Comune di Concorezzo
Provincia di Monza e Brianza

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Adottato dal Consiglio Comunale il 09/09/2011, n 46

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI
approvate dal C.C. il 15 e 16 febbraio 2012, delibere n° 9 e 10
con le modifiche apportate dagli emendamenti approvati

La descrizione del contenuto delle osservazioni ha un carattere sintetico e indicativo; s'intende che la
controdeduzioni formulate successivamente hanno come riferimento il testo completo delle
osservazioni originali.
Osservazione n 1
21/10/2011
n 24708
Parma Ambrogio e Parma Milena
Terreno agricolo 0,15 ettari, foglio n 19, mappale 15 (collegata alle mappali 22 e 23 di proprietà della
famiglia)
Il terreno è inutilizzato da anni; è comunque provvisto di un accesso stradale.
Si chiede un utilizzo residenziale per la realizzazione di 3 costruzioni residenziali, precisando che una
parte dell'area verrebbe tenuta ad orto "per non turbare il paesaggio".
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Il risparmio di suolo e in particolare di suolo agricolo, per motivi di tutela ambientale riguardanti
necessità vitali (qualità dell'aria, quantità e qualità dell'acqua, tutela del verde, tutela della biodiversità,
tutela dei valori del paesaggio, ecc.) sono obiettivi fondamentali del PGT (vedi relazione del
Documento di Piano in particolare il capitolo "Gli obiettivi generali e la sostenibilità delle azioni di
Piano"). Tale obiettivo è d'altra parte ben definito, quale necessità generale, dalla Provincia nel suo
Piano Territoriale di Coordinamento, secondo gli obiettivi e gli indirizzi dettati dalla Regione (vedi il
Piano Territoriale Paesistico Regionale). Nel PTCP si specificano anche i parametri di consumo di
suolo che i diversi comuni, in relazione alle proprie caratteristiche, devono utilizzare per tale verifica
(articoli 84, 93, 94 delle NTA del PTCP).
Il PGT di Concorezzo in base a tale verifica non ha possibilità di ulteriore consumo di suolo agricolo.
Occorre quindi adottare un criterio di rigido controllo dell'uso delle aree agricole anche quando si
tratta di porzioni minime poiché, ove non si operasse in questo senso, per ragioni di equità dovrebbero
essere accolte tutte le analoghe richieste di modifica di destinazione, la cui somma renderebbe il PGT
non approvabile.
In particolare si riscontra che le aree a cui fa diretto riferimento l'osservazione si situano all'interno di
un ambito agricolo compatto e unitario la cui integrità è di particolare valore.
Osservazione n 2
Scaccabarozzi Rita
Terreno agricolo di 0,15 ettari, foglio 19, mappale 23
Richiesta identica alla n 1 e ad essa collegata
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le stesse motivazioni della n

1 precedente

Osservazione n 3
21/10/2011
n 24710
Consonni Renato e Consonni Osvaldo
Terreno agricolo 0,15 ettari, foglio n 19, mappale 22, (collegata alle mappali 15 e 23)
Richiesta identica alla n 1 e ad essa collegata
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le stesse motivazioni della n 1 precedente
Osservazione n 4
21/10/2011
n 24739
Azienda agro alimentare "La Fiorita" di M. Grazia Bianchi e c.
Immobili del mappale 92, sub 701, foglio 13.
Si tratta di due capannoni e un fienile con terreno agricolo circostante.
Gli immobili originariamente destinati a uso produttivo sono stati condonati e le concessioni edilizie in
sanatoria riguardano un uso artigianale.
Nel 2001-2002 il Comune ha consentito un uso parziale del capannone sub 703 come Asilo Nido
privato, dando allo stesso una destinazione commerciale; per il cambio di destinazione sono stati
pagati "ingenti" oneri.
Si chiede di mantenere la destinazione commerciale nella parte con destinazione in atto a ad asilo nido
privato e la destinazione produttiva artigianale nella parte occupata da depositi e attrezzi agricoli e
dall'edificio di culto.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
si confermano le destinazioni previste dal condono edilizio, anche in caso di dismissione, modificando
come segue la tavola 8 del Piano delle Regole.
Senza modificare l'azzonamento del PGT si individua l'intera area con apposito perimetro, simbolo e
n 8 quale "Aerea a destinazione speciale....", art 6. Titolo IV delle NTA del PGT; si aggiunge a tal
proposito nelle stesso articolo il seguente comma:
" Area a destinazione mista individuata con il n (8).
