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11 piano attuativo - PII (Programfila Integrato di Intervento) - ccn contestuale Variante al PGT

vigente, eontiene la previsione di trasferire la volumetria di i3.950 raetri cubi previsti su un'area di

3.675 mq, ciali'ambito di via Rcina al nucl,c ambito di vra Gartzia I via Generale Dalla Chiesa ccn

il ricorso allo struinento della "compensazione urbanistica" per consentire il trasferirnento

deli'edificabilità sulle aree pubbliche del nuovo ambito reso edificabile daila variante.

Considerato che:

- Nel F.G.T., il ccmparto RE3 è Tacalizzato in una zona interessata da numerosi vinccli:

a) per la componente geologica e idrogeologica, l'area è quasi totalmente in classe 3d aree

di protezione fluviale (porzioni di piana alluvionale del Ton-ente 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 prevedererealizzazioni di opere di difesa idraulica.
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PO co delibera no 5 del !711212A15. in particoiare l'area di via Roma è indicata come

"pericclosi?à RP-scenario poco frequente". Vedi anche report alluvione ?414 allegato.

c) Fascia di rispettc cirniteriale

d) tsene culturale, D.lgs 4212A04 - Chiesa di S. Maria Nascente

e) Bene paesaggistico D.1gs 4212004 - Torrente Seveso con fascia di rispetto di 150 m.

- In merito al bilancio delle aree di proprietà pubblica prodotto dalla Yariante, si evidenzia :

- Le aree indicate in cessione nella Delibera 52 per il FII in variante al PGT (14.006 mq)

non sono corrette in quanto somilrano sia aree realmente cedute che 1e aree in nennuta :

tale valore nei PII , in allegato 12 allaDelibera, è suddiviso, anche in questo caso, non

correttamente .

1.3.285 inq indicati in cessione a cui si aggiLrngcno altri 72! rnq. pcsizicnati esternamente

all'ambito R.83, e ceduti come "zone bianche lungo il torrente Seveso e parle lungo via

Roma"; nellaBozza di Convenzione, in allegato 14 allaDelibera, , il valore sembra essere

piu veritiero :

Ie aree in cessione indicate sono di i0.930 mq comprensive dei 721mqper le "zone

bianche" : cioe un valore comparabile con quanto previsto nel FGT vigente (10. tr02 m$,
che non ave\ra considerato ie "zone bianche" in quanto di utilità pubblica e già occupate,

inparte, dal sedirne stradale e/o marciapiedi . Le aree in pennuta indicate nella

Convenzione per il cornparto RE3 sono di 3.076 mq che sommate alle aree cedute (10.930

mq) realizzano i 14.006 n"rq en"oneamente indicati nella Delibera 52 collle aree in
cessione.

- Le aree di proprieta pubbliea in via G. Chiesa coinvolte nella permuta sono di 3676 mq,
cioe maggiori di 600 mq rispetùo ai3076 mq valutati nel comparto RE3 , probabiknente

per effetto della valutazione delle aree fatta senza alcuna evidenza di gara pubblica.

Questo comporta che in termiai di bilancio complessivo delle aree pubbliche , anohe

dal punto di vista puramente contabile , la Variante approvata con la Delibera 52 ha un

risultato negativo rispetto a quanto previsto dal PGT vigente ( da 10.102 mq si passa a

9.609 mq).
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- Oltre alla riduzione delle aree pubbliche coinvoite , la Variaate deliberata prcduee un

maggior coilsumo di suolo ; oome esplicitamente indicato nel " Rapporto preliminare per

verifica di assoggettabilità alla VAS del PII in variante al PGT -Ambito RE3" :

" L' ambito di via Della Chiesa produce un maggiore consumo di suolo reale, derivante

dalla realizzaziane delle opere pubbliche (parcheggio e strada)". 11 maggiore coflsumo

di suolo per queste opere è di3.621ffie , rur valore equivalente alla superficie fondiaria
(3676 mq) delle costruzioni previste dall* Variante nel Parco di via Dalla Chiesa.

