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Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 1811212017 avente per oggetto
* NTTU AZIONE DELL'AMBITO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DEL
TESSUTO ESISTENTE DENOMINATO ''R.E.3'' - ADOZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT VIGENTE. OSSERVAZIONI.

;
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Consiglio Comunale, su istanza dei proprietari delle aree perimeffate nell'ambito RE3 disciplinato
all'art.28 "Ambiti residenziali di completamento del tessuto esistente" delle Norme di Attuazione
del Piano di Governo del Territorio, ha adottato la delibera n.52 avente per oggetto:
*NITIJAZIONE DELL'AMBITO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DE,L TESSUTO
ESISTENTE DENOMINATO ''R.E.3'' - ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE

I1

AL PGT VIGENTE"
I contenuti del piano attuativo in variante interessano:

./

di Via

Roma disciplinato all'art.28 "Ambrti residenziali di
completamento del tessuto esistente" delle Norme di Attuazione del Piano di Goverto del

L'ambito residenziale
Territorio;

,/

Le aree di Via Gorizia/Dalla Chiesa destinate a "Spazi a verde della rete ecologica - Vpe".
Lavariarie prevede il trasferimento dell'edificazione dall'ambito di via Roma alle aree di via
Gorizia/Dalla Chiesa rendendo queste ultime edificabili, darealizzarsi con 1o strumento della
permuta delle aree private con quelle pubbliche.

Di seguito si riportano le premesse alla deliberan.52 in oggetto:

. i

proprietari delle aree perimetrate nell'ambito RE3 disciplinato all'art.28 "Ambiti
residenziali di completamento del tessuto esistente " delle Norme di Attuazione del Piano di
Governo del

Temitorio, in data 2911012015 protocollo comunale n. 57128, hanno presentato una
"proposta preliminare alla presentazione di Piano Attuativo in variante al PGT" vigente;

.

nell'istanza presentata i citati proprietari, proponendosi di concoffere a darc concreta
atttazione agli obiettivi individuati dal Piano di Governo del Territorio, tra i quali sono
compresi lo sviluppo e la valorizzazione del Parco del Seveso, hanno avanzato formale
richiesta di rivalutare le modalità di attuazione previste dall'ambito RE3;

.

in particolare, a fronte della cessione delle aree di proprietà privata - poste internamente al
perimetro dell'ambito unitario RE3 e da destinare alla formazione del parco del Seveso - i
proprietari hanno proposto all'Amministrazione di valutare una diflerente modalità di
attuazione delle previsioni di PGT considerando l'ipotesi di collocare i volumi edificabili su
altra area, già nella disponibilità del comune, esterna all'attuale perimetro dell'ambito RE3;

.

la proposta di una diversa localizzazione dei volumi edificabili, garantendo \a realizzazione
di una raffo,rzatacintura verde di compensazione e naturalizzazione delle sponde del fiume,
maggiore di quanto attualmente previsto nello strumento urbanistico vigente, in linea con gli
obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale per la costituzione del Parco del Seveso;

.

la proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale che, nella seduta del 1410112016 con
deliberazione n. 6, tenendo conto degli obiettivi pubblici strategici nella stessa esplicitati, ha
ritenuto proponibile al Consiglio Comunale un Programma Integrato di Intervento in
variante al PGT vigente che coinvolgesse le aree private perimetrate nell'ambito unitario
RE3 e le aree pubbliche poste tra via Gorizia e via Generale Dalla Chiesa e che perseguisse
gli obiettivi pubblici minimi nella stessa individuati;

I

{

'

dando seguito alle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 612016,
i proprietari istanti hanno formalizzato, in data 1610712016 prot. n. 41612, "Proposta di
Attuazione di Piano Integrato di Intervento, ai sensi della L.R. 1212005, in variante al PGT
all'ambito residenziale di completamento RE 3 per le vie Camposanto / Roma I Gorizia I
Dalla Chiesa del Comune di Paderno Dugnano". Già in data l}l10l20l4 con n. di protocollo
0051446/2014 e in data 2410612014 con n. di protocollo 003325212014, i proprietari delle
aree dell'ambito RE3, avevano presentato proposte di variante all'ambito.