Nell'area contrassegnata con il numero 8 non sono ammessi incrementi della Slp e della Sc e sono
confermate le destinazioni in atto (artigianale, di culto, di asilo nido privato). In caso di dismissione si
conferma la possibilità prevista dal condono edilizio di convertire la destinazione in atto ad asilo nido
in commerciale e la destinazione in atto per il culto in artigianale, conservando la rispettive Slp.
Le previsioni riguardanti la porzione d'area classificata come zona residenziale B4, ove si tratti di
interventi di ristrutturazione e ampliamento, si attuano tramite permesso di costruire convenzionato".
Osservazione n 5
22/10/2011
n 24788
Catenacci Angelo
Immobile in via De Amicis 84, mappale 51, foglio 12
Nello stabile (in B3 nel Piano delle Regole) è operante un asilo nido autorizzato dal Comune, per il
quale sono necessari piccoli ampliamenti e adeguamenti.
Si chiede di riconoscere nel Piano delle Regole tale destinazione di interesse sociale, che d'altra parte
risulta individuata nell'elaborato PS4 (Piano dei Servizi) del PGT
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
All'art. 4.2, Titolo IV delle NTA, punto C), Destinazioni compatibili, si prevede che le attrezzature
sociali in zona residenziale siano ammesse e possano essere estese all'intero edificio; sembra tuttavia
opportuno specificare che cosa s'intende per "attrezzature sociali" sostituendo la parola "sociali" con
"servizi pubblici o attrezzature private di interesse pubblico".
Nella Scheda A, art. 9.3, Titolo I, fra le destinazioni compatibili con la residenza si aggiunge il punto:
7.- servizi pubblici o attrezzature private di interesse pubblico.
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Osservazione n 6
24/10/2011
n 24831
Brigo Simonetta - DIETIM s.r.l, con sede in Desio, via Manzoni 2
Immobili del mappale 113, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, foglio 11 e subalterno 1.; costituiti da un ufficio
e un'abitazione, (che rappresentano più del 50% della superficie totale) e da due depositi e relative aree
pertinenziali.
Gli immobili non hanno una destinazione specificamente produttiva e sono situati in un isolato con
caratteristiche prevalentemente residenziali.
Chiede la destinazione residenziale (B3) e non l'inserimento in zona (B5) come previsto dal PGT
adottato.
Del resto in altre zone del Piano si è previsto in caso di dismissione dell'attività produttiva la
possibilità di un utilizzo residenziale.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
La destinazione residenziale risulta coerente con le caratteristiche prevalenti della zona e la modifica
di destinazione può considerarsi un miglioramento ambientale; si accoglie quindi la proposta di
azzonare l'area come "residenziale B3", prescrivendo (emendamento del C.C. n° 2) che
l’attuazione avvenga tramite permesso di costruire convenzionato al fine di poter provvedere
all’allargamento della sede stradale e alla realizzazione di adeguati parcheggi. E' opportuno
precisare che anche l'eventuale ristrutturazione dei volumi produttivi esistenti per una destinazione
d'uso residenziale (qualora non esistano condizioni di inquinamento dell'area da bonificare) deve
essere effettuata avendo come riferimento gli indici e i parametri di zona, senza quindi un incremento
della Slp corrispondente all'indice stesso.
Osservazione n 7
27/10/2011
n 25116
Viganò Carlo e Sala Marisa
Terreno agricolo, mappali 17 e 18, foglio 6, della superficie di mq. 7000, con destinazione agricola nel
PRG, confermata dal PGT.
Chiede che, per esigenze legate all'aumento del nucleo famigliare, sia data tale destinazione anche ad
una ulteriore porzione agricola della proprietà di circa mq 2000 per realizzare un'unità edilizia di circa
200 mq di superficie coperta.
Viene indicata a tale scopo una striscia sul fronte strada.
La trasformazione non comprometterebbe, secondo l'osservante, un eventuale futuro sviluppo del
contesto e lascerebbe invariato l'aspetto generale della zona, lasciando a destinazione agricola la
maggior parte del terreno.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le stesse motivazioni della n

1 precedente

Osservazione n 8
28/10/2011
n 25305
Luca Fornasiero
Società M.F. Ornamento giardini e terrazzi
Immobile in via Dante, mappali 258 e 441, foglio 23, superficie del terreno mq. 4460.
