10

fg.

16

particella

87

228

Via Canova
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica dell’articolo 44 delle norme di PGT al fine di inserire tra le destinazioni
principali il Centro Commerciale
Proposta di controdeduzione
In primo luogo si premette che il PGT ha classificato come Ambito parco commerciale esistente (nuova
denominazione introdotta in sede di controdeduzione in accoglimento di altre osservazioni), una
porzione di territorio e non i singoli edifici che ne fanno parte. Ciò in ossequio alle disposizioni
legislative vigenti.
In secondo luogo è obbligatorio correggere e integrare le affermazioni espresse dall’osservante in
tema di legislazione di riferimento in quanto la disciplina relativa alle attività commerciali in Lombardia
è contenuta, oltre che nel D.Lgs 114/1998 (citato nell’osservazione) anche nella LR 6/2010 e nelle
DGR 5054/2007, 5913/2007, 6024/2007.
Con particolare riferimento alla DGR 5054/2007, il PGT ha classificato gli insediamenti commerciali in
base alla seguente disposizione:
3.2 – Disciplina urbanistica. 2. “Negli strumenti di pianificazione comunale gli insediamenti
commerciali devono essere individuati sulla base della classificazione di cui al precedente capitolo 2,
primo comma (medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali) e del
successivo sottoparagrafo 4.2.1 primo comma (articolazione delle tipologie di strutture di vendita
organizzate in forma unitaria).”
A tale proposito, sulla base delle condizioni territoriali riscontrate e dello stato autorizzativo delle
attività commerciali, l'ambito omogeneo è stato classificato come “Ambito parco commerciale
esistente”, in quanto perfettamente corrispondente alla definizione contenuta nella medesima DGR al
punto
4.2 – Grandi e medie strutture di vendita organizzate in forma unitaria.
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4.2.1 – Tipologie e formati
1. Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi ...
b) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree
commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul
medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.”
Alla luce di queste precisazioni la richiesta di ammettere come destinazione principale il Centro
commerciale risulta non accoglibile.
Non accolta

prot.

1456

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

NERVIANO VIVA

229

Oggetto dell'osservazione
1) Specificazione per le schede ATR
2) Stralcio dell’AT2 o, in subordine si chiede l’incremento del contributo al sistema dei servizi
3) Modifica dei valori minimi per parcheggi privata connessi con la residenza
4) Richiesta di computare nel Volume preesistente anche la Slp sanata mediante condono
edilizio
5) Si rileva l’incongruenza che nei locali accessori non è consentita la presenza temporanea di
persone
6) Considerazioni in merito alle possibilità di intervento in ambito storico
7) Richiesta di inserimento di elementi Architettonici (art. 32.6)
8) Modifiche alle recinzioni di cui al punto 7 dell’articolo 37
9) Eliminare il secondo comma dell’articolo 34
10) Richiesta di specifica normativa per le autorimesse
11) Richiesta di modifica dei parametri edilizi per la Fondazione Lampugnani e per la Scuola
dell’infanzia di Viale Villoresi.
12) Richiesta di riflessione in merito alla localizzazione dell’area feste di Villanova
13) Richiesta di accorpare gli ARU 1, 2, 3, 4
14) Richiesta di modifica del contributo al sistema dei servizi previsto per l'ARU 11
15) Richiesta di accorpare gli ARU 12 e 13
16) Richiesta di eliminazione dell'ARU 16
17) Richiesta di accorpare gli ARU 20 e 21
18) Richiesta di eliminazione dell'ARU 23
19) Introduzione della procedura di bonifica per l'ARU 24
20) Richiesta di attuare il contributo al sistema dei servizi dell'ARU 31 anche in caso di
destinazione principale
21) Richiesta di Residenza quale destinazione principale e di Direzionale come destinazione
integrativa per l'ARU 32
22) Segnalazione di incongruenza tra le Modalità di intervento per le diverse porzioni di Palazzo
Crivelli
23) Mancata individuazione della vasca di volanizzazione in prossimità di via Crispi
24) Richiesta di interventi sul sistema stradale di via Damiano Chiesa a Garbatola
25) Formazione di area di rispetto intorno alla Chiesa della Madonna di Dio il sa
26) Mantenimento della viabilità di collegamento tra SS Sempione e via Cesare Pavese
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27) Mancata individuazione della vasca di volanizzazione in via Isonzo
28) Individuazione di errori materiali
Proposta di controdeduzione
L’osservazione espone nelle premesse considerazioni in merito ad alcune tematiche territoriali che, in
quanto considerazioni generali, esprimono le opinioni dell’osservante e quindi non richiedono risposta
se non il rimando alle scelte di PGT contenute nelle relazioni illustrative
Preliminarmente alla valutazione delle modifiche proposte dall’osservante, risulta inoltre necessario
fare alcuni chiarimenti per sgombrare il campo da equivoci, errori ed inesattezze.
In primo luogo, l’osservante afferma che il PGT “sconta fondamentalmente l’errore di non aver
compiuto un effettivo percorso partecipativo”.
Per rispondere a tale opinione si rimanda al nutrito calendario di partecipazione contenuto nei
documenti di Piano. Si riporta inoltre quanto affermato dallo stesso osservante nell’osservazione n°
232 “[…] richiamando le esposizioni pubbliche tenute in diverse occasioni, si evince che uno dei cardini
sui quali è stata impostata la nuova pianificazione ...”. Delle due l'una. O non c'è stata la possibilità di
capire l'impostazione di PGT o c'è stata. A meno che l'osservante intenda che ogni scelta (anche di
dettaglio) avrebbe dovuto essere sottoposta alla discussione pubblica. In tal caso si ricorda che
“partecipazione” significa raccolta delle idee, divulgazione delle informazioni, discussione e valutazione
delle scelte generali e, quindi, formulazione di una proposta. Proposta che, ovviamente, è di questa
Amministrazione che ha l'onere e l'onore di governare il territorio.
In secondo luogo, non appare chiaro il riferimento ai nuclei di antica formazione e ai centri storici.
Interpretando quanto scritto, si sottolinea, in questa sede, che l’individuazione dell’Ambito storico
contenuto negli elaborati di PGT è stata effettuata in ossequio alle disposizioni del Piano Territoriale
Regionale (ex Piano Territoriale Paesistico Regionale) e ai disposti del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Milano. Inoltre, l’apparato normativo per l’ambito storico è specifico
per ogni singolo edificio (in materia di destinazioni e di modalità di intervento) al fine di garantire i
loro recuperi e riusi, compatibilmente con la tutela degli elementi della tradizione costruttiva locale.
Infine, relativamente alle disposizioni degli AT, ATR e ARU, il PGT non ha prescritto “l a localizzazione
delle alberature, delle abitazioni, delle tipologie delle strade […] abbandonando i concetti di
concertazione […]”. Al contrario ha tentato di definire in maniera chiara e semplice gli obiettivi di
qualità urbana e paesistica al fine di permettere ad ogni singola attuazione di relazionarsi con elementi
esterni e trasversali del territorio. A tale proposito si rimanda al parere espresso dalla Provincia dove,
al contrario di quanto sostiene l’osservante, si richiede (al punto 3.2) di dettagliare (per gli ambiti di
trasformazione) puntuali criteri di intervento in riferimento agli aspetti ambientali e paesaggistici,
storico-monumentali, ecologici idrogeologici.
1) Per quanto riguarda i principi del meccanismo ecoperequativo e alle presunte disparità di
trattamento si rimanda alla osservazione n. 232 del medesimo osservante, ribadendo
nuovamente che lo stesso osservante ha errato nel rapporto capacità edificatoria / superficie
territoriale.
In merito alla viabilità prevista nell’ATR7 si rimanda all’osservazione n. 260, che tratta il
medesimo argomento ed è stata formulata dal soggetto proprietario.
Per quanto riguarda gli ATR produttivi si precisa che il n. 7 non è inserito nel meccanismo
ecoperequativo, mentre il n. 8 ha la facoltà di aderire e non l'obbligo e comunque la ecoperequazione è applicata ad una percentuale pari al 10% della Slp contro il 20% della Slp
residenziale.
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2) Relativamente all’AT2, si sottolinea che quest’ambito è l’unica previsione contenuta nel PGT in
termini di “espansione residenziale”. Gli altri ambiti sono infatti conferme di previsioni
ereditate dal PRG.
Fatta questa premessa, si ricorda che l’AT2 è una scelta strategica del PGT che, a fronte di una
condizione

eccezionale,

ha compiuto

una scelta

in

linea

con

il

modello

insediativo

metropolitano. Nello specifico si ricorda che in concomitanza con EXPO 2015, si è finalmente
giunti, da parti degli enti competenti, a dare il via affinché Nerviano sia dotato di una fermata
sulla linea ferroviaria Milano- Gallarate. Coerentemente con le più corrette tecniche di gestione
del territorio, il PGT ha scelto di localizzare l’unica previsione insediativa ad una distanza
“pedonale” dalla linea di trasporto pubblico su ferro, a tutto beneficio del sistema della mobilità
anche locale.
Tutto ciò fa dell’AT2 una previsione unica e, come tale, è stata definita una normativa puntuale
finalizzata ad un corretto insediamento della trasformazione edilizia.
Per quanto concerne l'AT2 si chiarisce che, ai sensi dell'Articolo 11.1 della LR 12/05 è del
capitolo 2.1 delle “Modalità per la pianificazione comunale” (DGR 1681/2005), è stata
applicata la perequazione urbanistica interna. Nello specifico è stato ritenuto congruo la
quantità di aree oggetto di cessione (il 173% della Slp) nonché l'insieme delle sistemazioni a
carico dei soggetti attuatori (asse urbano, aree di compensazione, viabilità, ecc.).
Si precisa che l’indice di 0,30 mq/mq indicato dall’osservante non solo non è il più alto previsto
dal PGT, ma addirittura risulta inferiore a tutti gli altri ATR. L'errata considerazione si spiega
con l'errore matematico compiuto dall'osservante anche nell'osservazione n. 232 alla quale si
rimanda.
3) Relativamente alla dotazione di parcheggi privati, si specifica che quanto indicato dal PGT per
la residenza (40% della Slp) è di poco oltre il minimo di legge (1 mq ogni 10 mc, ovvero 1 mq
ogni 3,3 mq). Richiedere un minimo oltre quanto previsto dalla legislazione vigente appare
doveroso se si pensa che le quantità di legge faticano a garantire 2 posti auto per abitazione,
che è il valore medio a Nerviano.
4) Relativamente al Volume preesistente, si accoglie la richiesta di computare anche le parti
oggetto di condono edilizio. Si elimina il relativo comma.
5) La presenza neanche temporanea di persone è, nella prassi di regolamenti edilizi e sanitari, la
condizione di utilizzo degli spazi adibiti, per esempio, a deposito e indica la mancanza dei
requisiti di aero-illuminazione tipici invece dei locali “abitabili”. A maggior chiarezza si modifica
la definizione introducendo il concetto di “presenza non continuativa”.
6) A fronte delle considerazioni esposte dall’osservante, si ribadisce quanto indicato nelle
considerazioni iniziali in materia di interventi in ambito storico. Si precisa in questa sede che il
PGT ha consentito ad ogni edificio la possibilità di intervento diretto, a meno di pochi casi nei
quali l’edificio è, insieme ad altri immobili, in luoghi strategici per la città che meritano una
trasformazione “sistematica”. Per questi casi il PGT ha previsto il ricorso alla pianificazione
attuativa o al Permesso di costruire convenzionato.
Infine, con riferimento all’Articolo 32 delle norme di PGT, si fa notare che le strutture
meritevoli di essere mantenute sono proprio quelle che hanno uno specifico valore storico e
testimoniale.
7) L’elenco degli elementi architettonici indicato nell’Articolo 32.6 è dedotto da un insieme
sistematico di indagini, ricerche e rilievi che hanno condotto ad una mirata selezione di quelli
più significativi. L’elenco può essere considerato non esaustivo ma, come faceva riferimento
l’osservante al punto precedente, la libertà di scelta progettuale passa anche dalla valutazione
dello stato dei luoghi. Si integra il suddetto elenco con 5 degli elementi suggeriti ritenuti
coerenti con quanto precedentemente indicato e si rimanda alla sensibilità dei cittadini e dei
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tecnici la conservazione e la valorizzazione di tutti gli elementi ritenuti meritevoli di tutela,
benché non evidenziati.
8) La richiesta di modifica non è accoglibile in quanto le disposizioni si riferiscono alle aree
ricadenti all’interno del PLIS Mulini-Villoresi, per le quali sono state dettate normative unificate
per tutti i comuni aderenti al parco
9) La richiesta di modifica consentirebbe una trasformazione edilizia non coerente con i valori
architettonici individuati. Si ricorda infatti che i punti 3 e 4 dell’Articolo 32 sono riferiti a quegli
edifici che hanno conservato i caratteri costruttivi originali. Consentire la modifica dell’impianto
architettonico originale appare in contrasto con i criteri di tutela più volte ricordati negli
elaborati di PGT. Si ricorda che l’impianto non equivale a tutte le componenti dell’edificio
10) Si ricorda che le caratteristiche edilizie costituiscono specifica materia di Regolamento edilizio,
nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/2005. Il PGT ha infatti normato in via generale
altezza e distanze della autorimesse, in coerenza con le proprie competenze.
11) La normativa dettata dal PGT per la Fondazione Lampugnani e per la Scuola di viale Villoresi
derivano in parte dai sopralluoghi effettuati durante la predisposizione del quadro conoscitivo
del PGT, ma soprattutto dalle specifiche esigenze raccolte durante i colloqui con il personale
responsabile delle strutture (avvenuti il 9 e il 10 giungo 2008; nel caso della Fondazione
Lampugnani il responsabile coincide con l'osservante). Da tali incontri non sono emerse
esigenze di ampliamento, nemmeno futuribili, e pertanto, il PGT ha definito una normativa
urbanistica coerente con lo stato dei luoghi.
A maggiore chiarezza si specifica che l’Articolo 82 delle norme di PGT adottato corrisponde al
nuovo Articolo 83
12) Si precisa che la disciplina relativa all'area delle feste è stata modificata al fine di chiarirne i
rapporti con l'opera idraulica e con il PLIS (si veda il nuovo Articolo 88). Si ribadisce che l'area
verrà realizzata coerentemente con le disposizioni di natura idraulica e, soprattutto,

sarà

oggetto di puntuale verifica con gli enti competenti.
13) La richiesta di accorpamento degli ARU al margine di S. Ilario non è accoglibile proprio per le
stesse motivazioni addotte dall'osservante al punto 6: l'accorpamento di diversi gruppi
proprietari costituisce un limite per l'attuazione degli interventi. Viceversa, all'interno di uno
schema generale, il PGT consente interventi di dimensioni inferiori che interessano un più
limitato numero di proprietari facilitando così la fase attuativa.
14) Relativamente all'ARU 11, si precisa che le previsioni sono state modificate a seguito
dell'osservazione n° 259 in ordine ai soggetti (il Comune) partecipanti al Piano attuativo. Il
contributo al sistema dei servizi richiesto all'ARU 11 appare adeguato in quanto:
•

le aree che saranno trasferite all'Amministrazione comunale erano precedentemente
classificate dal PRG come aree residenziali edificabili;

•

l'ambito è già edificato e il contributo al sistema dei servizi è connesso alla possibilità di
insediare esercizi di vicinato in misura massima di 500 mq di superficie di vendita.

15) Si veda il precedente punto 13.
16) La richiesta di eliminare l'ARU 16 non appare supportata da ragioni tecniche ma da semplici
considerazioni di tipo personale. Ciononostante, si precisa quanto segue.
•

la previsione contenuta nel PGT è coerente con l'impianto urbano esistente e, nello
specifico con l'edificazione in linea degli edifici in progetto, coerentemente con i caratteri
presenti nel contesto;

•

il contributo appare in linea con gli altri ARU, anche e soprattutto se si considera che
l'intervento deve prevedere la realizzazione di un parcheggio interrato di uso pubblico. Si
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richiama ancora una volta il concetto di “qualità” dei servizi e delle attrezzature, in luogo
della sola quantità delle aree di cessione;
•

la forma della piazza (definita “budello” dall'osservante) deriva dai caratteri urbani
dell'intorno della relazione intercorrente tra una corte e una strada. In tal senso è errato
parlare di modifica della composizione urbana in quanto l'intervento riconfigura uno spazio
vuoto esistente tra il vicolo e l'edificazione in linea. La maglia urbana non è in alcun modo
modificata. Inoltre non appare chiaro il riferimento al rustico distante 10 m del quale il
PGT vieterebbe il recupero.