OSSERVAZIONE N.

1

Dalle premesse contenute nella delibera di adozione in oggetto e dalle proposte sopra menzionate si
deduce che tale proposta scaturisce da un percorso di negoziazione tra le proprietà e la Giunta
Comunale.
Tale percorso, che ha ar,'uto

itizio nei mesi successivi all'approvazione del P.G.T. con delibera di

Consiglio Comunale n.32 in data 1310612013, Pubblicato sul BURL n. 30 in data 2410712013,
integrato con Delibera di CC n. 58 del 2811012014'6Approvazione rettifiche e correzioni errori
materiali sugli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio", evidenzia I'erroneità det
PGT 2013 per l'attribuzione al comparto denominato RE3 di una volumetria di 14.734 mc.
(Aumentando di 5 volte la volumetria (2.800 mc.) prevista nel PRG precedente). Una volumetria
irrealizzabile nel compafio di via Roma/via Camposanto, come le stesse richieste delle proprietà
dimostrano palesemente.
Questa previsione fu decisa nonostante fosse in palese contraddizione con

gli obbiettivi dichiarati in

tutti gli atti di programmazione di questa amministrazione e riportati anche nella delibera di
adozione in oggetto:
a

La formazione del "Parco del Seveso consentirà la reahzzazione di una rete ecologica
comunale in una zona centrale della ciftà in coerenza con l'obiettivo pubblico strategico
individuato nel Quadro Progettuale del P.G.T. 2013. Tale obiettivo è altresì in linea con
quanto previsto dal "Contratto di Fiume Seveso", diretto a realizzare gli obiettivi di
riduzione delf inquinamento delle acque, oltre che la riduzione del rischio idraulico, la
riqualificazione del sistema ambientale e paesistico, il miglioramento della fruibilità delle
aree perifluviali, al fine di ridare al fiume la centralità delle politiche di sviluppo.

a

a

a

Sempre nel P.G.T. 2013, per la componente geologica e idrogeologica, l'area e quasi
totalmente in classe 3d aree di protezione fluviale (porzioni di piana alluvionale del Torrente
Seveso litologicamente costituite da ghiaie sciolte passanti a sabbie debolmente limose,
potenzialmente soggette a fenomeni di esondazioni), con consistenti limitazioni. Sono
escluse realizzazioni di piani interrati e sono da prevedere realizzazioni di opere di difesa
idraulica.

Questa area è indicata come "aree di pericolosità e rischio alluvioni" individuate
dall'Autorità del Bacino del fiume PO con delibera no 5 del 17ll2l20l5. In particolare l'area
di via Roma è indicata come "pericolosità RP-scenario poco frequente". Vedi anche report
alluvione 20 I 4 allegato.
Insistono su queste aree

PGI relativi

i

vincoli, riportati nel rapporlo ambientale allegato alla VAS del

a:

a 1"?

a)
b)

Fascia di rispetto cimiteriale

c)

Bene paesaggistico

Bene culrurale, D.lgs 4212004- Chiesa di S. Maria Nascente
Torrente Seveso con fascia di rispetto di 150 m. Le aree
tra via Roma e via Camposanto non potevano essere interessate da un incremento
volumetrico ma dovevano essere rese inedificabili per realizzare gli obiettivi sulla
formazione del parco del Seveso, dichiarati dall'amministrazione e per il completo rispetto
dei vincoli esistenti nel comparto. Con la proposta di spostare l'edificazione sulle aree di
Via GorizialviaDalla Chiesa, si riconosce di aver fatto, con la formazione del P.G.T. nel
2013, una previsione sbagliata, ma si ritiene non abbia senso rimediare ad un errore con un