Nel PGT l'area ha una destinazione di uso pubblico (standard a verde e parcheggi) ma in essa esiste da
oltre 50 anni un'attività commerciale florovivaistica e per la vendita di oggetti inerenti l'allestimento di
giardini; si chiede che venga confermata l'attività in atto, con le seguenti caratteristiche:
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- serre: Rc 15%
- edifici per la gestione amministrativa e servizi relativi e tecnologici: Sc 250 mq., H 5 m.
- parcheggi privati e di uso pubblico: non meno di quelli esistenti
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
L'area è situata fra la grande viabilità di accesso alla città (SP3) e le vie Milano e Pio XI, importanti
assi di penetrazione verso aree urbane residenziali poste al perimetro del centro storico, ha quindi un
valore rilevante nella definizione del paesaggio urbano. Su di essa inoltre gravano vincoli importanti
di salvaguardia stradale, che sono strategici ai fini della definitiva conformazione degli svincoli
necessari per distribuire ordinatamente i flussi di traffico. Il rispetto di queste caratteristiche
(paesaggistiche e funzionali) costituisce la condizione entro la quale deve collocarsi ogni possibile
forma di utilizzo diversa da quella specificamente consentita dal vincolo di standard posto dal PRG. In
considerazione della presenza di fatto, da molti anni, di un'attività commerciale, che in linea di
massima e a certe condizioni può ritenersi compatibile con la destinazione agricola, si prevede di dare
all'area questa destinazione, stabilendo le seguenti condizioni d'uso.
All'art 6. Titolo IV delle NTA del PGT; si aggiunge a tal proposito il seguente comma:
" Area a destinazione florovivaistica e per il commercio di oggetti inerenti l'allestimento di giardini,
individuata con il
n (9):
La destinazione agricola speciale dell'area consente:
- la realizzazione di serre per una superficie non superiore al 15% dell'intera area agricola;
- la presenza di uffici per la gestione amministrativa fino a una superficie complessiva massima di mq.
250;
- la presenza di parcheggi privati in misura non inferiore al 10% dell'intera area agricola;
- le serre con caratteristiche costruttive stabili, che non siano di facile smontaggio e abbiano un'altezza
superiore a 2 metri, come pure altre attrezzature (tensostrutture, gazebi, ombrelloni) destinate o non
alla vendita, ingombranti, anche se semplicemente appoggiate al suolo, non possono essere situate
entro le fasce di rispetto delle strade e del cimitero.
L'esercizio di tale attività è consentito a seguito dell'approvazione di un progetto unitario conforme
alla prescrizioni qui previste e di una convenzione con l'Amministrazione Comunale che deve
prevedere la cessione gratuita al comune, a titolo di standard, dell'area destinata a servizi pubblici
(standard)".
Si modificano conseguentemente le tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi,
contrassegnando l'area con l'apposito perimetro, simbolo e il numero (9), individuando anche la
porzione di area a standard da cedere al Comune per la realizzazione di uno svincolo stradale.
Osservazione n 9
29/10/2011
n 25401
Valagussa Ivana
Terreno agricolo, foglio catastale 9, mappale 3.
Nel PGT l'area ha una destinazione in parte a verde agricolo inedificabile a protezione del bordo
urbano, in parte a verde agricolo, in parte a insediamenti consolidati, in parte ancora a viabilità di
struttura.
Chiede un ambito di trasformazione comprendente una parte dell'area a destinazione commerciale, una
parte a viabilità di struttura, una parte a verde agricolo inedificabile, e infine una parte a semplice
verde agricolo.
Dichiara la disponibilità a ricercare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, una eventuale
soluzione alternativa.
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le stesse motivazioni della n

1 precedente

Osservazione n 10
8/11/2011
n 25923
Colombo Piero e Arosio Elena
Immobile al n 8 di Cascina Rancate, foglio 2, mappali 51 e 52, situato in zona E2 del PGT entro il
Parco Agricolo della Cavallera; si osserva che:
l'attività agricola è cessata nell'agosto 2011, gli edifici hanno più di 38 anni, l'edificio residenziale
esiste dal 1984; il complesso ha nel PRG (?) destinazione B4 "zona plurifunzionale dei nuclei esterni".