17) Si veda il precedente punto 13.
18) La richiesta di eliminare l'ARU 23 non appare supportata da ragioni tecniche ma da semplici
considerazioni di tipo personale. Ciononostante, si precisa quanto segue.
L'intervento non modifica il tessuto esistente, in quanto, ad eccezione della chiesa, l'area
comprende un muro di ricezione, degli edifici accessori e un edificio in linea.
La previsione intende garantire una nuova edificazione in linea e liberare il lato sud ovest della
chiesa a beneficio della percepibilità del bene architettonico.
Contrariamente a quanto affermato dall'osservante (probabilmente per un refuso del testo)
l'intervento ha come obiettivo la realizzazione di un sagrato proprio per allontanare il più
possibile i flussi veicolari dall'edificio meritevole di tutela. Probabilmente il riferimento alla
rotatoria si riferisce ad un altro ARU.
19) Appare inutile ribadire negli atti di PGT l'applicazione di una disposizione obbligatoria per
legge. La procedura di bonifica è infatti adeguatamente descritta nel D.Lgs. 152/2006.
20) Non appare chiara la richiesta dell'osservante in merito all'ARU 31 in quanto la scheda riporta
testualmente “Contributo al sistema dei servizi nel caso di attuazione secondo la destinazione
principale”. Si fa presente inoltre che, oltre a tale contributo, la scheda definisce puntuali
disposizioni anche in merito alla dotazioni di parcheggi privati e che la Slp è dichiarata
aggiuntiva rispetto all'esistente.
21) Richiamate le considerazioni espresse nell'osservazione n° 245, si chiarisce in questa sede che
l'area si trova al confine tra aree a vocazione residenziale (più a sud) e aree a vocazione
produttiva (verso il Sempione). L'intorno pertanto non può essere considerato un tessuto
prettamente residenziale e, in una logica di mix funzionale, è consentita sia la destinazione
direzionale sia quella residenziale.
22) Relativamente alle Modalità di intervento previste per il Palazzo Crivelli si evidenzia che alla
porzione vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è stata attribuita la categoria “Restauro
architettonico”, mentre alla restante parte è stata assegnata la modalità “Valorizzazione”,
ammettendo quindi gli interventi di Risanamento conservativo (lievemente meno restrittiva
benché assolutamente rispettosa dei valori presenti).
23) La vasca di volanizzazione ricade nell'Ambito di Compensazione. L'attuazione di tale ambito
consentirà anche una valorizzazione della vasca stessa.
24) Il PGT ha affrontato il tema della viabilità di Garbatola in modo più dettagliato che in altre parti
del territorio comunale in risposta alle numerose sollecitazioni provenienti dai residenti.
Nonostante l'approfondimento il PGT si è comunque “limitato” alle competenze urbanistiche,
tracciando la rete stradale di rango principale nonché ponendo le condizioni di classificazione
adeguate all'attuazione delle previsioni.
In

nessun

caso

il

PGT

ha

dato

prescrizioni

progettuali

riferite

alla

realizzazione

dell'infrastruttura viaria tantomeno se esistente.
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Specifiche previsioni di miglioria della via Damiano Chiesa sono rimandati ad atti e progetti di
dettaglio.
25) Relativamente all'ambito della Madonna di Dio il sa', si rimanda all'osservazione n° 65. Si
precisa in questa sede che una viabilità alternativa a via Cesare Battisti non può essere
ricercata in via 5 Giornate, data l'incompatibilità dei flussi rispetto alle caratteristiche della
strada. Inoltre la creazione di un tracciato ex-novo, andrebbe a frammentare ulteriormente il
territorio del Parco che faticosamente si insinua negli spazi inedificati tra Parabiago e
Nerviano.
26) Relativamente alla viabilità al servizio dell'impianto di frantumazione indicato nell'osservante,
si precisa che, come indicato nell'osservazione n° 72, la soluzione è da ricercare in maniera
più coerente, nella nuova viabilità tra Parabiago e Cerro. L'area di cava verrebbe servita da
una viabilità più congrua con il tipo di flussi e di automezzi impiegati. Inoltre la viabilità
prevista nel PRG previgente mostra elevate criticità di innesto con la strada del Sempione.
27) La vasca di volanizzazione non è stata indicata in quanto, a seguito di verifiche, appare
attualmente disgiunta dalle reti tecnologiche. Le disposizioni per le norme agricole (valide
anche per la vasca) consentiranno interventi di recupero e riqualificazione.
28) In merito alle segnalazioni di errori e incongruenze si precisa quanto segue.
•

Si elimina l'asterisco sul campo di Via Europa.

•

L'asterisco è, come indicato in legenda, riferito alle attrezzature e non alle opere viarie.
Pertanto non deve essere indicato in corrispondenza della rotatoria tra viale Europa e il
Sempione

•

Appare evidente che in una tavola in scala 1:5.000 non è possibile indicare gli stalli dei
parcheggi. Ad ogni rapporto di scala corrisponde una specifica indicazione grafica. Infatti
sulla via Roma è prevista sia la pista ciclabile sia la riqualificazione della sede viaria e dei
parcheggi. Si fa notare inoltre che nella Relazione del Piano dei servizi sono contenuti
degli schemi e non dei progetti esecutivi; al solo scopo di precisare quanto previsto si
integra lo schema nella S1.

•

Si corregge l'errata indicazione della pista ciclabile su viale Villoresi.

•

Si corregge l'errata indicazione del senso unico parallelo a via Cividale.

•

Si integra lo schema grafico contenuto nell’elaborato S1 con l’indicazione delle rotatorie
mancanti sull’itinerario SP 109 – Viale Europa – Via Pasteur.

•

Non è chiara l'osservazione relativa a “impianti ed emissione” e a quale elaborato si
riferisca. In ogni caso si ricorda che il quadro conoscitivo è stato predisposto sulla base di
analisi dirette o rielaborazioni di informazioni fornite dagli enti competenti. Eventuali
incompletezze non incidono sugli elaborati prescrittivi del piano.

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: S1 - N1

PAPARAZZO SANTO
GABRIELI FRANCA MARINA

prot.

1457

del

15/01/10

fg.

11

particella

119, 120

230

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
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Proposta di controdeduzione
Il lotto si trova all'interno del progetto di area di controllo delle esondazioni del Torrente Bozzente a
cura di Regione Lombardia e Agenzia Interregionale per il Po.
Per tale ambito territoriale sono previste specifiche procedure distinte e indipendenti dal PGT
finalizzate alla creazione di opere di messa in sicurezza idraulica.
E' compito del PGT coordinarsi con le iniziative di carattere superiore e rendere omogenee le previsioni
urbanistiche evitando aggravi e ostacoli che possano ridurre la fattibilità dell'opera pubblica.
Il PGT ha pertanto recepito una indicazione di carattere sovraordinato e prevalente. Si rimandano
pertanto alle competenti sedi gli aspetti connessi con le procedure per l’acquisizione delle aree e per
l’attuazione delle previsioni.
Si ricorda, a maggiore chiarezza, che al fine di evitare equivoci con la disciplina urbanistica del PLIS
Mulini-Villoresi (coerente per tutti i comuni aderenti), l’ambito è stato riclassificato come Area di
controllo delle esondazioni del Torrente Bozzente (nuovo articolo 88 delle norme di PGT).
Non accolta

LA PORTA MARIO

prot.

1458

del

15/01/10

fg.

11

particella

607, 608

231

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

NERVIANO VIVA

prot.

1459

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

232

Oggetto dell'osservazione
Modifiche al meccanismo eco-perequativo del PGT
Proposta di controdeduzione
Preliminarmente alla valutazione delle modifiche proposte dall’osservante, risulta necessario esprimere
alcune premesse per sgombrare il campo da equivoci, errori ed inesattezze.
In nessun documento del PGT si afferma che il meccanismo eco-perequato è invenzione di “questa
Giunta né degli estensori del Piano”. Leggendo con la dovuta attenzione i documenti e le relazioni, si
scoprirebbe che i principi di riferimento sono la Legge Regionale 12/2005 e il meccanismo dell’Ecoconto proposto dalla Provincia di Milano (sulla base di modelli tedeschi).
Proprio in virtù di disposizioni normative da rispettare e da declinare, il PGT di Nerviano ha inserito un
meccanismo eco-perequativo considerato aderente alle condizioni territoriali ed insediative della realtà
indagata.
In merito agli “ingenti costi” derivanti dall’applicazione di tale principio, è bene decidere a quale
interesse l’Amministrazione comunale deve tendere, se a quello privato (degli operatori in regime di
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libero mercato) o se a quello pubblico (non inteso del Comune ma in senso di collettività, per tutti i
cittadini di Nerviano).
Poiché sembra indiscutibile la tutela degli interessi pubblici, è bene affermare che, anche grazie
all’introduzione della perequazione da parte della Regione Lombardia, sia venuto il momento in cui le
attuazioni degli strumenti urbanistici “arrechino” vantaggi non solo ai proprietari delle aree edificabili:
in altre parole le operazioni di trasformazione del territorio non devono escludere i proprietari di aree
per servizi esterni ai comparti di pianificazione attuativa e le stesse operazioni non devono comportare
la cessione all’Amministrazione comunale di aree non strategiche e che di fatto servono, ancora una
volta, alla specifica edificazione.
Come è noto, e come già ribadito, il meccanismo eco-perequativo non è una invenzione di questo
PGT: le esperienze già in corso da molti anni dimostrano che il meccanismo funziona e che le
previsioni soggette al meccanismo stesso si attuano. Va da sé che l’attuazione comporta qualche
onere in più per alcuni ma è indiscusso il vantaggio per l’amministrazione pubblica e per coloro che da
anni si erano visti “vincolare” l’area per usi pubblici.
Il motivo per cui il PGT di Nerviano introduce l’obbligo della perequazione è legato al semplice fatto
che, come ben dichiara l’osservante, se non fosse obbligatorio non ci sarebbe interesse da parte dei
soggetti privati di applicarlo, rendendo pertanto inutile ogni beneficio derivante.
Il fatto che la perequazione non è “offerta a tutti” è connesso all'eccessivo onere (e questa volta lo
sarebbe realmente) in capo il singolo privato che andasse ad intervenire nel suo lotto in caso di nuova
costruzione o di demolizione e ricostruzione. L’attribuzione di un indice unico per l’intero territorio è di
difficile applicazione pratica quando il modello insediativo è principalmente legato al recupero del
patrimonio edilizio esistente e non, viceversa, caratterizzato dalla crescita della città.
Relativamente alle presunte differenze di trattamento tra aree, è forse il caso di dire che “ quattro
operazioni matematiche” andrebbero fatte con una calcolatrice per evitare macroscopici errori di
calcolo. Si veda l'esempio seguente:
ATR 1 Via Edison
−

Superficie territoriale circa 5.148 mq (corretta in sede di controdeduzione in 4.980 mq);

−

capacità edificatoria assegnata dal PGT 1.800 mq.

−

Indice territoriale = 1.800:5.148 = 0,35 mq/mq e non 0,13 mq/mq come indicato
dall’osservante.

ATR 4 Via La Guardia
−

Superficie territoriale circa 10.624 mq;

−

capacità edificatoria assegnata dal PGT 3.500 mq.

−

Indice territoriale = 3.500: 10.624 = 0,33 mq/mq e non 0,28 mq/mq come indicato
dall’osservante.

Se ne deduce che non “ci sono ATR che possono costruire più del doppio di altri!”.
Sgombrato pertanto il campo da errate considerazioni che possono trarre in inganno, si può affrontare
la problematica con maggiore oggettività.
Non ci ha alcuna difficoltà ad affermare che esistono delle lievi diversità tra gli “indici” ammessi nei
diversi AT, ATR ed ARU. Tali diversità si spiegano facilmente se si guarda il tipo di contributo al
sistema dei servizi chiesto alle singole attuazioni. Appare logico che quando le aree chieste in cessione
sono localizzate in zone centrali o risultano sostanzialmente le uniche per rispondere ad uno specifico
bisogno (esempio parcheggio di via Don Orione a S. Ilario di fronte alle scuole) è possibile che la
capacità edificatoria sia leggermente più alta o le aree in cessione siano lievemente minori. Ciò non
inficia in alcun modo il perseguimento dell’obiettivo sopra riportato: l’interesse della comunità.
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Secondo l’osservante, aumentare “la base dei proprietari ammessi al meccanismo perequativo (quindi
anche i piccoli lotti ad intervento diretto […]” contribuirebbe a ridurre obblighi, distorsioni e limitazioni.
Tale affermazione cade in immediata contraddizione con quanto affermato dallo stesso osservante
poco sopra. Poiché le aree per servizi sono date (ovvero sono quelle indicate), aumentare il numero di
coloro che devono acquisire diritti da tali aree, comporta il fatto che, potenzialmente, per la stessa
area si andrà ad una competizione; con conseguente incremento del valore delle aree per servizi. Di
fronte ad una maggiore domanda in presenza di offerta fissa, il prezzo aumenta, come insegnano i
fondamenti di economica. Tale condizione andrebbe a gravare ulteriormente sulla fattibilità degli AT,
ATR ed ARU, principale preoccupazione dell’osservante.
Relativamente alle singole proposte:
1) Non è accoglibile introdurre nel comparto perequativo anche le aree dell’Ambito residenziale
diffuso, in quanto ciò costituirebbe aggravio inutile in caso di singolo intervento diretto, a
svantaggio del singolo cittadino.
2) Non

è

coerente

incrementare

l’indice

Uf

in

quanto

ciò

ridurrebbe

il

vantaggio

dell’Amministrazione pubblica a beneficio esclusivo di pochi proprietari di aree.
3) Di conseguenza, non risultano accoglibili le modifiche nell’articolo 7 delle norme di PGT che
fanno riferimento all’Ambito residenziale diffuso e ai permessi di costruire
4) Premesso che risulta errato il riferimento al punto 13) dell’Articolo 24, in quanto il riferimento
corretto è il 14), coerentemente con quanto precedentemente detto, la norma non può
eliminare il riferimento al piano attuativo e al permesso di costruire convenzionato, in quanto
strumento di applicazione del meccanismo eco-perequativo
5) Partendo dal presupposto che la scelta del PGT è stata di escludere dalla perequazione i singoli
lotti, non è accoglibile la modifica dei parametri dell’Articolo 37 (Ambito residenziale diffuso)
con particolare riferimento alla capacità edificatoria ecoperequata
6) Non è accoglibile la richiesta di modifica dell’Articolo 91 in quanto, come sopra descritto,
l’attuazione della sola capacità edificatoria diretta non consentirebbe l’applicazione del
meccanismo ecoperequativo, qualora fosse vera l’affermazione dell’osservante, che la
perequazione ostacolerebbe l’attuazione delle previsioni
7) Relativamente alle procedure di monetizzazione delle aree per servizi (art. 92), si precisa che:
a.

coerentemente con quanto sopra detto, non è accoglibile il riferimento all’Articolo 37;

b.

non è accoglibile la richiesta di monetizzazione per comprovate motivazioni a
discrezione dell’Amministrazione Comunale, in quanto la norma genererebbe difficoltà
di applicazione e, soprattutto, non sarebbero definiti limiti precisi per il ricorso alla
monetizzazione stessa;

c.

il riferimento all’ICI quale riferimento per il valore unitario di monetizzazione appare
non corretta in quanto fa riferimento al valore dell’area indipendentemente dal costo di
acquisizione e dalla sua sistemazione. La richiesta formulata costituirebbe uno
svantaggio per l’Amministrazione comunale, che dovrebbe acquisire e realizzare aree,
in sostituzione del soggetto privato, “monetizzati a prezzi inferiori”;

d.

ridurre l’utilizzo delle risorse derivanti dalla monetizzazione per l’acquisto di aree per
servizi o per compensazione è in contrasto con quanto detto dal PGT in materia di
opere di urbanizzazione e aree per servizi e, inoltre, non consentirebbe di attrezzare
aree acquisite o già di proprietà pubblica.

Non accolta
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VALENTE ANTONINO

prot.

1460

del

15/01/10

fg.

11

particella

710

233

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

GIUSEPPE GIORGIO
VITTORIA BARBUTO

prot.

1461

del

15/01/10

fg.

11

particella

711

234

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

LISOTTI CLAUDIO

prot.

1462

del

fg.

11

particella

15/01/10
556, 642, 646,
647

235

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

SANTORO ROBERTO
BONASERA TERESA

prot.

1463

del

fg.

11

particella

15/01/10
799, 800, 624,
629

236

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta
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COLANGELO CANIO
SANTARSIERO ASSUNTA

prot.

1464

del

15/01/10

fg.

11

particella

129, 588

237

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

LUPPINO SALVATORE

prot.

1465

del

15/01/10

fg.

11

particella

559

238

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

DEFUSTO ELIA
PAPARAZZO ELISABETTA

prot.