D.lgs

4212004

-

altro grosso erore.
La variante introdotta con la Delibera n.52 del 1811212017 è viziata almeno per le seguenti ragioni:

l. le aree di via Generale Dalla Chiesa/via Gorizia

non potevano interessare la nuova

edificazione in quanto costituiscono una parte importante di un sistema verde che si trova a
fianco del comparto residenziale intensivo di via Cherubini e via Gorizia con edifici alti fino
a 10 piani senza una dotazione adeguata di verde e servizi. La realizzazione, negli anni
ottanta, dell'edilizia convenzionata di via Gen. Dalla Chiesa e la conseguente cessione di
aree, oltre a dotare il nuovo comparto di 1,67 di aree adeguate, ha sopperito alla carenza
pregressa.

2.

Le aree cedute sono state oggetto di interventi da parte del Comune che ha realizzato e
messo a disposizione dei cittadini un parco, impianti sportivi, un'area boschiva e la
creazione di orti da assegnare con finalità sociali. Quindi uno standard realizzato e non aree
abbandonate o residuali.

3.

Le aree sono state acquisite dal C.I.M.E.P. e in seguito trasferite al Comune di Paderno
Dugnano per I'inserimento delle stesse nel patrimonio indisponibile del Comune con il
vincolo di destinazione d'uso. Nori risulta che il Consiglio Comunale abbia fatto atti
per trasferire, almeno sul piano formale, queste aree dal patrimonio indisponibile a
quello disponibile;

4.

Su questa parte del territorio comunale si intrecciano importanti interventi, alcuni in corso di

'

realizzazione, la Rho-Monza, altri in progetto, l'ambito di trasformazione REl1 che si trova
a confine, con la previsione di volumetrie significative che aggraveranno di molto il peso
insediativo. Consumare il suolo libero invece di utilizzarlo per mitigare l'inquinamento
acustico, dell'aria e dell'acqua è una scelta non legittima.

5.

Non sono stati valutati i possibili effetti cumulativi tra ambiti collocati in posizione contigua
o comunque in possibile relazione fra loro come ad esempio l'ambito REll, la Milano
Meda, la Rho-Mofiza e una viabilità urbana di scorrimento cosiddetta complanare di
adduzione alla Rho-Monza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ha
sottovalutato elementi essenziali quali

:

Viabilità . Tutte Ie previsioni sulla viabilità sono

state fatte

in assenza dell'aggiomamento del

piano urbano del traffico datato a più di dieci anni fa, nonostante che

il PGT sia stato approvato

dal2013,

./
/li
dtt{
tt

-

a

La r,ia Gen. Dalla Chiesn costituisce un tratto della tangcnzialina che percome la citta rla
nord a sud con lunzione di strada di c,olleganrento inrerconlunaie: ciuesto compol'ta rìlxl
densità di traffico elevata soprattulto nelle ore di punta.
Sono in tase di reabzzazione le opere relative aila fangenziale Nord, rispetto alla quale la
r,ia Gen. Dalla Chiesa fitnzioner:à anche da complanare di adduzione del traffico in entrata e
uscita dalla rruova Tangenziale.

t

La prer.isione di attr-razione del Programma Irttegralo di Intei:ve-nto per 1'area ex Scaltr:ini
(RE11), oltre alle attivitrì già esistenii (autoiavaggio. aftività produttive). indur:rà sulla
viabiliià esistente gli efl-etti di uir inserliamento residenziale di circa 60.000 metri cubi e una
rluova attività crimmerciaie.

il

percorso comunale- e alliancata tia rina pistit
ciclahile ed è interessata da poche ìntersezioni cire la renclotro in qualche n:odo abbastanza
sic'ur"a per la mobilità ciclistica e l'accesso al irucvr: comparto previslo dalla variantc ne
interrompe la eontinuità, L'accesso veicolare al nuovo c.ompàfio viene posizionato in
prossimità della rotonda di via flard. Riboldi, moltri tiequentata.