Si chiede:
1) di modificare la destinazione di parte della proprietà (lungo la via Recalcate) in zona B4 per
realizzare un edificio residenziale di 2 o 3 unità immobiliari;
2) di stralciare la restante parte della proprietà dal Parco della Cavallera per poter operare la
riqualificazione degli edifici esistenti.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
trattasi di area e di insediamento prevalentemente agricolo posto sul confine comunale, situato nel
parco agricolo della Cavallera; per la sua posizione marginale a ridosso della SP60, che non determina
interruzione del canale verde che contorna l'abitato, se ne propone lo stralcio dal Parco identificando
come B4 l'area di pertinenza dell'abitazione.
Osservazione n 11
9/11/2011
n 26073
COMUNE DI AGRATE
Riguardo agli ambiti ATp6 e EP si osserva:
gli interventi sono in contrasto con i capisaldi del PGT di Agrate che evita una "omogeneizzazione"
del territorio con punti di congiungimento fra le realtà comunali, preferendo mantenere corridoi
inedificati a verde che valorizzino i confini fra i comuni.
1) In merito all'ATp6: si richiamano le criticità espresse in data 29/9/209 nella Conferenza di Servizi,
che riguardano: il contatto con il fronte urbano del Parco Colleoni, con le aree obiettive per il suo
ampliamento e con i pozzi d'acqua inclusi (per tali aspetti non è stata interessata a suo tempo la società
IDRA);
2) sempre per quanto riguarda l'ATp6 occorre che la nuova viabilità che aggira l'abitato di Rancate sia
realizzata preliminarmente per non gravare sulla viabilità in Agrate;
3) per la sicurezza, la manutenzione delle strade e per evitare ogni possibile impatto ambientale il
Comune di Agrate si riserva di estendere anche alle zone di via Archimede e Euripide i provvedimenti
dell'ordinanza n 507 che pone divieto alla circolazione di veicoli pesanti per il trasporto merci;
4) in merito all'intervento residenziale EP si esprime perplessità circa la nuova previsione di viabilità
che taglia un territorio agricolo di Agrate, perplessità già espressa dalla Giunta Comunale e che
riguarda anche eventuali previsioni di innesto sugli svincoli del Centro Colleoni.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
punto 1), accolto parzialmente: l'azzonamento del PGT non prevede un contatto delle aree fondiarie
con il Parco Colleoni anzi prescrive la formazione di una fascia a verde alberato, di compensazione,
larga 25 m. fra l'area edificabile e il confine comunale di Agrate, verso il parco Colleoni.
A garanzia della formazione e del mantenimento a verde alberato di tale fascia si aggiunge comunque
nell'art. 11.2, Titolo II, delle NTA, al termine dell'ultimo comma, relativamente all’intrevento ATp6:
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" Sulla fascia di aree di proprietà, a confine con il Parco Colleoni, della profondità di 25 m., che il
PGT individua a integrazione del verde agricolo inedificabile di cintura urbana come area filtro e di
rispetto, dovrà essere costituito un vincolo di verde privato inedificabile da trascrivere nei registri
immobiliari a carico delle proprietà; l'area stessa dovrà essere fittamente piantumata a mantenuta a
cura della proprietà stessa".
La definizione sopra rapportata rappresenta un rafforzamento di quanto già previsto dal PGT.
Punto 2), l'osservazione non da luogo a provvedere: infatti all'art. 12, Titolo I, delle NTA già si
prescrive: "L'attuazione degli interventi (AT 5b, AT 5a, AT p6) è subordinata alla contestuale o
preventiva realizzazione della tangenzialina a ovest di C.na Rancate" Punto 3), si prende atto della ragionevole intenzione espressa dal comune di Agrate, tanto più che
proprio la tangenzialina prevista a ovest di C.na Rancate intende rendere autonomamente accessibili le
nuove aree produttive previste dal PGT di Concorezzo.
Punto 4), si prende atto delle perplessità espresse dal comune di Agrate che a nostro avviso tuttavia
non paiono motivate;
infatti all'art. 16.3, Titolo II delle NTA si dice quanto segue:
"La viabilità a valore programmatico individua interventi di più lungo periodo ..., come conseguenza
e logico completamento degli -interventi di struttura di previsione- ..., la cui realizzazione comporta
anche accordi fra comuni contermini".