1466

del

fg.

11

particella

15/01/10
625, 626,
113/A, 114/A

239

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

PRAVETTONI FABIO

prot.

1467

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

240

Oggetto dell'osservazione
1) Eliminare la possibilità di demolire e ricostruire per gli edifici di cui all’articolo 32.2 delle
norme di PGT
2) Eliminare la reperibilità del posto auto nei manufatti e confinare il problema dei parcheggi
nelle aree di espansione.
Proposta di controdeduzione
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1) È necessario ricordare che il PGT ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare e far rivivere i
centri storici anche attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Il PGT non intende consentire però trasformazioni che pregiudichino la conservazione dei valori
culturali, testimoniali ed architettonici, con particolare riferimento alla tradizione agricola di
Nerviano.
Si ricorda infatti che, preliminarmente all’attribuzione delle specifiche modalità di intervento ,
ciascun edificio ricadente nell’ambito storico è stato analizzato e valutato rispetto ai caratteri
architettonici, costruttivi, compositivi e al valore urbano–morfologico.
Per alcuni edifici, quelli contraddistinti da minori livelli di qualità, il PGT ha consentito di
intervenire in maniera più energica anche per permettere un riuso degli spazi coerentemente
con le esigenze attuali.
Viceversa ogni edificio e ogni elemento che presenta elementi meritevoli di tutela è sottoposto
ad una disciplina più puntuale e attenta, forse a dispetto di una migliore trasformazione
secondo quelli che vengono considerati gli “standard attuali” delle abitazioni.
Non è pertanto accoglibile la proposta di impedire la demolizione e la ricostruzione in via
generale, in quanto si giudicano le norme del PGT sufficientemente attente alla tutela e alla
valorizzazione degli elementi storici e culturali.
2) Si concorda su uno scenario futuro nel quale i centri storici possano essere finalmente liberati
dall’assedio delle auto.
Vi sono però delle leggi dello Stato e della Regione che vanno rispettate ed applicate. Molte
riguardano il reperimento dei parcheggi (in caso di edificazione, di riedificazione, di
demolizione e costruzione, di recupero del sottotetto, ecc.).
Anche se può apparire in contrasto con alcuni indirizzi di tutela, il reperimento degli spazi di
parcheggio è obbligatorio e, nei contesti storici, ciò può avvenire solamente all’interno delle
corti. In mancanza di soluzioni alternative, si confermano le disposizioni contenute nella
normativa di PGT.
Non accolta

COMUNE DI CERRO MAGGIORE

prot.

1468

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

241

ARU 30
Oggetto dell'osservazione
Modifica della previsione dell’ARU 30 in merito alle destinazioni che risultano in contrasto con la
zona residenziale adiacente
Proposta di controdeduzione
Si precisa che, come correttamente indicato nelle premesse della delibera, la previsione riguarda un
impianto produttivo esistente da decenni a S. Ilario, nato per accogliere un'attività di logistica. Tale
area produttiva risulta oggi attiva.
Le destinazioni indicate nella disciplina d’ambito pertanto tengono conto della situazione esistente,
delle attività insediate e, soprattutto delle potenziali ricadute verso il contesto residenziale, sia di S.
Ilario sia di Cantalupo.
Si precisa inoltre che la previsione del PGT non attribuisce alcuna capacità edificatoria rispetto a
quanto oggi già edificato. La previsione è viceversa finalizzata a migliorare e a riqualificare gli spazi
destinati a parcheggio verde e a viabilità, a beneficio sia della comunità di S. Ilario sia di quella di
Cantalupo.
Non accolta
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ZAMBETTA NICOLA
PAPARAZZO RAFFAELLA

prot.

1469

del

15/01/10

fg.

11

particella

111, 112, 619

242

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

MONTOLI ANGELO AMBROGIO
(primo firmatario)

prot.

1470

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

243

Via Pergolesi / Via Paganini
Oggetto dell'osservazione
Si richiede che la via Pergolesi e la via Paganini rimangano separate dallo spazio verde esistente
Proposta di controdeduzione
Si concorda con le affermazioni espresse dagli osservanti e si chiarisce che le cartografie sono viziate
da un errore materiale. È infatti intendimento del PGT mantenere separate le due vie (Paganini e
Pergolesi), come nello stato di fatto documentato.
Si procede pertanto a completare, sulla tavola di classificazione R4, il collegamento verde.
Per quanto riguarda errori riscontrabili sulla “base” cartografica utilizzata per gli atti di PGT (ovvero
quella utilizzata come “sfondo”), si chiarisce che ciò è indipendente dalle previsioni di piano.
Accolta
Elaborati modificati: S1 - S2 – S3 – S3.1 – R4

BUONVICINO ROSARIO
FORESTA MARIA

prot.

1472

del

15/01/10

fg.

11

particella

845, 888, 890

244

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta
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ALFIERI GUIDO AMILCARE

prot.

1473

del

15/01/10

fg.

17

particella

175

245

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di destinazione residenziale per le aree ricadenti all’intero dell’ARU 32
Proposta di controdeduzione
Non si condivide l’affermazione dell’osservante in merito all’incremento di carico viabilistico
conseguente all’attuazione di un comparto direzionale.
Senza entrare in eccessivi dettagli, poiché ciò non costituisce tema principale dell’osservazione, si
ricorda che il PGT ha previsto specifiche azioni per migliorare il sistema della mobilità, con indubbi
benefici per la via Giovanni XXIII. In secondo luogo, come ammesso dall’osservante, le aree sono oggi
utilizzate con destinazione commerciale e quindi, per loro natura sono aree che generano e attraggono
flussi veicolari, forse anche di tipo pesante.
Per queste ragioni una destinazione direzionale in luogo di quella commerciale potrebbe comportare
benefici e non svantaggi, in quanto il traffico veicolare non avrebbe le medesime caratteristiche (orari
e concentrazioni) con quelle delle vicine attività commerciali.
Ciononostante, si fa notare che la destinazione residenziale è già ammessa come destinazione
integrativa nella specifica disciplina d’ambito.
Parzialmente accolta

VARONE DOMENICO

prot.

1474

del

15/01/10

fg.

11

particella

887, 889

246

Villanova
Oggetto dell'osservazione
1) Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
2) Possibilità di realizzazione delle opere
Proposta di controdeduzione
1) Si veda l’osservazione n° 230.
2) Relativamente alla possibilità di realizzare le opere in progetto, oltre a rimandare alle
considerazioni di cui al punto precedente, si rimanda alla legislazione vigente in materia di
opere pubbliche. Si precisa che tale materia non è di competenza del PGT.
Non accolta

TETI FIORAMANTE
PARAVATI ANGELA

prot.

1475

del

15/01/10

fg.

11

particella

572, 564

247

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
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Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

PARCO DEL ROCCOLO

prot.

1476

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

248

Oggetto dell'osservazione
Si richiede la verifica della coerenza fra le norme delle aree agricole e la normativa del Parco.
Proposta di controdeduzione
Le norme contenute nel Piano delle Regole in materia di aree destinate all’agricoltura è conforme con
quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e nei relativi criteri applicativi. Le medesime norme risultano
coerenti con i caratteri ambientali, paesaggistici ed ecologici riscontrati sul territorio.
Inoltre, lo strumento di programmazione del Parco (il Programma Pluriennale degli Interventi), ai sensi
della DGR 6148/2007 non ha competenze di natura urbanistica.
Non appare chiaro pertanto a quale norme congiunte si faccia riferimento nell’osservazione, in quanto
è noto che i comuni aderenti al parco non sono dotati di normativa unificata per le parti di territorio
ricadenti nel PLIS Roccolo.
Non accolta

ACTAVIS S.p.a.

prot.

1478

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

249

Via Pasteur
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di incremento dell’altezza massima e dell’indice di utilizzazione fondiaria all’interno dei
lotti liberi dell’Ambito Ricerca e Sviluppo (lettera a dell’articolo 42 delle norme di PGT)
Proposta di controdeduzione
Poiché l’area risulta a forte vocazione produttiva e localizzata all’interno di un comparto strutturato, in
considerazione anche dei caratteri ambientali e paesaggisti dell’intorno si ritiene accoglibile la richiesta
dell’osservante.
Si modificano quindi i parametri edilizi ed urbanistici all’interno dell’Articolo 42, introducendo Uf
massimo 0,65 mq/mq e H massima 15 m.
Accolta
Elaborati modificati: N1

PISU MATTEO

prot.

1479

del

15/01/10

fg.

11

particella

645

250

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
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Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta

PASSERINI MICHELE

prot.

1480

del

15/01/10

fg.

2

particella

129, 130

251

Via Trento / Don Orione
Oggetto dell'osservazione
1) Richiesta di stralcio dell’ARU 1 e consentire interventi edilizi diretti
2) In via sussidiaria, richiesta di incremento degli indici e dei parametri urbanistici
Proposta di controdeduzione
Prima di esprimere qualsivoglia considerazione è bene chiarire alcuni punti.
La procedura degli Ambiti di Riqualificazione Urbana è stata introdotta per trasformare un tessuto
complesso per funzioni e proprietà verso configurazioni completamente diverse, giudicate più coerenti
con il contesto urbano. Tale compito rientra tra quelli esplicitamente richiesti dalla LR 12/2005 al Piano
delle regole.
Il PRG invocato dall’osservante prevedeva, per le aree comprese nell’ARU 1 una destinazione a servizi
e una destinazione a residenziale di recente impianto, destinazioni di fatto confermate dal PGT.
L’area sulla quale è prevista l’edificazione (particelle 130 e 129 parte) è pari a circa 850 mq. Ai sensi
della disciplina urbanistica del PRG, la capacità edificatoria sarebbe stata di 850 mc, ovvero di circa
283 mq.
Il PGT prevede, al contrario, una capacità di 800 mq, pari a 2400 mc.
Se, a puro scopo di esercitazione, intendessimo la capacità edificatoria distribuita sull’intera superficie
del comparto, circa 1865 mq, se ne dedurrebbe che, l’indice di edificazione territoriale sarebbe pari a
1,28 mc/mq, ovvero quasi 0,43 mq/mq.
Fatte queste semplici puntualizzazioni, appare oltremodo inutile confutare l’affermazione sottoscritta
dall’osservante che “il mutamento della capacità edificatoria dei mappali 129 e 130 […] comporta un
rilevante e incisivo svuotamento del diritti di proprietà e commerciabilità del bene, pur lasciando a mio
carico tutti gli oneri e le fiscalità gravanti sul bene stesso”. Si fa presente che le particelle citati
dall’osservante sono quelli per cui il PGT ha previsto solamente di triplicarne la capacità edificatoria.
Inoltre, parte della particella 129 è esclusa dall’ARU ed è classificata dal PGT all’interno dell’Ambito
residenziale diffuso, con la corrispondente capacità edificatoria.
Relativamente alla previsione del parcheggio pubblico, è acclarato che, rientrando all’interno dell’ARU
e sottoponendo i relativi interventi a pianificazione attuativa, appare del tutto fuori luogo parlare di
vincolo apposizione di vincolo espropriativi. E' del tutto evidente che non ci si trova di fronte ad una
previsione “diretta” bensì ad una procedura di pianificazione preventiva all'interno della quale, a fronte
di una capacità edificatoria assegnata, si prevede un proporzionale contributo al sistema dei servizi
espresso mediante cessione di aree. Tale procedura appare del tutto consolidata e pacifica sia
nell'ordinamento dello Stato (dalla L. 765/1967) sia nella legislazione regionale.
In merito alla “convenienza economica”, in mancanza di qualsiasi supporto alle opinioni espresse
dall’osservante si rimanda alle valutazioni quantitative sopra riportate.
Si prende atto della mancata individuazione della particella 130 all’interno della scheda d’ambito e si
procede al suo adeguamento.
Non accolta
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PASSERINI MICHELE

prot.

1481

del

15/01/10

fg.

11

particella

103, 104

252

Villanova
Oggetto dell'osservazione
1) Stralcio delle aree dalla previsione di vasca di laminazione e loro classificazione come agricole
2) Mantenimento delle attività agricole
Proposta di controdeduzione
1) L'area si trova all'interno dell’ambito destinato alle opere di controllo di esondazione del
Torrente Bozzente. Il progetto e la relativa attuazione sono a cura di Regione Lombardia e
Agenzia interregionale per il Po.
Il PGT ha pertanto recepito una indicazione di carattere sovraordinato e prevalente. Si
rimandano pertanto alle competenti sedi gli aspetti connessi con le procedure per
l’acquisizione delle aree e per l’attuazione delle previsioni.
Si ricorda, a maggiore chiarezza, che al fine di evitare equivoci con la disciplina urbanistica del
PLIS Mulini-Villoresi (coerente per tutti i comuni aderenti), l’ambito è stato come da nuovo
articolo 88 delle norme di PGT.
2) Relativamente alla possibilità di mantenere gli usi agricoli, si rimanda al nuovo articolo 88, che
prevede espressamente tale condizione fino alla realizzazione delle opere idrauliche. Gli usi
ammessi dopo della realizzazione delle opere idrauliche saranno oggetto di specifica
convenzione con gli enti responsabili del procedimento.
Si precisa infine che l’area ricreativa prevista dal PGT all’interno dell’ambito dovrà essere
progettata e realizzata nel rispetto della funzionalità idraulica.
Parzialmente accolta

VALLARIO ANTONIO

prot.

1482

del

15/01/10

fg.

11

particella

644

253

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta
Elaborati modificati: S2 - N1

PASSERINI LUCIANO

prot.

1483

del

15/01/10

fg.

2

particella

245

254

Via Garibaldi
Oggetto dell'osservazione
Stralcio del percorso ciclopedonale all’esterno dell’ARU 4 (erroneamente indicato ARU 3)
Proposta di controdeduzione
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Al fine di una adeguata valutazione, è necessario esporre una premessa.
Il PGT intende trattare in maniera omogenea il tessuto urbano posto tra Via Garibaldi e via Trento, in
funzione di una riqualificazione di delle aree a ridosso dell’Ambito storico di S. Ilario. In questa ottica
sono da leggersi contemporaneamente le previsioni di valorizzazione dei singoli edifici appartenenti
alle corti storiche con quelle contenute nelle schede degli ARU 1, 2, 3 e 4.
Tra le azioni previste dal PGT e finalizzate alla creazione di aree fruibili per l’intera popolazione di S.
Ilario vi sono la creazione di spazi a verde pubblico e la creazione di percorsi ciclopedonali di
connessione tra i nuovi spazi e la maglia viaria storica.
Inoltre, l’affermazione espressa dall’osservante circa l’illegittimità e il “netto contrasto con la
normativa vigente” appare priva di qualsiasi riferimento specifico e circostanziato. È acclarato che è
compito della pianificazione urbanistica comunale la formulazione di previsioni in merito alla dotazione
di aree per servizi e di opere di urbanizzazione, quali i percorsi ciclopedonali (cfr. articolo 16 delle
norme di PGT), anche se ciò interessa aree di proprietà privata.
Al fine comunque di agevolare l’attuazione delle previsioni contenute nella disciplina specifica per
l’ARU 4, si procede ad eliminare la previsione del percorso ciclopedonale verso via Garibaldi.
Accolta
Elaborati modificati: S2 - N1

LA NERVIANESE S.r.l.

prot.

1485

del

15/01/10

fg.

11

particella

174, 628, 634, 688

255

Villanova
Oggetto dell'osservazione
1) Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
2) Possibilità di realizzazione delle opere con diritto di prelazione
Proposta di controdeduzione
1) Si veda l’osservazione n° 230 per il punto 1 e n° 246 per il punto 2).
Non accolta

DE LUCA FIORE
CIPOLLA LUISA

prot.

1486

del

15/01/10

fg.

11

particella

621

256

Villanova
Oggetto dell'osservazione
Permuta del lotto di proprietà con attribuzione di una capacità edificatoria trasferibile e
quantificazione del costo secondo i prezzi di mercato
Proposta di controdeduzione
Si veda l’osservazione n° 230.
Non accolta
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AUCHAN S.p.a.

prot.