E, oltre al maggior cCInsumo di suolo, si evidenzia 1'uso improprio di "pubblico" per

queste opere , risulta evidente a chiunque che sia la strada che i parcheggi sono di uso

privato, per i residenti nella nuova "edificazione nel centro di un Parco".

La distanza dai confini sarà stabilita convenzionalmente (nella bazza di convenzione è

prevista di 3 m.), invece di 5 m. prevista dal PGT vigente;

L'ùtezza degli edifici sarà di 18 metri invece di 14 metri previsti dal PGT vigente,

Non si fa riferimento ai numero dei piani fuori terra da realizzare, meatre nel PGT

vigente si indicano in 3 il numero massimo, si ripcrta di seguito il testo della
convenzione:

" In applìcwzio*e delt'art, 16"4 delle Norme di Attusz§ome del PGT {edìftcazìone
prìvata potrà essere realizesia in via Generale Dalla {ktesa ad avaa dìstanza rìdotta

Jiruo a 3 rxetri dal con§we della nwovu strada di uceesso al eornpurto e d*.1 conl§rue con
ta pr*priaà pubblie* {fasc§a boscata}.";

per quanto riguarda il calcolo della superficie drenante si permeffe la riduzione al 10%, si
riporta di seguito il testo della convenzione: *In virtù dells var§a*te urbanìstìcs e delia
cofisegaente cesséowe da paile dell'Operatore delle sree a verde da desttruare a Farco
del §eveso, at jini detla verfua della swperft,cie drenaÉrle si applichera{erao le
disposÈzionì del R.egolame*to §,ocsle d'Igiene nell« parte ìn ca§ co§rsentoreo di rìdarre
detta suBerj§cie al 10% della superjicte fo*diaria"

Si concedono deroghe in merito atria distanea fra gii edifici, si riporta di seguito il testo

della convenzione: uo§tz r§er*ge tx.!.Èe prescr§z§*ae§ d§ ced§ a§È'sr{" I s{e€ &fu§ }444/6&- §*

distrcse«e waìre§ww presco'§ét« cra ed§§cÉ dsvp'ix esssre $§ waÉ §# €nr*ipesedewfeawnÉe

drsfl' «§tezue deg§§ stess L "

Larealazazione delle opere pubbliche sono poste a carico dell'operatote ma a scomputo

degli oneri di urbanizzazia*e dovuti. Inoltre vengorìo stabiliti "standard qualttattvt" pr
un importo massimo di 374.675 € anche a compeasazione di eventuali differenze nella
valutazione delle aree in permuta. Si riporta di seguito il testo della convenzione:

"§-'Operatow s§ obbtiga per sé e per § swo§ avewt§ c&asfi w qualsi*si tìtCIlo et real§zzure

ope?e dì urbaftizz zìone - priwarie e see*wdur§e - per an valore nEnssìzra* d§ €
l.XZI.ff*$,$& {o§tre §Y/A}, d§ eaE§ € 746.325,0$ a scornpwto deglt oreeri di s.§rbanÈ.zzaziowe

coftw megl§o preeÈseho al snccesstvo art"|i", e la rts?a&§?ente sarnma di € 374"675,80
qaale stsndard qualitativ* uggtantivo, ira parte e cofig&aglio de! waggìor vulore delle
aree eedÉrte di e*ì al precedente art 4""

con la deliberazione di Giunta Comuaale N.227 del2211212016 ha approvato 1o schema

di convetzione allegato al pennesso di costruire convenzionato n. 3912016 per
I
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l'ampliamento, nel limite del ZA§/a della s.l.p. esistente, di un edificio sito in via Roma

67169 postc in ambito di antica formazione catastalmente identificati al foglio 46 mappali

1 1-3S0-348 -349-297;
Tale permesso di costruire ha consentito:

- opere di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica e cambio di

destinazione d'uso, da deposito ad abitazione, dell'unità immobiliare identificata al fg.