Tuttavia, accogliendo parzialmente le preoccupazioni del Comune di Agrate, si aggiunge al termine di
tale paragrafo, come ulteriore garanzia e sottolineatura, quanto segue:
"L'avvio della fase attuativa di tali previsioni infrastrutturali dovrà essere preceduto, oltre che dai
necessari accordi intercomunali, da analisi e studi relativi al traffico esistente e indotto, che avvalorino
l'utilità degli interventi e, se necessario, propongano alternative di tracciato".
Osservazione n 12
10/11/2011
n 26242
Porta Edoardo Pietro
Immobile in via Dante 207, foglio 12, mappale 16, sub 501 e sub 502 e mappali 369 e 370
Nel PGT l'area è qualificata come "Tessuto consolidato a destinazione produttiva, zona B6".
L'immobile è dismesso da circa cinque anni, ha l'accesso da via Dante in comune con due edifici
residenziali; gli edifici residenziali adiacenti sono inseriti in zona B3 residenziale.
Si chiede di modificare la destinazione della proprietà in oggetto in zona B3.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
La modifica di destinazione proposta dall'osservante riguarda un lotto che ad ovest e a sud confina con
aree produttive e quindi la destinazione in atto confermata dal Piano delle Regole è sostanzialmente
coerente con il prevalente carattere produttivo della zona.
Osservazione n 13
n 26243
Bongiorno Giuseppe ing. (Studio Tecnico)
La società Assist Camper, proprietaria dell'immobile sito in via Monte Rosa 15, foglio catastale n
17, mappale 376, destinato dal PGT a "Zona artigianale di Saturazione D1" in cui risulta possibile la
vendita di accessori prodotti dall'azienda.
Si chiede la possibilità di commercializzare anche veicoli nuovi e/o usati e altri prodotti anche non
direttamente realizzati dalla società.
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
si tratta di una proposta che darebbe luogo a una vera e propria rilevante e impattante modifica di
destinazione in senso commerciale, in contrasto con i caratteri della zona che si sta consolidando come
prevalentemente residenziale.
Osservazione n 14
10/11/2011
n 26262
Bosisio Biagio e Terzoli Lucia
Immobile in via Monte Rosa, foglio 17, mappale 377 che ha di fatto una destinazione commerciale e
terziaria.
Nel PRG la destinazione dell'immobile era "Artigianale di saturazione", nel PGT la destinazione è
produttiva "Tessuto consolidato produttivo di completamento, zona B6"
Si osserva che la destinazione commerciale è "congruente" con il contesto territoriale e "adeguata" alle
esigenze della società proprietaria.
La via monte Rosa è un misto di attività commerciali, produttive e di residenza, che sono destinazioni
conformi alle richieste del mercato e della cittadinanza.
L'area ha affaccio diretto sulla via Monte Rosa con buona visibilità pubblicitaria, ha un accesso carraio
autonomo su arretramento stradale, è completamente autonoma rispetto ai lotti confinanti.
Si chiede:
- di confermare la destinazione commerciale e terziaria, anche per poter rinnovare l'estetica del
complesso e offrire nuovi posti di lavoro.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le stesse motivazioni e prescrizioni della n

13 precedente

Osservazione n 15
11/11/2011
n 26289
ARPA
1) L'osservazione in un primo punto fa riferimento ai contenuti e alle prescrizioni del "Piano di
classificazione acustica" redatto dall'arch. Cristiana Bernasconi e valuta, alla fine, che il Piano risulta
conforme alla normativa di riferimento, rimandando comunque alle indicazioni riportate
nell'osservazione stessa.
Nel secondo punto, che si riferisce specificamente ai contenuti del PGT, esprime alcune
raccomandazioni osservando che:
2) riguardo agli interventi AT 5b, AT 5a e AT p6: nel Rapporto Ambientale tali aree risultano prive di
fognatura e pertanto la loro urbanizzazione deve comportare la realizzazione di tale dotazione;
3) lo stesso riguarda alcune aree marginali per le quali è prioritario l'obiettivo del completamento della
rete, tutto ciò avendo attenzione ai carichi esistenti sulla rete generale;
4) nella fase attuativa degli interventi di trasformazione occorre prescrivere interventi mirati alla
realizzazione e "riqualificazione" della rete di fognatura e dell'acquedotto;
5) per quanto riguarda l'acquedotto si sottolina che Concorezzo appartiene a una zona vulnerabile per
quanto riguarda la presenza di nitrati (vedi Programma Azione Nitrati Del G. Lombardia n 2208 del
14/9/2011).