1487

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

257

Via De Gasperi
Oggetto dell'osservazione
1) Chiarimenti in merito alla disciplina dell’articolo 44 delle norme di PGT (Parco Commerciale) in
relazione alle destinazioni ammesse per l’ARU 26
2) Richiesta di eliminare l’obbligo del Piano attuativo per tutti gli interventi o per la realizzazione
di stazioni di vendita di carburante
3) Chiarimenti in merito in merito all’articolo 45 delle norme di PGT (Stazione carburanti) e al
capitolo 3.1 della relazione del Piano delle Regole
4) Richiesta di cambio di destinazione sulle aree di proprietà individuate alle particelle 161, 249
e altre per circa 28.000 mq
Proposta di controdeduzione
1) L'osservazione trae origine da una errata interpretazione della norma.
La disciplina dell’ARU 26 prevede, tra le Destinazione integrativa, il Parco Commerciale.
L’Articolo 44 norme di PGT si riverisce viceversa all’Ambito urbanistico Parco Commerciale,
ovvero ad una particolare porzione del territorio di Nerviano. Le norme dell’Articolo 44,
(comprese le disposizioni in materia di destinazioni d’uso o di incremento di superficie di
vendita) non si applicano per l’ARU 26, che viceversa è disciplinato dalla specifica scheda
d’ambito.
Al fine di evitare, in futuro, ulteriori equivoci, si procede a modificare il nome dell’ambito
urbanistico da “Parco commerciale” a “Ambito parco commerciale esistente”.
2) Il ricorso alla predisposizione di un piano attuativo risulta indispensabile se si valuta le
opportunità offerte dalla specifica disciplina d’ambito. Il PGT, anche al fine di garantire il
consolidamento dell’attività in essere, consente una molteplicità di interventi, fino alla
riorganizzazione complessiva del comparto. In questo ultimo caso ci si troverebbe di fronte ad
un intervento di trasformazione urbanistica e, nel rispetto dei disposti normativi nazionali e
regionali, il medesimo intervento deve necessariamente essere sottoposto a pianificazione
esecutiva preventiva.
Resta inteso che, ai sensi dell’articolo 19 delle norme di PGT, in assenza di piano attuativo,
sono fatte salve le attività in essere e, sugli edifici esistenti, sono ammessi interventi di
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
In merito alla realizzazione di una stazione di distribuzione del carburante, il PGT non intende
in alcun modo interferire con atti e sentenze o pregiudicarne gli effetti.
3) Relativamente ai chiarimenti sull’Articolo 45, si fa presente che l’osservante fa erroneamente
riferimento alla descrizione degli ambiti del tessuto consolidato contenuto nella Relazione del
Piano delle regole, dove si riportano le classificazioni operate dal PGT. Non si tratta pertanto di
alcuna disposizione normativa ma di una descrizione dei caratteri e degli elementi riscontrati
sul territorio. In merito all’ammissibilità delle stazioni carburanti, si faccia quindi riferimento ai
precedenti punti.
4) In merito alla richiesta di cambio di destinazione, si fa presente che l’area in oggetto risulta di
fatto esterna ad un margine urbano consolidato, rappresentato dall’ideale prolungamento della
via Lombardia.
Seppur per un piccolo tratto adiacente all’ARU 26, l’area si trova all’interno di un comparto
agricolo compatto posto tra gli abitati di Nerviano e di Garbatola. A tale proposito si faccia
riferimento alla Relazione del Piano delle Regole al capitolo 3.2 e alla Relazione del Documento
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di Piano al capitolo 12. Sulla base dei contenuti strategici richiamati, la previsione risulta
pertanto in contrasto con alcuni principi fondamentali.
Il primo riguarda il contenimento del consumo di suolo che impone una quantificazione
complessiva delle previsioni al fine di rimanere al di sotto di parametri ritenuti sostenibili sia a
livello sovracomunale sia all'interno della disciplina urbanistica. Seppur il PGT ha espresso la
volontà di garantire il consolidamento delle attività (anche economiche) insediate, la
previsione di ulteriori 28.000 mq risulta oltremodo non proporzionale con l’ambito commerciale
esistente adiacente (ARU 26).
Il secondo riguarda gli effetti indotti sul sistema della mobilità. Si tratta di un’area posta lungo
una strada provinciale e in prossimità dell’asse del Sempione. L’accoglimento della richiesta
produrrebbe indubbiamente un ulteriore carico di flussi veicolari su una viabilità che già oggi
presenta forti criticità. La previsione della rotatoria indicata nell’ARU 26 è infatti una risposta
improcrastinabile data la condizione attuale di congestionamento indotto dall’intersezione
semaforica. La realizzazione di nuovi poli attrattori e generatori di traffico renderebbe inutile
qualsiasi intervento migliorativo sulla viabilità.
Il terzo principio riguarda la localizzazione dell’area oggetto di richiesta. La trasformazione da
agricolo verso funzioni urbane costituirebbe un ulteriore passo verso la conurbazione dei nuclei
di Nerviano e Garbatola, fenomeno da impedire in quanto in contrasto con le normali prassi di
governo del territorio.

Inoltre, la trasformazione indotta determinerebbe una cesura

irreversibile tra le aree agricole comprese tra il canale Villoresi e via Lombardia e quelle poste
ad est della SP 109.
Parzialmente accolta

MONTICELLI MONICA

prot.

1488

del

15/01/10

fg.

-

particella

-

258

Oggetto dell'osservazione
1) Coerenziazioni della disciplina dell'Ambito di impianto storico
2) Precisazioni sulla norma delle Distanze dalle strade e dai confini di proprietà per specifici
ambiti urbanistici
3) Omogeneizzare la disciplina delle aree agricole generiche con quella del PLIS Mulini;
precisazioni in merito alle distanze dalla viabilità.
4) Precisare le modalità di formalizzazione della rinuncia al risarcimento (art. 103).
5) Errori materiali nella Classificazione.
Proposta di controdeduzione
1) La possibilità di realizzare autorimesse al confine è stata disciplinata in via generale nell’Articolo 25
in materia di distanze dai confini. Il comma dell’Articolo 36 che ammette tali interventi è pertanto
soppresso. Si intende precisare in questa sede che la realizzazione delle autorimesse al confine di
proprietà risulta ammessa in via generale. Sono fatti salvi i casi di esclusione previsti nelle specifiche
discipline d’ambito urbanistico.
Relativamente alla possibilità di consentire la modifica di sedime e un rapporto di copertura maggiore,
si introducono discipline specifiche e prevalenti in caso di trasformazione di edificio ex agricolo.
A seguito delle richieste di specificazione della disciplina contenuta nell'Articolo 36, si procede ad una
sua revisione che chiarisca in maniera inequivocabile i limiti di intervento ammessi per i diverse
tipologie di edifici.
2) Relativamente ai lotti non saturi appartenete al tessuto consolidato, si precisa che l’intendimento
della norma è quello di consentire nuove costruzioni, ampliamenti e ricostruzioni fino ad una distanza
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di 5 metri dal confine, anche in caso di edifici esistenti posti a distanza superiore. Viceversa non si può
ammettere in via generale la possibilità di mantenere distanze inferiori. Ciò infatti potrebbe ledere i
diritti

di

terzi

o

comunque

comportare

una

limitazione

a

chi

edifica,

amplia

o

sopralza

successivamente.
Al fine garantire uniformità con le altre norme di piano, si modifica la norma eliminando la prescrizione
in materia di Dc rimandando alle norme generali.
Come detto in relazione alla Dc, si precisa che l’intendimento della norma è quello di consentire nuove
costruzioni, ampliamenti e ricostruzioni nel rispetto delle distanze minime dalle strade anche in caso di
edifici esistenti posti a distanza superiore.
Al fine garantire uniformità con le altre norme di piano, si modifica la norma eliminando la prescrizione
in materia di Ds rimandando alle norme generali.
3) Le norme del PGT hanno definito nel caso di aree agricole le caratteristiche delle recinzioni
ammesse. Poiché tali norme intendono perseguire gli stessi obiettivi previsti all’interno del PLIS
Mulini-Villoresi, si uniformano le disposizioni che di fatto hanno contenuti simili.
Pertanto si estendono le norme del PLIS in tema di recinzioni a tutte le aree agricole comunali e si
richiamano i contenuti del Regolamento edilizio.
Infine, relativamente al tema delle distanze tra recinzioni e strade in ambito agricolo, ai fini di una
maggiore chiarezza del disposto, si procede ad una sua riscrittura in termini di semplificazione.
4) Le modalità sono disciplinate all'interno di specifiche disposizioni regolamentari che dovranno
trovare opportuna sede nel Regolamento edilizio.
5) Si prende atto delle segnalazioni e si modifica la tavola R4 relativamente alle aree di via Pio XII (da
Ambiti per servizi a Ambito residenziale diffuso) e di via Mariani (da Ambito residenziale di impianto
storico a Ambito residenziale di interesse paesistico). Si coerenziano anche gli altri elaborati di piano.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 - S1 - S2 – S3 – S3.1 – R4

MARTINA IMMOBILIARE S.r.l.

prot.

1489

del

15/01/10

fg.

15/17

particella

122, 124 / 93

259

Via El Alamein
Oggetto dell'osservazione
1.

Permettere la presenza di attività produttive anche qualificabili come insalubre; in sub ordine
classificare l’area come Ambito Produttivo compatto

2.

Modifica della indicazione riguardante la via El Alamein e consentire il congiungimento dei
mappali 122 e 124 con il 93

Proposta di controdeduzione
1.

Si evidenzia che la richiesta dell’osservante finalizzata alla salvaguardia delle attività insediate
precedentemente all’adozione del PGT è già contenuta nelle norme di piano, precisamente
all’Articolo

13.

Appaiono

pertanto

del

tutto

fuori

luogo

le

argomentazioni

addotte

dall’osservante in merito alla ratifiche giurisprudenziali riconducibili, a torto o a ragione, a
sentenze TAR o a riviste specializzate.
2.

Sulla base delle argomentazioni prodotte, e poiché la via Via El Alamein risulta a fondo cieco,
si accoglie l’osservazione di ridurre la lunghezza della via stessa a vantaggio delle aree
produttive.

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: R4 – D3
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MARTINA IMMOBILIARE S.r.l.

prot.

1490

del

15/01/10

fg.

13/17

particella

VARIE

260

SP 172
Oggetto dell'osservazione
1) Modifica del comparto, includendo porzione di sede stradale di via F.lli Cervi;
2) Incremento dell’altezza massima a 12.00 metri per tutto il territorio o, in subordine, a 10,50
m per il comparto ATR7;
3) Precisazione che il costo per la realizzazione della rotatoria tra la SP 172 e la via S. Anna sarà
a carico dell’Amministrazione comunale; in subordine si chiede l’applicazione della previsione
del PRG in materia di viabilità;
4) Modifica del comparto, includendo parte del mappale 108.
Proposta di controdeduzione
1) Al fine di agevolare l’attuazione, si accoglie la richiesta di includere all’interno del perimetro
del comparto, la porzione di strada (F.lli Cervi) adiacente alla particella 93.
2) Al fine di coniugare l’esigenza dell’osservante con la tutela del tessuto consolidato circostante,
si accoglie l’introduzione di una altezza massima di 10,50 m. Si precisa che le scelte
urbanistiche non possono essere generalizzate su tutto il territorio in quanto esistono
condizioni al “contorno differenti”. La prossimità o meno di una edificazione residenziale deve
necessariamente influire cui parametri edilizi ed urbanistici di un ambito. Se in alcuni casi
possono essere consentite altezze maggiori, è indubbio che nel caso in oggetto devono essere
garantiti anche gli interessi di coloro che vivono o abitano nell’intorno. Negli interventi di
carattere produttivo, l’altezza costituisce uno dei principali criteri per controllare l’impatto
estetico, ambientale e visivo del futuro edificio, a vantaggio del contesto urbano. Non appare
corretto pertanto parlare di principio di “non omogeneità dell’azione amministrativa che viola il
principio costituzionale di uguaglianza dei privati verso la pubblica amministrazione”. Tale
osservazione appare quantomeno fallace perché potrebbe estendersi non tanto all’altezza
quanto anche alla destinazione. Ciò appare del tutto inapplicabile, stante il fatto che la legge
attribuisce ai comuni il compito (e l’obbligo) di governare il territorio. L'omogeneità è pertanto
da intendersi in tutt’altro termine. Si ritiene comunque accoglibile la richiesta di modifica
dell’altezza fino a 12,00 m all’interno dell’Ambito produttivo compatto.
3) Si intende precisare che il PGT non ha interesse a compiere previsioni di “ben difficile […]
attuazione”. Pur non volendo entrare in questa sede a confutare i bilanci economici e i costi
addotti dall’osservante, si deve fare una necessaria precisazione.
La previsione della rotatoria introdotta dal PGT è funzionale anche per l’intervento previsto
nell’Ambito ATR7. Sarebbe difficilmente pensabile che gli accessi alle nuove attività produttive
avvengano direttamente dalla via S. Anna e dalla via F.lli Cervi stante le attuali caratteristiche
dimensionali. Altrettanto improponibile sarebbero degli accessi diretti dalla SP 172. Al fine
regolamentare il traffico e garantire la massima sicurezza anche per coloro che accederanno al
comparto, la rotatoria è funzionale all’intervento in oggetto. Resta inteso che la mancata
attuazione dell’ATR7 non comporterebbe nessuna conseguenza sulla viabilità già oggi esistente
e pertanto non si capiscono i riferimenti alla “valenza fondamentale per lo sviluppo della zona”
né tantomeno al PUT (piano urbano del traffico).
Relativamente alle disposizioni del “Codice dei Contratti” e alla “legittimità della previsione
all’interno dello strumento di piano” è necessario rimandare ai disposti di legge vigenti, che
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nulla affermano in questo senso. D’altra parte non è certo intenzione del PGT modificare la
disposizioni in materia di opere pubbliche.
Relativamente alla legittimità della previsione, si rimanda al ben noto dibattito in materia di
progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, al quale il PGT può solo assistere e
recepire le disposizioni regionali e nazionali vigenti.
Per quanto riguarda le procedure di esproprio, si considera tale materia non pertinente con il
PGT, demandando la questione alla fase attuativa dell’intervento.
Sulla base di quanto sopra, non è accoglibile la richiesta che la realizzazione della rotatoria sia
interamente a carico dell’Amministrazione Comunale.
4) Al fine di agevolare la fase attuativa, si accoglie la richiesta di inserire nell’ambito ATR7 una
parte della particella 108 potenzialmente interessato dalla realizzazione della rotatoria. Si fa
presente che tale richiesta appare in contrasto con le argomentazioni espresse dall’osservante
a sostegno del precedente punto.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1 - S2 – S3 – S3.1 – R4 – D3

IMM.RE FLORA S.r.l.

prot.

1491

del

15/01/10

fg.

18

particella

69

261

Via XX Settembre
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di inserimento dell’area all’interno dell’Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Si faccia riferimento alle valutazioni relative all’osservazione n° 17, in merito alle scelte operate dal
PGT in materia di sistema insediativo, e alla n° 261 in quanto riferita a particella adiacente.
A ulteriore specificazione si sottolinea che l’area oggetto è caratterizzata dalla presenza di una
rilevante fascia alberata, tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Boschi). La trasformazione verso
destinazioni residenziali costituirebbe una riduzione dei valori ambientali del territorio.
Non accolta

IMM.RE RE-AL S.r.l.

prot.

1492

del

15/01/10

fg.

9

particella

493, 494, 498

262

Via della Novella
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di inserimento dell’area all’interno dell’Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Si faccia riferimento alle valutazioni relative all’osservazione n° 25,
Si precisa inoltre che l’area oggetto di osservazione non è propriamente “circondato da edifici
monofamigliari, edifici a schiera, piccoli condomini, e lotti residenziali”; inoltre il lotto, sulla base
dell’individuazione catastale allegata, non “ha fronte su via della Novella”. Si trova infatti al centro di
un’area inedificata oggi prevalentemente utilizzata per scopi agricoli. Pertanto, fatte salve le
valutazioni di carattere generale sopra richiamate, l’edificazione richiesta dall’osservante costituirebbe
più un fatto isolato che un completamento di residenziale su un margine urbano definito.
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Non accolta

CARCANO MAURIZIO FRANCO
ALESSANDRO

prot.

1495

del

15/01/10

fg.

18

particella

70

263

Via XX Settembre
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di inserimento dell’area all’interno dell’Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Si faccia riferimento alle valutazioni relative all’osservazione n° 17, in merito alle scelte operate dal
PGT in materia di sistema insediativo, e alla n° 261 in quanto riferita a particella adiacente.
A ulteriore specificazione si sottolinea che l’area oggetto è caratterizzata dalla presenza di una
rilevante fascia alberata, tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Boschi). La trasformazione verso
destinazioni residenziali costituirebbe una riduzione dei valori ambientali del territorio.
Non accolta

IMM.RE CAMPACCIO S.r.l.

prot.

1495

del

15/01/10

fg.

9

particella

26

264

Via della Novella
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di inserimento dell’area all’interno dell’Ambito residenziale diffuso.
Proposta di controdeduzione
Si faccia riferimento alle valutazioni relative all’osservazione n° 25, 262
A maggiore specificazione, si fa notare che, l’accoglimento della richiesta in oggetto comporterebbe
inoltre una cesura irreversibile tra le aree inedificate poste a nord e a sud di via Montello,
interrompendo la continuità delle aree di compensazione.
Non accolta

RATTÀ LUCIANO

prot.