46 mappale 11;

- l'incrernento del ZAVa dellasuprficie lorda di pavimento dell'unita immobiliare

esistente;
- tra le aree perimetrate nell'ambito residenziale di completamento del tessuto esistente

denominato RE3, oggetto della proposta di P.I.I. in variante, approvala dalla Delibera

227, sana indicati i mappali 349 parte e297 parte e che dette ares vengono stralciate

dal perimetro del nuovo ambito proposto , contribuendo alla ridwione delle aree

pubbliche a causa del PIi della Yariante approvata con la Delibera 52 rispetto a queile

previste dal PGT vigente, come sopra evidenziato.
- la Convenzione approvata con la Delibera 227 prevede che la mote,lazazione pr la

mancata cessione delle aree a servizi viene calcolata sul valore del terreno di 90 Eurol
mq. Si evidenzia che 1o stesso terreno ne1la Delibera52 in oggetto viene valutato a

170,18 Euro/ mq.

Considerato inoltre che:

- le aree di via Generale Dalla Chiesa/via Gorizia interessate dalla nuova edificazione, non

sono are degradate o residuali, ma costituiscono una parte importante di un sistema verde

che a partire dagli armi ottanta, epoca in cui sono state acquisite dal comune, il comune

ha investito risorse pr realizzarc nuova viabilità, u-n parco, impianti sportivi, un'area a

bosco e la creazione di orti da assegnare con finalità sociali;

- realizzare al centro di questo sistema una edificazione di 13.950 metri cubi di residenz4
parcheggr, strada di aceesso e reti nel sottosuolo, compromette pesantemente 1a funzione

di protezione ecologica necessaria iri un ambiente molto urbanizzato e interessato da

infrastrutture di livello sovra comunaie;

- per le aree del comparto RE3 sono stati emessi n. 46 awisi IMU relativi ad annualita che

varmo dal2A12 a|2A16 e che l'ammontare delle sole imposte arretrate è di € 50.435,00

oltre a sauioni per un importo di€23.924,00 e interessi per€ 388,00;

- al25l0ll2018 sono peryenuti al comBne pagamenti per€ 3.059,00;

- nella perizla di stima non si tiene conto minimamente che le aree sono gravate da un

contenzioso tributario per oltre 70.000,00 €;

- la proprietà ha già beneficiato di un notevole vantaggio economico con il cambio di
destinazione "d'uso e l'incremento della SLP ottenuto con i1 permesso di costruire

convenzionato;

- tutto il procedimento, a partire dalla proposta dei proprietari delle aree, si è svolto

unicamente fra questi e il Comune,

- il territorio è un bene "comune" ed è necessario garantire la pantà di fa*amento fra i
privati, mediante l'individuazione di opportune procedwe di evidenza pubblica;

- l'adozione del piano in variante e l'utllizza del Piano Integrato di Intervento presuppone

la presenza di un importante interesse pubblico da perseguire;

f fr-*
{f ;.}rI



Sulla base delle considerazioni sopra svolte non appare evidente con quali pararnetri sia stato

valutato adeguatamente f interesse pubblico, mcntre sono rilevanti i benefici concessi al
privato.

Si sottolinea, inoltre, che l'uso del territorio privato o pubblico deve essere coerente con le
aspettative di vita della popolaziote che vi risiede. Poche decine di migliaia di euro non possono

far passare in secondo piano f interesse pubblico concreto, che deve essere il frutto di una
ponderazione di tutti g1i interessi, privati e pubblici, che dovrebbero trovarsi in equilibrio nelle
scelte che si fanno nell'uso del territorio.

In conseguenza di tutto quanto sopra riportato si chiede che l'approvazione sia subordinata alla
definizione, in maniera puntuale ed evidente, delle procedure per un vero perseguimento
dell'interesse pubblico, e soprattutto per escludere che sia un mero pretesto per altri obiettivi.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione ed in attesa di riseontro,
porgiamo distinti saluti.
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