In conclusione si chiede di:
6) redigere schede relative ad ogni ambito di trasformazione (art. 8 l.r. 12/2005) specificando criteri
d'intervento in funzione di tutti i vincoli ambientali presenti (classe acustica e geologica, attività
impattanti in aree circostanti, usi produttivi pregressi);
7) riportare gli ambiti di trasformazione anche nella planimetria dei vincoli ambientali presenti nel
territorio.
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CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Punto 1) ,
N 7 nell'osservazione:
- Le criticità relative alla viabilità stradale sono state analizzate e sono stati effettuati e programmati
interventi di mitigazione acustica.
Via I maggio: è stata chiusa nel tratto finale di collegamento con la SP 13. Divenendo una strada a
fondo chiuso il traffico è sensibilmente diminuito in corrispondenza dell'area residenziale.
Via d'Azelio: come specificato nella relazione illustrativa e nella tavola di previsione futura (PCA 7),
la situazione acustica in via d'Azelio migliorerà sensibilmente a seguito della realizzazione della
bretella tra il Comune di Agrate e la SP 13. L'area di Cascina Rancate potrà così essere inserita in
classe II.
N 12 nell'osservazione:
Accolta.
Si procede alla correzione dell'errore di battitura
Punto 2),
N 13 nell'osservazione
la raccomandazione richiama un obbligo di legge non eludibile che comunque riguarda la fase
attuativa e lo specifico contenuto delle convenzioni per l'attuazione degli interventi;
Accolta.
Visto quanto indicato nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011 Art. 5, nelle NTA del Piano di
Classificazione Acustica, non è stato specificato che le Valutazioni Previsionali di Clima Acustico
devono essere inviate ad ARPA di competenza territoriale per il parere di merito. Visto il chiarimento
procedurale pervenuto si specificherà quanto richiesto.
Punti 2 e 3), si accoglie inserendo all'art. 7, Titolo II delle NTA al termine del primo capoverso 7.1:
"la realizzazione degli interventi di trasformazione presuppone la preventiva valutazione dei carichi
esistenti e di quelli aggiuntivi sulle reti a cui l'intervento si deve connettere (acquedotto, fognatura,
ecc.), anche esterne all'ambito, e quindi la definizione degli oneri da porre a carico delle
trasformazioni per gli adeguamenti necessari, in aggiunta all'esecuzione delle opere direttamente
pertinenti"
Punto 4), si accoglie, con riferimento a quanto definito al precedente punto 3)
Punto 5), si accoglie come raccomandazione che comunque riguarda aspetti della gestione;
Punto 6), si accoglie, integrando dove necessario la tavola 9 (schemi di dettaglio) del Documento di
Piano
Punto 7) si accoglie, integrando dove necessario la tavola 10 (vincoli) del Documento di Piano
Osservazione n 16
11/11/2011
n 26310
Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
1) data la scarsità delle residue risorse naturali (verde, paesaggio, ecc.) occorre prevedere per la fascia
di verde agricolo inedificabile una protezione piena di cautele; è quindi opportuno allargare il Parco
della Cavallera fino ai margini dell'edificato per evitare che un nuovo PGT (fra 5 anni) trasformi la
fascia in aree edificabili;
2) L'intervento AT p6 crea una saldatura con aree edificabili dei comuni limitrofi; occorre evitare tale
continuità insediativa (e quindi occorrerebbe eliminare o ridurre l'estensione dell'ATp6);
3) bisogna garantire l'esistenza di significativi corridoi ecologici in particolare nelle aree agricole a
nord del centro abitato;
4) occorre anche "proteggere" la cintura verde quale elemento di identità locale e per migliorare i
confini dell'edificato dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
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5) le aree della cintura devono rientrare nelle Aree Agricole Strategiche; questo è importante
soprattutto a sud a protezione del nucleo di Rancate.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Punto 1), non accolto con le argomentazioni contenute nel successivo punto 4);
Punto 2), non accolto: l'intervento ATp6 è contiguo verso sud ad aree industriali edificate del Comune
di Agrate; data l'omogeneità, da questo lato, delle destinazioni funzionali non pare necessario
prevedere una vera e propria fascia verde ma un normale verde di mitigazione; la fascia è invece
prevista verso est (della profondità di 25 metri) in corrispondenza del Parco Colleoni; l'area dell'ATp6
non produce saldature la dove queste creerebbero incompatibili contrasti fra insediamenti diversi;