1496

del

15/01/10

fg.

15

particella

66, 67, 68, 69

265

Via Lazzaretto 77
Oggetto dell'osservazione
Modifica della classificazione del Mulino Lazzaretto per consentire la destinazione residenziale.
Proposta di controdeduzione
Il PGT ha ricompreso il Mulino Lazzaretto all’interno del PLIS dei Mulini – Villoresi e ha destinato l’area
conformemente con quelle adiacenti (aree per servizi).
Sulla base delle richieste di uniformare la disciplina urbanistica con quella degli altri comuni
appartenenti al suddetto PLIS (cfr osservazioni n° 97 e 169), il Mulino Lazzaretto è stato classificato
all’interno degli Ambiti ed elementi di interesse storico paesistico (nuovo articolo 59 delle norme di
PGT).
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Sulla base di quanto sopra, la destinazione residenziale, richiesta dall’osservante, risulta pertanto
ammessa.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: S1 - S2 – S3 – S3.1 – R1 - R4 – D3

VDG REM S.r.l.

prot.

1498

del

15/01/10

fg.

9/18

particella

VARIE

266

SS del Sempione
Oggetto dell'osservazione
1.

Modifica delle destinazioni integrative all’interno del Piano Attuativo Vigente (PAV) di Viale
Europa

2.

Richiesta di ultimare gli interventi in corso secondo le destinazioni richieste nel punto 1.

Proposta di controdeduzione
1.

In merito alle destinazioni integrative richieste, si premette che le scelte operate dal PGT si
sono basate sulla congruenza tra le diverse destinazioni e i caratteri territoriali ed urbani
riscontrabili. In altri termini, si è inteso evitare l’insediamento di attività che potessero creare
reciprocamente interferenze ed incompatibilità. Sulla base di quanto sopra, non si ritiene
accoglibile, per l’area in questione e per la specificità del contesto, l’insediamento di quelle
attività che possono generare flussi di utenti eccessivi o lo svolgimento di attività incongruenti
con l’ambito produttivo (Agenzie di servizi, Servizi privati strutturati, Servizi privati diffusi,
Esercizi pubblici).

2.

Relativamente al completamento degli interventi previsti e già assentiti in forza di precedenti
strumenti, si specifica che il presente PGT non può incidere direttamente sui contenuti di atti o
provvedimenti antecedenti. La previsione di Piano Attuativo Vigente (PAV) è infatti necessaria
per riconoscere la validità di strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PGT.

Non accolta

CAROVAL S.r.l.

prot.

1498

del

15/01/10

fg.

5

particella

127, 235

267

SS del Sempione
Oggetto dell'osservazione
1.

Modifica della classificazione urbanistica da Ambito residenziale di impianto storico ad altra
con indice edificatorio che consenta incremento di superfici da destinare all’attività
economica.

2.

Possibilità di realizzazione di area di sosta sulle aree di proprietà poste tra l’edificio e il Canale
Villoresi.

Proposta di controdeduzione
1.

L’area oggetto di osservazione e, in particolare l’edificio, sono posti lungo l’asse storica del
Sempione, rispetto alla quale il PGT ha inteso definire una specifica disciplina finalizzata alla
valorizzazione dei caratteri del paesaggio (urbano ed agricolo). La modifica di classificazione
d’ambito urbanistico non appare pertanto giustificata, anche alla luce degli elementi fisici
esistenti, primo tra tutti il Canale Villoresi.
Ciononostante, si ritiene accoglibile, per il caso in oggetto, la richiesta di potenziare una
attività economica esistente anche al servizio della fruizione del territorio.
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Si procede pertanto ad introdurre la seguente disposizione nell’articolo 36:
Per le attività ricettive esistenti alla data di adozione del presente PGT, è consentita una
capacità edificatoria di 100 mq aggiuntiva rispetto a quella esistente con un incremento
massimo di Sc pari a 50 mq. Sono fatti salvi gli altri parametri edilizi ed urbanistici indicati al
comma precedente.
2.

Relativamente all’area di sosta, si premette che non appare chiara la localizzazione descritta
dall’osservante, anche in considerazione delle particelle catastali poste in premessa.
Si precisa in questa sede che le opere di sistemazione richieste (manufatti di arredo e
stagionali al servizio dei percorsi ciclabili) sono di fatto ammessi all’interno dei parchi e delle
aree destinate a giardino. Relativamente ad eventuali convenzioni tra privati, si fa presente
che ciò non costituisce materia specifica di PGT.

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

FTI S.r.l.
TERRENI ELSAUTO S.p.a.

prot.

1501

del

15/01/10

fg.

5

particella

30, 31, 32, 34

268

Via Benedetto Croce
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica della classificazione da Ambito agricolo di interesse paesistico all'interno del
perimetro del PLIS Mulini Villoresi ad Ambito produttivo – Commercio specializzato
Proposta di controdeduzione
L'area oggetto di osservazione è posto tra il corso dell'Olona e la strada del Sempione. È indiscutibile
che le aree attualmente non edificate in prossimità del fiume rappresentano una risorsa unica per il
territorio del parco, soprattutto, come anche ricordato dall'osservante, se le stesse si trovano in
prossimità dei tessuti edificati di Nerviano e Parabiago.
Seppure il PGT annovera tra i suoi obiettivi il sostegno e il consolidamento delle attività economiche
presenti sul territorio, ha dovuto operare una scelta strategica più generale per tutelare il sistema
ambientale ed ecologico, coerentemente con una logica di interesse sovracomunale.
Pur condividendo che la richiesta non può essere considerata “eccessiva” in termini edificabilità o di
consumo di suolo, la stessa risulta tuttavia in contrasto con le politiche di salvaguardia che i comuni
dell'asta del Sempione (Parabiago, Canegrate Legnano, San Vittore, Nerviano e anche Pogliano) hanno
già da tempo avviato per il sistema fluviale dell'Olona.
Si fa infine notare che la perimetrazione del parco dei Mulini Villoresi risulta congruente con la
classificazione delle aree produttive individuate dal precedente Piano Regolatore Generale.
Non accolta

prot.
AREA TECNICA 1
COMUNE DI NERVIANO

1543

fg.

del

15/01/10

particella

269

Via
Oggetto dell'osservazione
1) Richieste di specificazione e chiarimento sulle norme di PGT
2) Segnalazioni di errori materiali
3) Richiesta di riorganizzazione formale delle norme con numerazione dei commi
Proposta di controdeduzione
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Articolo 3
Gli elaborati prescrittivi sono:
All.2 Norme geologiche di piano
Tavv. G4 carta dei vincoli
Tavv. G7 carta di fattibilità in scala 1:2.000
Tav. G8 carta di fattibilità su CTR in scala 1:1.10.000
Articolo 6
A maggiore specificazione delle disposizioni relative ai PII, si modifica e si integra la relativa norma
come richiesto.
Articoli 8, 9 e 49
Sulla base delle segnalazioni si è proceduto a rivedere l’identificazione catastale degli ambiti ATR, AT e
ARU.
Stante la difficoltà di applicazione delle norme previste all’articolo 10, delle quali prevede lo stralcio
(cfr successivo punto), e stante che l’individuazione catastale dei mappali afferenti ai singoli sub
comparti non conduce ad una migliore identificazione degli stessi (le linee non coincidono con le
partizioni catastali) appare inutile una ulteriore elencazione. Si modifica comunque l’articolo 9
specificando il rapporto tra l’identificazione catastale indicata nella scheda e le modalità attuative per
sub-comparti.
Si procede a rendere coerente in tutte le schede l’identificazione di strade e acque.
Si sono adeguate le schede degli ARU 19 e 20 relativamente alle indicazioni della capacità edificatoria
diretta.
Relativamente alla localizzazione delle aree per la viabilità, si è provveduto a precisare nei rispettivi
articoli, che le previsioni contenute nelle schede degli ATR, AT e ARU sono da intendersi indicative. Si
demanda, coerentemente con i disposti di legge, agli strumenti attuativi la loro definitiva
individuazione. Si precisa e si specifica che, in caso di accessi carrai prospicienti parcheggi pubblici,
non sarà possibile considerare come aree per servizi quelle porzioni di fatto non utilizzabili dalla
presenza dell’accesso stesso. Si modifica e si integra conseguentemente l’articolo 91.
Articolo 10 e 21
Relativamente alla coerenza tra indicazioni grafiche del PGT rispetto alla presenza di elementi reali o di
suddivisione catastale, si specifica che le disposizioni introdotte erano finalizzate a garantire un
metodo univoco in caso di contrasto o differenze tra atti differenti.
Poiché la norma non è in grado di comprendere la totalità delle fattispecie, appare opportuno eliminare
le disposizioni e rimandare alle normali consuetudini.
In conseguenza alla modifica introdotta, si procede ad omogeneizzare anche le disposizioni di cui agli
articoli 82.5 e 83.
Articolo 13
A maggiore specificazione, è stata precisata la diversa tipologia di Manutenzione ordinaria e/o
straordinaria.
Al comma 1 è stato esplicitato il ricorso alla Ristrutturazione edilizia in caso di adeguamento
tecnologico. Si precisa che la sussistenza delle condizioni per le quali è ammessa la Ristrutturazione
edilizia può essere dichiarata dagli avente titolo.
Relativamente al secondo comma, si specifica che l’intendimento della norma è quello di garantire la
prosecuzione delle attività in essere, purché le stesse non comportino un danno o siano interferenti
con le caratteristiche territoriali e funzionali dell’intorno.
Articolo 14
Si precisa che le aree soggette a vincolo di asservimento sono quelle che vengono coinvolte da Piano
attuativi o a Permesso di costruire convenzionato.
Relativamente al trasferimento di capacità edificatoria, si precisa che ciò può avvenire solo a seguito di
frazionamento catastale. Per quanto riguarda le aree per servizi, il trasferimento di capacità
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edificatoria non può avvenire senza il contestuale passaggio di proprietà della corrispondente area. A
maggior chiarezza, si modificano i relativi commi dell’articolo 14.
Articolo 16
Al comma 2 è stato eliminata la possibilità di eseguire le opere di urbanizzazione precedentemente
all’utilizzo degli ambienti, imponendo pertanto la loro realizzazione contestualmente all’intervento da
effettuare.
Relativamente alla classificazione delle opere di urbanizzazione operata dal PGT, si sottolinea che la
stessa è stata operata in funzione delle previsioni specifiche del Piano dei servizi e al “contributo al
sistema dei servizi” previsto negli ATR, AT e ARU. Ai fini delle disposizioni di legge, è sempre e
comunque fatta salva la disciplina regionale. Si procede all’eliminazione della lettera i) relativa alle
opere di urbanizzazione secondaria: strutture di supporto alle attività economiche (aree per mercati,
servizi centralizzati interaziendali di natura amministrativa, espositiva, promozionale).
Articolo 17
A maggior chiarezza, per gli edifici “precedentemente non agibili” è stato specificato che si intendono
gli edifici ex agricoli come definiti all’articolo 24 delle norme.
Articolo 18
La disciplina dei cambi di destinazioni d’uso con o senza opere è stata dettagliata in funzione delle
caratteristiche specifiche dell’assetto territoriale di Nerviano. A maggior chiarimento, per quanto non
disposto dal PGT, si è modificata la norma rimandando alle disposizioni regionali.
Relativamente all’incremento di fabbisogno di aree per servizi in caso di mutamento di destinazione, si
precisa che tale condizione è espressamente indicata nella normativa generale dei diversi ambiti
urbanistici (residenziali, produttivi). In caso di piano attuativo o strumento equipollente, il fabbisogno
indotto è disciplinato nell’articolo 91. A maggior chiarezza, sono stati esplicitati i relativi riferimenti.
La prevalenza delle norme di PLIS rispetto a quelle generali e d’ambito sono indicate in apposito
comma e meglio evidenziati attraverso la nuova organizzazione per commi della normativa.
Per quanto riguarda la possibilità di uso a deposito nelle aree industriali, anche con riferimento
all’osservazione n° 22, si è proceduto all’integrazione dell’articolo 18 con l’inserimento della
destinazione Depositi.
Relativamente al calcolo del contributo di costruzione, si è provveduto ad inserire la destinazione
Agricoltura.
Articolo 19
Al fine di semplificare ed unificare le disposizioni in materia di recinzioni, si applicano le disposizioni
previste per le aree agricole.
Articolo 21 e 28
La scelta relativa al tipo di piano attuativo (piano di lottizzazione, ecc.) è rimandata alle disposizioni
regionali e nazionali vigenti e sulla base delle specifiche condizioni ricorrenti. Viceversa, si è specificato
che la previsione di un ambito di riqualificazione urbana non costituisce individuazione di “piano di
recupero” ai sensi della L.457/78.
Articolo 24.3
Si è proceduto a precisare l’applicazione della norma in base agli edifici interrati o seminterrati e a
definire specifiche disposizioni relativamente alle coperture degli ingressi agli edifici
Articolo 24.16
Relativamente ai locali interrati e seminterrati, anche agli effetti di una maggiore semplicità me
uniformità, si è provveduto a modificarne le definizioni coerentemente con il Regolamento Locale di
Igiene.
Articolo 24.22
Al fine di garantire coerenza con le disposizioni nazionali prevalenti in materia di salvaguardia, si
modifica la norma facendo esplicito riferimento al DPR 380/2001.
Articolo 25
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Al fine di garantire una lettura più agevole delle disposizioni contenute nella legislazione nazionale in
materia di efficienza energetica degli edifici, si è provveduto ad esplicare l’ammissibilità delle deroghe
previste dal D.lgs 115/08 in materia di distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici.
Articoli 25.2 e 25.3
A seguito della definizione introdotta per i locali interrati e seminterrati, si è provveduto a coerenziare
le definizioni di distanza Ds, De e Dc contenuti nel presente articolo.
Articolo 25.2
Si è provveduto a sostituire la dizione “costruzioni accessorie” (indicato per evidente errore materiale)
con “manufatti da giardino.
Al fine di precisare le distanze tra edifici e autorimesse, si è provveduto ad introdurre una distanza
minima di 5,00 m.
In materia di distanze tra gli edifici, si è modificato a specificare che sono ammesse distanze inferiori
di quelle minime solo in caso di cortina edilizia o allineamento consolidato.
Articolo 25.3
Al fine di garantire una maggiore semplicità nella lettura delle norme, si è provveduto a specificare che
le autorimesse possono essere realizzate a confine di proprietà purché ciò sia previsto nei singoli
ambiti urbanistici e le stesse abbiano altezze massime di 2,50 m. Conseguentemente si è coerenziato
l’articolo 36.
Articolo 27
Per garantire la giusta coerenza tra atti distinti, in materia di contributo di costruzione si è stralciata la
specifica disposizione e rimandato alle altre disposizioni vigente.
Per evitare vincoli procedurali all’amministrazione, si è stralciato l’obbligo di determinare annualmente
il costo di costruzione dei parcheggi pertinenziali.
Articolo 32
In materia di modalità di intervento in Ambito storico, si è specificato che le disposizioni relative agli
interventi edilizi ammessi è prevalente rispetto alle definizioni delle categorie di intervento contenute
nel Regolamento edilizio.
Articolo 32.2
Concordando sulla necessità di non generare dubbi sulla definizione delle modalità di intervento e la
loro indipendenza rispetto alle tipologie di intervento edilizio, si definisce “Riqualificazione” la modalità
di intervento precedentemente denominata “Ristrutturazione”.
Articolo 33 comma 1 lettera d
Coerentemente con gli interventi ammessi e descritti nell’articolo 32 ai punti 3 e 4, si specifica che la
traslazione dei solai è ammessa per la sola modalità di intervento denominata “Ripristino”.
Articolo 34 comma 3
Al fine di agevolare l’applicazione della norma in materia di reperimento di spazi a parcheggio privati,
la dotazione in caso di trasformazione di edifici ex rustici in ambito storico può essere soddisfatta
anche mediante posti auto scoperti. Si modifica conseguentemente il comma come di seguito:
Le trasformazioni devono rispettare le prescrizioni di cui all’Articolo 17 in materia di parcheggi privati,
con un minimo di un posto auto per ogni unità abitativa di nuova costituzione.
Articolo 36
Poiché la disciplina relativa al divieto di realizzare strutture e manufatti precari appare di difficile
applicazione, si stralcia tale disposizione rimandando alle norme generali e agli obiettivi d’ambito
urbanistico. Coerentemente si stralcia il medesimo comma negli articoli 37, 38, 39 e 44.
Relativamente al comma 11, poiché si esplicita in maniera più precisa la possibilità di demolire e
ricostruire, si fa salva la costruzione in aderenza.
Relativamente al penultimo, ammettendo la specifica norma di demolizione e ricostruzione delle
autorimesse, al fine di evitare incongruenze con le tipologie di intervento, non si richiama la
Ristrutturazione edilizia.
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A seguito delle richieste di specificazione della disciplina contenuta nel presente articolo, si procede ad
una sua revisione che chiarisca in maniera inequivocabile i limiti di intervento ammessi per i diverse
tipologie di edifici.
Articolo 39
Si chiarisce in questa sede che negli ambiti produttivi sono ammesse attività commerciali riconducibili
a “Commercio all’ingrosso”, e in particolare nel solo Ambito produttivo compatto. Come specificato al
comma successivo il mutamento di destinazione e quindi l’insediamento di tali attività comporta
incremento del fabbisogno di aree per servizi. Ne deriva che tale mutamento di destinazione comporta
variazione di destinazione d’uso e adeguamento degli oneri di urbanizzazione.
Articolo 51
Relativamente al tema delle distanze tra recinzioni e strade in ambito agricolo, ai fini di una maggiore
chiarezza del disposto, si procede ad una sua riscrittura in termini di semplificazione.
Articolo 62.5
Al fine di semplificare ed unificare le disposizioni in materia di recinzioni, si applicano le disposizioni
previste per le aree agricole. Si sottolinea infatti che la localizzazione del tracciato ferroviario risulta in
buona parte confinane con aree agricole.
Articolo 67 comma 5
Si procede a cancellare l’intero comma 5 che, per evidente errore materiale, intende esprimere il
medesimo concetto espresso dal comma precedente.
Articolo 82.4, articolo 82.5 e articolo 83
Tenuto conto della previsione del PGT che assoggetta gli interventi a pianificazione attuativa, si
integrano i rispettivi articoli con le norme transitorie e finali, introducendo specifiche norme fino alla
definitiva efficacia dei piani attuativi e alla loro decadenza.
Errori materiali
Si procede a correggere i rimandi ai giusti commi dell’Articolo 7 e a coerenziare le legende della tavola
R.4.3.
Relativamente all’articolo 49, si veda quanto indicato per l’Articolo 10 delle norme.
Adeguamento degli elaborati ai fini di una maggiore semplificazione
Si procede ad inserire una chiave di lettura nelle Tavole R4
Si procede ad una riorganizzazione formale della normativa con apposita numerazione e formati di
testo.
Certificazione di interventi di bonifica
Si prende atto che, successivamente alla data di adozione, il comune ha ricevuto la Certificazione di
completamento degli interventi di bonifica.
Accolta
Elaborati modificati: N1 – R4 – R4.3