La via Cienerale dalla Chiesa. in tutlo

Illorit e Fauna
1.a plevisior-re edificatoria interesserà le fornrazioni boschive esistenti, pregiate per essenze

e svilupp<-r delle stesse, in quanto c,ome si evince dalle planimetrie aliegate, --u1i edifioi
previsti intersecarro e larnhiscono ie aree boscate e si tleve consicJerare che l'irtterv"enlo
cditicatorio interesserà oltre a1 sedime dell'edifìcio anche la posa di londazioni e piaui
intt'rrati che con:porteranno lo sbancamento di urra porzione di terittlrio piir arnpil
ritiucendo in modo sensibile la lascia boscata. in alcuni punti essa sarà soppressa quasi
completamente, e non si può considerare plausibiie la pl'esenza di alberi di 15 metri a
ridosso rlci balconi dei nuovi edifici"

"
.

R.umore e Aria

L'inteleirto edil.rcatorio si c,alloca a meno di 500 metri cialla Rho-N{onza che compofia
delle ricadute signitìcative soprattutro della componente aria. L elemento mitigativo degli
alberi ilssrlme l'ilievo e imponanza irrinnnciairili, in funzioue di iurica barricra natural*
possibile agli inquinanti. in presenza di insediamenti resirlenz-iaiì esistenti che non e
possibile clerlocalizzare. IV{a. cr:nsentire I'etlificazione iu un'àrea esposta pesanteinente
all'inquirramentc veicolare e pretendere di ar:lerat"fie gli effetti darurosi affidando il corr-rpiltr
aile alber:atr"rre di cui le aree pefiinenziali sarani"ì{) riotate. è chiaramente una {ixzatura.

.

Cou la prersente osservazione prt'rponiamo qr-rincli che si rimedi alla previsione sbagliata del
n/\
r".

T

\1. I

.

ilel 2013 con la modiflca deile dcstinazioni delle aree per raggiLlngere gli obiettivi cli dilèsa rlel
Parco clel Seveso.

Alia lrrce dell'alto interesse pulrblico in gioc,o, si propone

a)

destinare

le

iìree

c1i:

di Via Romii,/Via (iamposanto a l{ete ecologica VPE lAmbiti {:li

applicazic»ie della disciplina clel Piano dei Servizi). con conseguellte elin-rinaziortc di qttcste
aree dal perimetro c1i "Antbito di lntervento utitarit't".

i)it"

b)

Estendere, a tutte ie aree interessate dall'attuale pelinretro dell"anrlrito RE3,

il Par:co del

Seveso.

c)

Iilirninare la previsioue di nuova edificazione sLrll'area di via Genelalc Dalla Chiesa/ via
(ìarizìa. nrantenendo la stessa nella rlesrinazione prevìs1a dal P.G.l
"

OSSERVé.ZIONE ]§.2

ln merito alia considerazione riportata nella Deiibera in oggetto

' il procedimento di assoggettabilità
30l,1 0/201

che:

alla \rAS si ritiene concluso con

il

lJecreto 01/2017 clel

7. Iracciarr"io presente che:

il

Coordinarnento RE3 non ha risevuto alcnna riscontro al clocumento inviato traillite PEC il
18 11120127 e con: "Oggetto: Decreto 01,2017 del Comune di Paderno Dugnano - Provvedimento
di esclusione daiìa valutazione arnbientale strategica per 1'attuazione clell'arnbito RE3 in variante al
PGTr,igente (.ailegato 1) - OSSER\/,,I,ZI{-)NI ". 1in allegato)

."L
tJ

i.

(_d

ld

Per questo, riteniamo che non sia possibile procedere a una "Adozione del Piano attuativo in variante

al PGT vigente " senza dirimere i problemi indicati in questo documento in merito al Decreto

di

esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica- ln paÉicolare , i problemi indicati ai punti 2-4-6.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
porgiamo distinti saluti.

o integrazione ed in attesa di riscontro

Paderno Dugnano, 22 marzo 2018
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