prot.
BESOZZI ALDO

1581

fg.

del

16/01/10

particella

270

Via
Oggetto dell'osservazione
1.

Inserimento dei quadri di unione negli elaborati grafici composti da più tavole

2.

Rendere a colori la tavola R4 per una maggiore lettura

3.

Difficoltà di lettura delle norme di PGT

4.

valutazioni in merito alle scelte di PGT

5.

Punto mancante

6.

Difficoltà di attuazione di alcuni ARU
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7.

norme eccessivamente vincolistiche

8.

Mancanza del Regolamento edilizio nei documenti di PGT

Proposta di controdeduzione
1) Al fine di garantire una maggiore agevolazione di lettura delle tavole di maggiore utilizzo (R4),
si procede con l'inserimento di una chiave di lettura all'interno del cartiglio.
2) Se è ben vero che la tecnologia avanza, non è assolutamente certo che tutti ne possano
disporre o ne abbiano accesso. Si ritiene pertanto che l'impiego di elaborati grafici in bianco e
nero costituisca ancora il sistema più semplice, rapido ed accessibile per riprodurre gli atti di
PGT garantendo la corretta lettura e la conformità grafica/cromatica della copia rispetto al
documento originale.
3) Le norme di attuazione sono uno strumento prettamente tecnico e pertanto, per sua
definizione, di non può formularsi come un testo descrittivo e discorsivo. Purtroppo solamente
i tecnici del settore sanno che la materia edilizia ed urbanistica è disciplinata da numerose
disposizioni di livello differente (Stato, Regione) che spesso rinvia ai comuni la specifica
declinazione. Infine, strumenti come il PTCP della Provincia, richiede approfondimenti e norme
puntuali che solo il comune può indicare e dettare per il proprio territorio. Se si aggiunge
inoltre la fluidità e la velocità con cui le stesse disposizioni “sovraordinate” cambiano, si può
facilmente

intendere

la

complessità

di

un

testo

normativo

multidisciplinare

(norme

urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, idrauliche, geologiche, ecc). Tuttavia, al fine di rendere
più agevole la lettura (per quanto possibile vista la materia) si è proceduto ad una
riorganizzazione formale del testo, con l'inserimento di commi e punti.
4) Relativamente alle scelte di piano, pur l'osservazione non sia in forma di richiesta, si rimanda
alla relazione del Documento di Piano (D1). In questa sede si sottolinea che la scelta del PGT
in materia insediativa, è fondata sulla scelta di insediare nuove funzioni residenziali o
produttive coerentemente con l'assetto infrastrutturale (esistente e programmato).
5) Mancante nell'osservazione.
6) Relativamente alla fattibilità degli ARU, si sottolinea che l'obiettivo della previsione è quello di
valorizzare e riqualificare aree attualmente sotto utilizzate localizzate in ambiti significativi per
il territorio di Nerviano. Non conoscendo le motivazioni addotte dall'osservante, non si è in
grado di rispondere in questa sede in modo più approfondito e circostanziato.
7) In merito ai divieti presenti nella norma, non si può fare altro che rimandare alle riflessioni
esposte nel precedente punto 3). Relativamente alla norma sulla strutture temporanee, si
stralcia tale disposizione negli articoli 36 37, 38, 39 e 44 rimandando alle norme generali e
agli obiettivi d’ambito urbanistico.
8) Il Regolamento edilizio non può costituire, ai sensi della Legge regionale 12/2005, documento
di PGT. Viceversa, alla luce dei contenuti della stessa legge regionale appare ragionevole che
PGT e Regolamento edilizio siano coordinati e coerenti tra loro, nel rispetto delle specifiche
competenze. Il nuovo Regolamento edilizio sarà sottoposto a specifico provvedimento di
adozione e approvazione.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: R4
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BESOZZI ALDO

prot.

1585

del

16/01/10

fg.

5

particella

51

271

Via
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di inserimento, nel solo immobile oggetto di osservazione, di ulteriori funzioni nella
Destinazione integrativa
Modifica degli indici Uf, Rc all'interno dell'articolo 38 (Ambito residenziale di interesse paesistico
Proposta di controdeduzione
Si premette che le argomentazioni contenute nella premessa dell'osservazione appaiono poco chiare e,
in alcuni casi, fanno riferimento a temi non attinenti al PGT (globalizzazione del mercato, crisi
finanziaria mondiale).
Inoltre si precisa che i dati identificativi del catasto devono essere espressi secondo il numero di
particella e non di mappale.
Interpretando i contenuti dell'osservazione, si ritiene che gli edifici classificati all'interno dell'Ambito
residenziale di interesse paesistico devono essere sottoposti ad una specifica disciplina finalizzata alla
valorizzazione dei manufatti esistenti e del loro rapporto con gli spazi a giardino circostanti.
Relativamente alle funzioni ammesse, il PGT nella forma adottata già consente le seguenti destinazioni
integrative: Ricettivo; Industria Artigianato; Direzionale; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati;
Servizi pubblici. Alcune di queste coincidono peraltro con quelle richieste nell'osservazione. In altre
parole, il PGT vieta le destinazioni che per loro natura e necessità risultano in contrasto con le
caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici e degli spazi pertinenziali.
Relativamente ai parametri edilizi ed urbanistici, si considera accoglibile una revisione degli indici, e si
integra il l’articolo 38.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
ASL MILANO 1

2578

fg.

del

25/01/10

particella

1F

Via
Oggetto dell'osservazione
Documento di Piano
1) Estensione delle opere di urbanizzazione primarie a tutto l'agglomerato rubano
2) Coerenza delle aree di rispetto cimiteriali
3) Elenco pozzi e individuazione delle zone di rispetto
4) radiazioni non ionizzanti e fasce di rispetto delle linee elettriche
Piano delle Regole
1) Limitazione negli ambiti residenziali di attività che possono determinare l'insorgenza di
problemi di compatibilità
2) Delocalizzazione delle aree produttive, con particolare riferimento all'Ambito produttivo
urbano
3) Applicazione dell'articolo 338 del TULLSS
4) Errati riferimenti normativi nelle aree di salvaguardia dei pozzi (art. 105 delle Norme di PGT)
Proposta di controdeduzione
Documento di Piano
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1) Relativamente alla previsione delle opere di urbanizzazione primaria, si rileva che non è
compito del Documento di Piano definire la rete delle reti fognarie o acquedottistiche.
Viceversa, la normativa di PGT stabilisce precise disposizioni da recepire nei piani attuativi o
nei singoli titoli abilitativi. Si faccia riferimento agli articoli 16, 21, e 91.
2) L'individuazione delle fasce di rispetto è contenuta nell'elaborato R3 Salvaguardie e tutele del
Piano delle Regole. il PGT ha classificato i le aree in differenti ambiti urbanistici (esempio
Ambito cimiteriale, Ambito per servizi di interesse pubblico) nel rispetto della disciplina di
tutela derivante dalla presenza della fascia di rispetto deliberata. Infine, la redazione del Piano
Regolatore Cimiteriale non è un compito connesso con la formazione del PGT.
3) Gli elaborati definiti non aggiornati (relazione al capitolo 6.2) o mancanti di individuazione
grafica delle zone di rispetto dei pozzi fanno parte dello studio di base geologico che la
normativa non imponeva nella presente fase di aggiornare. Ad ogni modo al fine di recepire
quanto richiesto dall'ASL nell'allegato 7 alla relazione illustrativa (elaborato G.0), si è
provveduto alla compilazione delle schede pozzi idropotabili, aggiornando la situazione pozzi,
previa verifica presso la ASL stessa; inoltre nelle tavole dei vincoli e di sintesi si sono riportate
le aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili attualmente esistenti nel territorio comunale.
4) Si veda quanto indicato nell’osservazione n. 200.
Piano delle Regole
1) si concorda sul carattere dell'osservazione, finalizzata a evitare reciproche interferenze
problematiche tra attività residenziali e non. Si fa però rilevare che in sede di stesura delle
norme è stata già considerato il livello di compatibilità tra destinazione principale (residenza) e
integrativa. In particolare negli ambiti residenziali sono state ammesse al più attività
artigianali ed esercizi di vicinato, con l'obiettivo di insediare destinazioni non invasive e, nel
contempo, di garantire un minimo di mix funzionale necessario alla qualità abitativa.
2) L'ambito produttivo urbano riconosce l'esistenza di attività produttive strutturate delocalizzate
all'interno dei tessuti consolidati. Come indicato nell'osservazione, alcune aree così classificate
erano invece previste con destinazione residenziale nel precedente Piano Regolatore. La scelta
del PGT è stata quella di riconoscerle e di prendere atto che non vi è la necessità di convertire
l'area verso altri usi. Ciò nonostante, anche nel rispetto dei principi espressi nel punto
precedente, il PGT consente solamente l'insediamento di alcune attività produttive, quelle che
meno comportano molestia o interferenza con le funzioni residenziali.
3) Al fine di evitare conflitti tra le disposizioni di legge e le norme di PGT, si cancella il secondo
periodo del comma 2, rimandando al Regio Decreto 1265 citato al primo comma.
4)

Si è provveduto a modificare la normativa delle zone di salvaguardia pozzi.

Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1

prot.
COMUNE DI POGLIANO
MILANESE

3915

fg.

del

04/02/10

2F

particella
Via

Oggetto dell'osservazione
1) Richiesta di precisazione in merito alla dotazione della rete fognaria per l’ARU 28
2) Precisazione in merito alla previsione di rotatoria tra Via Lainate di Pogliano e Via San
Bernardo di Lainate.
Proposta di controdeduzione
1) In merito alla previsione urbanistica dell’area dismessa posta a ridosso della Via San Martino
della Battaglia di Pogliano Milanese si rende doverosa la seguente precisazione.
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Il PGT non prevede per l’ambito di Via Pasteur un Ambito di trasformazione, ma un Ambito di
Riqualificazione Urbana. La differenza non è formale ma sostanziale, in quanto la previsione di
PGT è finalizzata a “governare” il processo di trasformazione di un ambito produttivo
industriale già oggi edificato. In altri termini, le scelte e gli interventi all’interno di tali aree non
saranno lasciati alla sola volontà del soggetto attuatore. Si ricorda che, al contrario, questa
condizione era invece prevista dal precedente strumento urbanistico che consentiva, per le
medesime aree, interventi edilizi diretti in assenza di pianificazione urbanistica preventiva.
L’obbligo, introdotto dal PGT, di predisporre un piano attuativo consente all’Amministrazione
Comunale, in sede progettuale e tramite convenzione, di chiedere opere di urbanizzazione
anche al servizio del Comune di Pogliano.
Resta indubbio che la convenzione di mutuo scambio all’utilizzo del sistema fognario di
Nerviano e di Pogliano può essere in ogni momento passibile di revisioni e correzioni.
Infine, in merito al potenziale carico urbanistico, si precisa che le previsioni di PGT non
comportano un particolare incremento rispetto alle condizioni in essere.
2) Relativamente alla rotatoria, come già indicato per l’osservazione n° 160, si recepisce la
previsione secondo il progetto prodotto dal Comune di Lainate.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: S1 - S2 – S3 – S3.1 – R4 – D1

PARROCCHIA DI S.ILARIO

prot.

5969

del

1902/2010

fg.

2

particella

90-176

3F

Via
Oggetto dell'osservazione
Richiesta di modifica dell’ARU 3
Proposta di controdeduzione
Appare necessario mantenere il perimetro come indicato in sede di adozione al fine di garantire la
continuità del sistema dei verde tra esistente e progetto.
Si inserisce apposita indicazione nella scheda dell'ARU al fine di creare servitù di passo per l'accesso
alle autorimesse esistenti.
Parzialmente accolta
Elaborati modificati: N1
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PROVINCIA DI MILANO

Prot.

5722

del

17/02/2010

La Provincia ha espresso PARERE DI COMPATIBILITÀ FAVOREVOLE condizionato alle seguenti
prescrizioni e osservazioni:
3.1– Quadro conoscitivo – Consumo di suolo 1 : rispetto della indicazione orientativa relativa allo
stato di attuazione delle previsioni precedenti.
3.1 – Quadro conoscitivo – Aspetti paesistici: approfondire l'analisi paesistica e le indicazioni di
piano relativamente al contesto del Torrente Bozzente; approfondire il tema delle frange urbane con
particolare riferimento alle strategie e alle azioni da intraprendere per ridurre le criticità; esplicitare gli
obiettivi di qualità paesaggistica diversificati per unità di paesaggio; collocare la Carta della sensibilità
paesistica nel Documento di piano; differenziare le aree boscate da PIF rispetto a quelle individuate
dal PGT; individuare anche nel Piano delle regole le fasce di valorizzazione paesistica limitrofe al corso
d'acqua.
3.2 – Azioni di piano: precisare graficamente gli ambiti di trasformazione e le aree agricole nella
Tavola delle azioni; gli interventi sulle aree boscate sono sottoposti alla vigente normativa in materia
forestale; la proposta di PLIS deve attenersi alla DGR 6148/2007.
3.2 – Azioni di piano – Ambiti di trasformazione: precisare le connotazioni fondamentali degli
interventi con riferimento a quanto disposto dall'art. 8.2.e) della LR 12/2005; dettagliare i criteri di
mitigazione paesistica per gli ambiti di trasformazione attualmente in aree agricole o prospicienti ad
essi.
3.2 – Azioni di piano – Tematiche di difesa del suolo
1.

Si chiede di adeguare complessivamente le Norme geologiche di piano secondo la DGR 8/1556
in modo tale da poter essere riportate integralmente nel piano delle regole e nel documento di
Piano del PGT.

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
2.

Si chiede di richiamare e recepire integralmente le norme PAI relative alle fasce fluviali, ovvero
glia articoli 1,29,30,31,32,28 bis 38 ter 39, 41, 49 e 51 da riportare all'interno delle norme
geologiche di piano.

3.

Si chiede che le classi/sottoclassi di fattibilità determinate dal Pai siano disciplinate da
prescrizioni che rimandano alle specifiche norme del Pai stesso.

4.

Si segnala che le verifiche delle condizioni di rischio idrauliche nelle porzioni di territorio
ricomprese in zona I e nelle Fasce A e B ricadenti in centro edificato devono essere condotte di
intesa con la Regione,

secondo le metodologie ed i criteri di cui alla DGR n. 8/7374 del

28/05/2008.
5.

Si chiede di verificare la delimitazione della Fascia B di progetto nella porzione di territorio
posta a sud del Villoresi, in quanto apparentemente discordante da quanto proposto in tavola
PAI.

ACQUE SUPERFICIALI E VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
6.

Si comunica che lo studio sul reticolo idrografico del comune per avere validità deve essere
approvato dall'Amministrazione comunale.

1

La numerazione segue quella utilizzata dalla Provincia nel parere di compatibilità.
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7.

Si chiede di riportare nelle legende delle carte dei vincoli e di sintesi la normativa relativa alle
fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua.

8.

Si segnala che il Fiume Olona e il Torrente Bozzente sono inclusi nell'elenco 2 del PTCP e
pertanto si richiede che le relative disposizioni dell'art 46 delle NdA PTCP vengano richiamate
nello studio geologico e PGT.

ACQUE SOTTERRANEE
9.

Si chiede di verificare l'incongruenza tra il numero di pozzi pubblici riportato in cartografia con
quanto individuato dal PTCP, inoltre si chiede di redigere le apposite schede informative su
pozzi.

10. In coerenza al PTCP si chiede di riportare in carta di sintesi, in corrispondenza delle aree di
rispetto pozzi , le attività e/o gli insediamenti esistenti incompatibili e i centri di pericolo per
l'inquinamento della risorsa sotterranea; modificando se necessario la locale fattibilità.
11. Riguardo le aree di cava ritombate con terreni di riporto e/o rifiuti , si rileva l'opportunità di
approfondire lo studio della componente geologica e idrogeologica in corrispondenza delle aree
stesse e dell'immediato intorno, al fine di dimostrare l'assenza di eventuale contaminazione
del suolo/sottosuolo/acque sotterranee, considerata la presenza di pozzi ad uso idropotabile a
sud delle aree medesime.
BONIFICHE
12. Si segnala l'opportunità di specificare le eventuali determinazioni o prescrizioni tecniche e
urbanistiche previste dal progetto di bonifica, quelle contenute nel relativo provvedimento di
approvazione e le prescrizioni indicate nella certificazione provinciale di avvenuta bonifica,
valutando di conseguenza un’adatta classe di fattibilità geologica.
CAVE
13. Si richiede di verificare puntualmente l'estensione dello specchio d'acqua nell'ambito estrattivo
ATEg6 attualmente attivo, al fine di estendere la classe 4 di fattibilità geologica alla superficie
di emergenza falda.
14. Si chiede di rendere coerente la normativa di PGT alle disposizioni del Piano cave.
ELEMENTI GEOMORFOLOGICI
15. Si chiede di verificare se gli Orli di terrazzo morfologici individuati nella Tavola 2 del PTCP
siano esistenti e nel caso affermativo di integrare la cartografia e recepire quanto previsto da
art. 51 delle NdA del PTCP e di attribuire un'adeguata classificazione di fattibilità geologica.
Proposta di controdeduzione
3.1 – Quadro conoscitivo – Consumo di suolo
Per inquadrare la tematica relativa al consumo di suolo si riporta l'articolo delle Norme di attuazione
del PTCP vigente che disciplina la materia con sottolineate le parti di interesse.
Art. 84 Consumo di suolo non urbanizzato
1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con le istanze di sviluppo insediativo, ai
successivi commi 2 e 3 il PTCP detta disposizioni per il consumo di suolo non urbanizzato negli
strumenti urbanistici comunali.
2. Precondizione all'ammissibilità di incrementi delle espansioni urbanizzative è l'avvenuto utilizzo di
almeno il 75% delle previsioni dello strumento vigente, espresse in metri quadrati di superficie lorda
di pavimento (slp). Esclusivamente nel caso in cui lo strumento urbanistico all'esame della Provincia
preveda un incremento quantitativo delle aree destinate ad espansione urbanizzativa, i Comuni
dimostrano l'avvenuta attuazione o la programmazione in atto, attraverso piani attuativi già adottati,
di una quota pari ad almeno il 75% della slp residenziale ed extraresidenziale – con esclusione della
superficie destinata ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse comunale e
sovracomunale - delle previsioni di espansione già contenute nello strumento urbanistico vigente.
In caso contrario, il nuovo strumento urbanistico può prevedere solo la trasformazione di aree già
urbanizzate e confermare o riallocare in altre parti del territorio le previsioni non ancora attuate.
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L'accesso a quote di espansione, ancorché non sia soddisfatta la precondizione, è ammesso qualora il
Comune motivi e documenti il sostanziale esaurimento della disponibilità di slp per la funzione d'uso
per la quale viene proposta la variante dello strumento urbanistico comunale.
Qualora il comune verifichi l’impossibilità di raggiungere la quota di attuazione del 75% delle
previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento dell’approvazione del PTCP, l'accesso alle
quote d'espansione è consentito purché siano verificati i seguenti requisiti:
a) il Comune deve prevedere negli strumenti urbanistici in variante modalità dirette a garantire il
graduale raggiungimento della quota del 75%, preferibilmente prevedendo per ogni variante generale
di dimezzare il divario tra la situazione di utilizzo della SLP delle previsioni di espansione e la quota del
75%;
b) il Comune deve dimostrare che i nuovi strumenti urbanistici in variante perseguano comunque
l’obiettivo della riutilizzazione delle aree già urbanizzabili ricomprese nella strumentazione urbanistica
vigente.
.. omissis
La Provincia di Milano ha inoltre emanato la DGP n. 332 del 24 maggio 2006 “Indicazioni per l'attività
istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali
con il PTCP nel periodo transitorio sino all'adeguamento del PTCP vigente alla LR 12/05”.
La DGP chiarisce che:
−

Capitolo 4: la valutazione di compatibilità è effettuata nel rispetto dell'art. 18 della LR 12/2005
con espresso riferimento al carattere prescrittivo e prevalente delle sole disposizioni ivi
contenute.

−

2

Capitolo 4.2: le regole per il consumo di suolo hanno valore orientativo e di indirizzo.

Sulla base di questo chiarimento normativo si riporta uno stralcio della relazione allegata al PGT
trasmesso alla Provincia di Milano ai fini dell'istruttoria di compatibilità.

2

LR 12/2005 - Art. 18. (Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri
enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi
fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:
a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell'art. 77;
b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia
sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o
programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di
approvazione, previa definizione di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua
espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del
piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente
vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade
qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della
struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo
aggiornamento del piano;
c) la individuazione degli ambiti di cui all'articolo 15, comma 4, fino alla approvazione del PGT;
d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di
sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la
competenza in materia con efficacia prevalente.
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Verifica dello stato di attuazione del PRG vigente: ai sensi dell'Allegato B alla DGP n. 332/2006 si
procede alla verifica della precondizione relativa allo stato di attuazione del PRG vigente secondo il
parametro:
Slp p = Superficie lorda di pavimento attuata
---------------------------------------------------- > 75%
Slp a = Superficie lorda di pavimento prevista

Il PRG vigente prevede i seguenti piani attuativi:
Rif.

Localizzazione

Destinazione

Stato di attuazione

Slp

1

Via Novella S.Ilario

Residenziale

Parere preventivo

2.460

2

Via XX Settembre Garbatola

Residenziale

Parere preventivo

2.948

3

Via La Guardia Garbatola

Residenziale

Parere preventivo

2.829

4

Via Tevere Cantone

Residenziale

Parere preventivo

1.433

5

Via Pasubio Nerviano

Residenziale

Parere preventivo

5.246

6

Via Tagliamento Garbatola

Residenziale

Parere preventivo

1.991

7

Via Ticino Nerviano

Residenziale

approvato

3.503

8

Via Solferino Nerviano

Residenziale

Parere preventivo

3.985

9

Via Pola Nerviano

Residenziale

approvato

4.470

Totale Residenziale
10

Via. S.Anna Nerviano

Produttiva

11

Via 1° Maggio Nerviano

Produttiva

12

Via F.lli Bandiera Nerviano

Produttiva

28.868
Parere preventivo

7.347
12.001

approvato

9.760

Totale produttivo

29.108

TOTALE

57.977

17.734
VERIFICA PRE-CONDIZIONE =

-------------- = 31%
57.977

Ne deriva che la pre-condizione relativa all'attuazione di almeno il 75% delle previsioni del PRG
vigente non è attualmente verificata.
Come si evince chiaramente dalla colonna relativa allo stato di attuazione della tabella precedente
praticamente tutti i piani hanno attivato il percorso per giungere alla attuazione avendo presentato
formali istanze di ordine tecnico per la definizione dei dettagli attuativi o per ottenere valutazioni da
parte dell'Amministrazione in merito alla struttura delle aree per verde, parcheggi, ecc.
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A tutt'oggi però la gran parte dei piani attuativi previsti dal PRG non è ancora stato adottato. Fra i
motivi che non hanno consentito il perfezionamento dei procedimenti vi sono principalmente elementi
di natura tecnica prevalentemente afferenti a:
-

incertezza nella perimetrazione delle aree interessate (che ha provocato contenziosi fra
proprietari);

-

mancanza della totalità dei proprietari, in parte superata dal diffondersi della pratica di attuare
i piani a maggioranza;

-

asserita diseconomicità di alcuni interventi in virtù dell'indice di edificazione ritenuto non
elevato (0,8 mc/mq).

In virtù di questa evidente manifestazione di interesse da parte dei soggetti privati, il PGT ha scelto di
riconfermare le aree già oggetto di previsione edificatoria cercando di eliminare gli elementi che non
ne hanno consentito l'attuazione.
Tra le novità introdotte dal PGT vi sono:
-

individuazione catastale delle aree all'interno delle specifiche schede relative a ciascun piano
nonché revisione delle perimetrazioni tenendo conto sia della condizione dei luoghi sia della
suddivisione proprietaria;

-

minimo innalzamento dell'indice edificatorio anche al fine di “consumare” in modo efficiente (e
non del tutto estensivo) il suolo già urbanizzato pur nel rispetto dei valori paesistici dei
contesti oggetto di intervento.

Si deve inoltre precisare che le aree oggetto di riconferma risultano coerenti con le linee guida generali
seguite dal PGT in termini di riduzione della sfrangiatura e ridisegno dei margini urbani soprattutto in
funzione del beneficio pubblico che tali interventi portano al contesto urbano nel quale si inseriscono.
Ne sono esempi:
-

ATR3 via XX Settembre a Garbatola = consente la realizzazione di un parco pubblico molto
atteso dalla comunità locale

-

ATR4 via La Guardia = porta una dotazione di parcheggi che risolve un fabbisogno pregresso
rilevato

-

ATR2 via della Novella a S.Ilario = delinea un margine unitario e consente il collegamento
viabilistico oggi interrotto.

Dato atto della situazione di cui sopra, il PGT ha scelto di prevedere ulteriori nuove espansioni secondo
le seguenti logiche:
−

consolidare la presenza del tecno-polo dell'avionica;

−

governare il processo di trasformazione delle aree intorno alla fermata ferroviaria.

In forza di tale politica il PGT prevede solo due nuovi ambiti di trasformazione che presentano le
caratteristiche di seguito elencate.
AT1) Ambito di trasformazione – Polo dell'avionica
L'Ambito di trasformazione AT1 si riferisce ad uno dei due poli di eccellenza presenti a Nerviano e in
particolare all'insediamento che svolge la propria attività nel settore dell'avionica attraverso una
produzione strategica e tecnologicamente avanzata, per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico.
Nel corso degli ultimi anni l'attività insediata si è ulteriormente sviluppata concentrando nel sito di
Nerviano altri rami dell'azienda, aumentando il personale impiegato e realizzando nuove linee di
produzione e ricerca.
E' indubbio che un'attività di questo genere e di queste dimensioni ha riflessi sull'economia locale in
termini sia di indotto diretto sia di influenza sulla localizzazione di altre aziende della medesima filiera
produttiva. In tal senso sono state avviate delle iniziative con Euroimpresa e Regione Lombardia al
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fine di attivare un processo coordinato e sinergico fra gli Enti e le imprese per il supporto alle attività
dell'indotto che volessero insediarsi nelle aree produttive dismesse al confine con Pogliano. L'obiettivo
è quello di ridurre le distanze fra fornitori e “azienda madre” con evidenti benefici ambientali
(riduzione dell'impronta energetica, del traffico) e sull'economia (minori costi e maggiore indotto
locale).
In termini urbanistici il consolidamento del polo di eccellenza si traduce in una revisione dell'attuale
disciplina e in una possibilità di ampliamento del comparto.
L'Ambito di trasformazione si compone di tre previsioni:
−

la riorganizzazione dell'area a parcheggio esistente, che diventa in parte edificabile
(garantendo comunque il reperimento dei parcheggi privati trasformati e necessari al nuovo
insediamento);

−

una nuova edificazione nell'area nord, in continuità con l'esistente;

−

la realizzazione di un parcheggio pubblico alberato esterno alle recinzioni in prossimità delle
attività sportive esistenti.

L'Ambito è infine soggetto al meccanismo ecoperequativo per circa 2.500 mq di Slp che producono, ai
sensi della disciplina di PGT, circa 16.700 mq di aree per servizi o di compensazione.
AT2) Ambito di trasformazione – Fermata ferroviaria di Cantone
La linea ferroviaria Rho – Arona (o anche Milano – Gallarate) è in questi mesi oggetto di un importante
progetto di potenziamento che dovrebbe portare al quadruplicamento dei binari (il triplicamento era
già stato approvato dal CIPE).
Nel progetto, giunto allo stadio del definitivo, è prevista la realizzazione di una fermata ferroviaria in
località Cantone che dovrebbe porsi come ulteriore riferimento per i pendolari in aggiunta alle stazioni
esistenti di Parabiago e Vanzago-Pogliano. In questo senso l'Amministrazione di Nerviano ha promosso
un accordo con Provincia e Regione affinché parallelamente al progetto infrastrutturale si sviluppi
quello relativo al nodo di interscambio.
La previsione di una nuova stazione è sempre motivo di interesse urbanistico perché induce un effetto
attrattivo degli insediamenti che da essa possono trarre beneficio in termini di accessibilità. Ancor più
in questo caso visto che la linea di riferimento consentirà di accedere direttamente sia a Milano sia a
Malpensa.
Il PGT ha scelto di affrontare già in questa fase il governo delle trasformazione delle aree prossime alla
futura fermata affinché si potesse delineare da subito la struttura urbana e, in particolare, la
componente pubblica al servizio della città e della linea ferroviaria.
La scelta è stata quella di:

−

dotare la fermata delle strutture di servizio affinché possa diventare un vero e proprio nodo di
interscambio di livello sovracomunale (è prevista un'area di circa 10.000 mq per servizi alla
mobilità e una accessibilità dedicata dalla viabilità primaria locale);

−

prevedere un nuovo insediamento residenziale che avesse caratteristiche di accessibilità di
assoluta eccellenza rispetto al sistema urbano metropolitano (cfr Tabella 1 allegata alle Norme
del PTCP).

L’intervento è inoltre l’occasione per riqualificare l’intera area compresa tra via S. Anna e viale
Monsignor Piazza, ridisegnando le relazioni tra gli spazi inedificati, quelli destinati alle attività
produttive di via 1° Maggio e quelli della città residenziale di Cantone e Nerviano.
È infine utile precisare che il nuovo Ambito di trasformazione di Cantone applica il modello perequativo
e compensativo direttamente all’interno del comparto stesso (suddiviso in più sub-comparti).
Le caratteristiche territoriali e ambientali di questo ambito (presenza della linea ferroviaria e
prossimità con la futura fermata, prossimità con il Parco del Roccolo, rapporto con l’edificazione
adiacente) impongono infatti una particolare modalità attuativa che permetta l’edificazione a fronte di
interventi di sistemazione ambientale e paesaggistica al servizio dell’intero territorio comunale.
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Come risulta dalle descrizioni sintetiche precedenti, le scelte relative ai due Ambiti di trasformazione
non si configurano come una semplice “aggiunta” di superficie di espansione rispetto a quella già
prevista dal PRG e confermata dal PGT, ma sono viceversa meglio ascrivibili ad azioni di carattere
sovracomunale volte, da un lato a garantire uno sviluppo all'economia non solo locale e, dall'altro, a
strutturare un insediamento che si inserisca coerentemente con le logiche insediative dell'area
metropolitana.
Il PGT ha inoltre introdotto una azione decisa volta alla riattivazione di ambiti interni al tessuto
urbanizzato che presentano necessità di riqualificazione in senso sia edilizio sia funzionale. Tali aree
assumono la denominazione di Ambiti di Riqualificazione Urbana (ARU).
Gli ARU sono le parti di territorio in cui gli interventi sono chiamati a valorizzare o sostituire brani di
città o porzioni del patrimonio edilizio oggi contraddistinte da:
−

dismissione o sottoutilizzo del patrimonio;

−

“vuoti urbani”;

−

aree di margine indefinite;

−

...

Gli ARU sono stati anche individuati laddove è stata riscontrata una disomogenità strutturale e
funzionale necessitante di riorganizzazione unitaria, con particolare riferimento agli ambiti che hanno
la possibilità di concorrere in modo positivo al miglioramento del sistema dei servizi.
Si vuole infine evidenziare che gli ARU si collocano anche all'interno dell'ambito storico a
testimonianza del loro significato primario di “riqualificazione del tessuto” e di “apporto positivo alla
rete dei servizi”.
Sulla base di quanto sopra esposto è possibile dedurre che il Comune, attraverso le scelte effettuate,:
a) ha introdotto modalità dirette a garantire il graduale raggiungimento della quota del 75%;
b) persegue l’obiettivo della riutilizzazione delle aree già urbanizzabili ricomprese nella strumentazione
urbanistica vigente.
Con ciò assolvendo a quanto richiesto dall'art. 84 delle Norme di attuazione del PTCP e
sempre ricordando che la disposizione relativa al consumo di suolo è da intendersi
orientativa e non prescrittiva.
3.1 – Quadro conoscitivo – Aspetti paesistici
Si accoglie l'indicazione di delineare ulteriormente l'analisi paesistica legata al Torrente
Bozzente che, seppur all'interno di un lavoro giudicato dalla Provincia stessa organico, coerente con i
sistemi di scala sovralocale, approfondito e puntuale sia dal punto di vista metodologico che dei dati
considerati e delle elaborazioni prodotte, merita una specificazione data la indubbia rilevanza del corso
d'acqua.
Si introduce pertanto una nuova “Unità di paesaggio” che qualifica lo specifico ambito territoriale e si
ridefinisce la perimetrazione della corrispondente classe di sensibilità.
Per quanto riguarda la esplicitazione dei caratteri proprio dell'Unità “territorio frammentato” si integra
la descrizione all'interno della Relazione del Piano delle regole.
Il tema delle frange urbane viene richiamato, all'interno del parere provinciale, nella sezione Quadro
conoscitivo anche se con accezione maggiormente legata alle azioni da compiere per risolvere tale
criticità più che ad una necessità di approfondimento analitico.
Per chiarire le modalità di approccio si sintetizza il percorso di analisi e di progetto seguito dal PGT
sullo specifico tema.
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Sulla base delle analisi cartografiche e dei sopralluoghi effettuati si è giunti all'individuazione di alcuni
margini urbani particolarmente disomogenei per forma, composizione e rapporto intercorrente con
l'area agricola.
Tali margini sono quindi stati individuati cartograficamente nell'elaborato Q8.2 – Elementi del
paesaggio e D2 – Criticità e potenzialità.
I medesimi ambiti sono quindi entrati a far parte, in base alle specifiche condizioni, dell'unità di
paesaggio denominata “Territorio frammentato” o di quella indicata come “Città moderna” (per
omogeneità con il contesto) all'interno dell'elaborato R2.
Nella stessa tavola ogni luogo è quindi stato analizzato e valutato al fine di determinarne la classe di
sensibilità. I diversi margini sono quindi stati inseriti in classe 2 o 3 in base alle specifiche
caratteristiche del territorio nonché alla presenza di elementi sensibili.
Sulla base delle analisi così compiute e del percorso valutativo sopra sintetizzato si è quindi giunti alla
definizione delle azioni da mettere in campo per ridurre le criticità rilevate.
Le scelte possono essere ricondotte ai seguenti casi:
−

riprogettazione dell'intero ambito frammentato mediante un intervento di riqualificazione
complessiva connesso ad una trasformazione edificatoria; è il caso della frangia di Cantone per
la quale si interviene attraverso l'AT2;

−

ricomposizione della frangia attraverso un'azione espressamente fondata su sistemi “verdi”
che oltre ad agire positivamente dal punto di vista paesistico concorrono al riequilibrio
ambientale ed ecologico periurbano; è il caso della frangia di S.Ilario laddove si prevede
l'Ambito di compensazione.

Una terza azione è infine connessa ad una particolare frangia urbana, ovvero il margine che segna il
passaggio dalla città storica a quella moderna. Tale luogo si riscontra in modo evidente a S.Ilario
laddove alle “spalle” del nucleo antico sono presenti dei vuoti urbani che in qualche modo distanziano
la città che è sorta nel secondo 900 (da via Trento). Per questo specifico luogo il PGT ha previsto una
serie di Ambiti di riqualificazione urbana che, grazie ad una azione complessiva, devono condurre alla
ricucitura coordinata degli spazi e alla loro valorizzazione sia attraverso interventi edificatori sia
mediante la creazione di aree pubbliche.
Le azioni sopra riportate vengono inserite, quale integrazione esplicativa, nella Relazione di
Piano delle regole e di Documento di piano.
In recepimento della giusta sollecitazione provinciale si inserisce un ulteriore Ambito di
compensazione a Garbatola al fine di ricomporre in modo ancor più compiuto e articolato la
frangia urbana che si colloca a sud-est del centro laddove è già previsto un ATR.
La discrasia nella perimetrazione dei centri storici contenuti negli elaborati di analisi (Area di maggior
dettaglio) e di progetto (Ambito storico) non è un errore bensì il frutto del processo di
approfondimento e valutazione compiuto durante il percorso di lavoro.
In sede di prima indagine si è scelto di analizzare (cartograficamente e mediante sopralluoghi) un
territorio che in via preliminare è stato giudicato meritevole di approfondimento.
In sede di definizione puntuale e finale dell'Ambito storico si è giunti ad una perimetrazione diversa
che ha tenuto conto dei risultati dei rilievi effettuati.
Tale perimetro tiene quindi conto dello stato dei luoghi e delle analisi della cartografia storica (IGM
1888, catasti, ecc.).
Quanto sopra a chiarimento dell'osservazione presentata.
Al fine di rafforzare ulteriormente gli obiettivi di qualità paesistica previsti per le diverse Unità di
paesaggio si riportano i medesimi anche nelle Norme di attuazione dando ad essi il compito (e
quindi il valore) di orientare gli interventi di trasformazione.

Comune di Nerviano

162

Marzo 2010

Controdeduzioni alle osservazioni

La Carta della sensibilità paesistica ha “valore sostantivo” per la corretta gestione ordinaria del
territorio. E' lo strumento di riferimento per chi propone gli interventi, per chi istruisce i procedimenti
e per chi valuta (la Commissione paesaggio).
La scelta di inserire tale elaborato nel Piano delle regole ha lo scopo di rafforzare il concetto sopra
espresso e di inserire nelle modalità di approccio alle trasformazioni anche il confronto con la tematica
paesistica.
In altri termini la Carata della sensibilità deve diventare uno strumento di lavoro per tutti i soggetti
che, con ruoli diversi, intervengono nel processo di trasformazione del territorio.
Per fare ciò occorre che l'elaborato sia: cogente e a tempo indeterminato. Tali caratteristiche si hanno
ai sensi della LR 12/2005 solo nel Piano delle regole e nel Piano dei servizi (il Documento di piano non
incide sul regime giuridico dei suoli e scade dopo cinque anni).
Per le motivazioni sopra esposte si mantiene la collocazione della Carta della sensibilità
paesistica all'interno del Piano delle regole.
Si accoglie la richiesta di differenziare le aree boscate individuate dal Piano di indirizzo forestale
da quelle rilevate in sede locale.
Come precisato precedentemente in relazione alla cogenza della Carta della sensibilità, il PGT ha già
inserito le fasce di valorizzazione dei corsi d'acqua nel Piano delle regole dando ad esse una
dimensione tale da comprendere sia l'elemento specifico sia il suo diretto intorno.
L'elaborato R2 viene inoltre integrato in relazione all'accoglimento dell'osservazione
relativa al Torrente Bozzente.
3.2 – Azioni di piano
Si

accoglie

la

richiesta

di

precisare

cartograficamente

gli

elementi

rappresentati

nell'elaborato D3 – Azioni di piano. In particolare si individuano i diversi ambiti (laddove
coincidenti dal punto di vista concettuale) mediante le geometrie estratte dal Piano delle regole e dal
Piano dei servizi.
Si arricchisce la tavola introducendo anche le voci di legenda utili a migliorarne la leggibilità, benché
non direttamente connesse alle azioni rappresentate.
La legenda viene integrata dal punto di vista nominalistico con opportune dizioni che qualificano il
territorio secondo la partizione indicata dalla DGR 1681/2005.In tal senso si esplicitano le voci “Ambiti
di trasformazione”, “Ambiti non soggetti a trasformazione”, ecc..
Si prende atto della precisazione in merito alla procedura per gli interventi in area boscata.
Si prende atto della precisazione in merito alla procedura di istituzione e riconoscimento dei PLIS.
3.2 – Azioni di piano – Ambiti di trasformazione
L'art. 8 comma 2 lettera e) della LR 12/2005 recita:
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione,
definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di
negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e
storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano
comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva
Ciò si è tradotto nel PGT:
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individua, anche con

Individuazione alla scala 1:2000.

rappresentazioni grafiche in
scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione

definendone gli indici

Le schede degli AT e degli ATR contenute nelle Norme di

urbanistico-edilizi in linea di

attuazione definiscono puntualmente tutti gli indici necessari

massima

all'edificazione.

le vocazioni funzionali e i criteri

Le schede degli AT e degli ATR contenute nelle Norme di

di negoziazione

attuazione

definiscono

puntualmente

le

destinazioni

ammesse e vietate nonché le modalità attuative e il
contributo al sistema dei servizi.
i criteri di intervento, preordinati

Le schede degli AT e degli ATR contenute nelle Norme di

alla tutela ambientale,

attuazione

paesaggistica e storico–

Prescrizioni attuative gli elementi che devono essere tenuti

monumentale, ecologica,

in

geologica, idrogeologica e

corrispondente Piano.

sismica, laddove in tali ambiti

Tali indicazioni sono associate agli schemi grafici che

siano comprese aree qualificate

qualificano anche dal punto di vista geometrico e geografico

a tali fini nella documentazione

gli indirizzi descritti.

conoscitiva

E' evidente che le indicazioni devono mantenere un livello

definiscono

considerazione

adeguato

alla

in

tipologia

puntualmente
sede

di

di

attraverso

predisposizione

indicazione

e

non

le
del

devono

sostituirsi all'iniziativa privata e alla libertà progettuale.
Con queste premesse sono stati inseriti:
AT1 = indicazioni per la realizzazione dei parcheggi;
formazione di quinte arboree; ecc.
AT2 = definizione degli elementi costituenti la struttura
urbana; individuazione del rapporto con l'intorno sia in
termini di continuità sia in tema di interventi di mitigazione;
ecc.
ATR1 = non significativo
ATR2 = prescrizioni per garantire la continuità con le aree di
compensazione e con le aree verdi esistenti.
ATR3 = riqualificazione della frangia mediante creazione di
un parco; ricucitura della viabilità e connessione della
mobilità dolce.
ATR4 = prescrizioni per la formazione di barriere filtro.
ATR5 = non significativo
ATR6 = creazione di una continuità verde all'interno del
tessuto.
ATR7 = prescrizioni per la creazione di fasce filtro rispetto
all'edificato e per la riqualificazione dello spazio verso
strada.
ATR8 = definizione delle fasce di relazione con le previsioni
a verde adiacenti; creazione di parcheggi alberati nella
fascia stradale.
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Sulla base di quanto sopra esplicitato appare inopportuno procedere con ulteriori prescrizioni
che non sarebbero coerenti con la scala di pianificazione e con il ruolo del PGT (pianificazione generale
e non esecutiva) nonché lesive dei gradi di libertà giustamente connessi con l'approfondimento
progettuale legato alla fase attuativa.
3.2 – Azioni di piano – Tematiche di difesa del suolo
1.

Si recepisce quanto richiesto.

2.

Si recepisce quanto richiesto.

3.

Si recepisce quanto richiesto.

4.

Si conferma che le verifiche delle condizioni di rischio idraulico nelle porzioni di territorio
ricomprese in Zona I, in quelle delimitate dalle fasce A e B, e nelle zone a tergo della “fascia B
di progetto”, ricadenti nel centro edificato, sono state condotte di intesa con la Regione
Lombardia secondo le metodologie e i criteri di cui alla DGR n. 8/7374 del 28.05.2008, con
particolare e continuo riferimento alle procedure e indicazioni esposte nell’allegato 4 alla
medesima DGR.

5.

Per quanto riguarda la delimitazione della fascia B di progetto in una porzione di territorio
posta a sud del Canale Villoresi, si precisa che l’apparente discrepanza rispetto al limite
individuato nelle tavole del PAI è dovuta a un modesto aggiustamento planimetrico, dell’entità
di pochi metri, resosi necessario sulla base della locale morfologia del territorio la quale non
risulta oggi coerente con il limite tracciato sulle tavole del vigente PAI.

6.

Lo stesso verrà approvato con il Pgt ed in particolare come allegato esterno alla componete
geologica idrogeologica e sismica.

7.

Si recepisce quanto richiesto.

8.

Si recepisce quanto richiesto.

9.

L'incongruenza è dovuta al fatto che nel PTCP è riportato il pozzo di Via Chinotto 001 non
entrato mai in funzione e presumibilmente abbandonato e chiuso al termine della perforazione
(dichiarazione del CAP). Il pozzo Cantone è caratterizzato da una doppia colonna di
emungimento. Si recepisce la richiesta di compilazione delle schede pozzi.

10. Si recepisce quanto richiesto.
11. Si ritiene che una valutazione del genere esuli sicuramente dall'aggiornamento della
componete geologica idrogeologica e sismica a supporto del PGT.
Tali valutazioni molto particolareggiate sono eventualmente contenute all'interno delle
pratiche di caratterizzazione o bonifica - messa in sicurezza permanente dei luoghi ove queste
siano state realizzate.
A nostro parere non è compito di un studio generale come quello di aggiornamento dimostrare
che in tutte le ex cave ritombate non vi sia inquinamento, ma bensì di informare che le stesse
aree potenzialmente possono essere soggette ad inquinamento e che la variazione di
destinazione d'uso

o l'edificazione in loco è soggetta a degli accertamenti secondo la

normativa vigente in materia e al PTCP:
Per poter dimostrare che tali aree ritombate magari decenni scorsi siano prive di rifiuti o
sostanze inquinati necessita procedere alla realizzazione di piani di caratterizzazione ad hoc
(scavi, carotaggi, campionamenti, analisi chimiche) su terreni privati magari anche edificati.
Quindi si ritiene che la richiesta così come formulata sia senz'altro meritoria, ma che la stessa
esuli dai contenuti generali della componente geologica comunale.
12. Si recepisce quanto richiesto.
13. Si recepisce quanto richiesto. In assenza di recente fotogrammetrico comunale si è adottata
l'ortofoto 2007 pubblicata sul SIT della Regione Lombardia, sfruttando la sovrapposizione
automatica della stessa su CTR. Poi si è proceduto al trasferimento del perimetro del “laghetto
di falda” alla base fotogrammetrica comunale. L'ortofoto 2007 è il documento ufficiale più
aggiornato a disposizione che rileva la geometria del laghetto di cava.
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14. Si adegua la normativa di PGT rimandando completamente al vigente Piano cave.
15. Si recepisce quanto richiesto.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Ai sensi della DGR 6420/2007 L'Autorità procedente d'intesa con l'Autorità competente hanno
esaminato le osservazioni pervenute che hanno incidenza sul Documento di piano e sul Rapporto
ambientale.
E' dato atto che dalle osservazioni non emergono nuovi elementi conoscitivi o valutativi.
Le modifiche apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, anche qualora incidenti su
materie trattate dal Documento di piano, non producono effetti di rilevanza sugli elementi posti a
riferimento del processo di VAS.
Non si è pertanto resa necessaria la convocazione di una ulteriore conferenza di valutazione.
Le controdeduzioni in capo all'Autorità competente sono integrate nelle singole proposte di
controdeduzione sopra riportate.
La scelta di integrare le considerazioni di carattere prettamente urbanistico (relative al PGT) con quelle
di tipo ambientale (relativa alla VAS) risulta coerente e conseguenziale rispetto al percorso coordinato
finora svolto.
Le determinazioni conclusive del processo di VAS ai sensi della DGR 6420/2007 sono rese attraverso:

−
−

il parere motivato finale
la dichiarazione di sintesi finale
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