Punto 3), osservazione non accolta: a nord del centro abitato il PGT non prevede occupazioni di suolo
che interrompano o comunque compromettano la continuità del corridoio ecologico, anzi proprio a
nord il Piano prevede una notevole estensione del Parco della Cavallera;
Punto 4), osservazione non accolta: la previsione del verde agricolo inedificabile di cintura ha proprio
lo scopo di ottenere un assetto più qualificato dei confini dell'edificato (profilo urbano), problema che
evidentemente attiene alla responsabilità diretta del Comune (vedere anche la risposta al punto 5), che
sarebbe inopportuno delegare ad altri Enti togliendo al comune e quindi ai cittadini la possibilità
(democratica) di un controllo diretto;
Punto 5), osservazione che non da luogo a provvedere: la decisione relativa all'estensione delle aree
agricole strategiche non spetta al Comune; è però giusto ritenere, per quanto detto al punto 4, che la
sua eventuale sovrapposizione alla fascia inedificabile di verde agricolo di cintura non debba essere in
contrasto con gli obiettivi di riqualificazione ambientale e funzionale dell'edificato e di integrazione
del verde col contesto urbano, obiettivi che sono propri di tale fascia e che sono evidentemente, anche
per quanto detto al punto 4), obiettivi che attengono alla responsabilità del Comune.
Osservazione n 17
11/11/2011
n 26325
Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
Per la qualità anche panoramica del paesaggio e per valorizzare e favorire l'uso agricolo dei territori
anche attraverso varie forme d'incentivo (si citano vari progetti di valorizzazione e i bandi di
finanziamento delle Fondazioni Monza e Brianza e Cariplo) si propone di inserire nel territorio del
parco tutte le aree agricole comunali del lato nord fino a comprendere la fascia di verde agricolo
inedificabile prevista dal PGT (come da disegno allegato).
I vantaggi per i piccoli agricoltori inclusi nel Parco sono quelli di poter accedere più facilmente a
incentivi e finanziamenti in funzione della riqualificazioni dell'attività agricola ed economica (rete fra
operatori) e alle forme di sostegno ai Gruppi di Acquisto Solidali che la Provincia intende avviare.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Il Comune di Concorezzo già contribuisce in misura notevole e sensibilmente superiore a quanto
previsto in comuni limitrofi alla formazione del territorio del parco; in particolare si deve osservare
che il contributo di Concorezzo riguarda soprattutto, ma non solo, proprio gli spazi agricoli più ampi e
qualificati posti a nord dell'abitato, che si integrano perfettamente con le aree che costituiscono il
"cuore" del Parco e che con il PGT vengono anche ulteriormente ampliate.
Una estensione del Parco fino al bordo dell'edificato, che comprenda anche la fascia di verde agricolo
inedificabile, non pare né utile né necessaria per le ragione espresse a proposito della precedente
osservazione n 16, anzi la fascia di verde agricolo di cintura appare anche più efficace poichè
inibisce qualsiasi tipo di costruzione.
La riqualificazione dell'attività agricola può avvenire comunque, anche all'esterno del Parco, con
vantaggiose forme di sostegno, ove siano disponibili le risorse economiche necessarie.
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Osservazione n 18
11/11/2011
n 26330
Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
Osservazione in parte coincidente con la n 17, volta specificamente a: 1), includere nel Parco della
Cavallera la fascia di territorio a est dell'abitato di Concorezzo, con ulteriori motivazioni come:
2), evitare costruzioni continue tra comune e comune;
3), proteggere la cintura verde che circonda quasi interamente la città;
4), si ritiene anche che le aree del verde agricolo inedificabile di cintura debbano far parte delle aree
agricole strategiche.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1), accolto: la proposta di estendere il Parco della Cavallera nella fascia agricola a est
dell'abitato viene accolta, senza però includere la fascia di verde agricolo inedificabile per i motivi
espressi in risposta alle osservazioni n 16 e 17; l'estensione di tale ampliamento corrisponde in linea
di massima a quanto previsto dal documento grafico allegato alle "linee guida";
Punto 2), non accolto: è opportuno sottolineare che il PGT di Concorezzo non prevede nuove
edificazioni sui confini comunali; l'unica situazione di contatto si verifica all'estremo sud (fra aree
produttive e aree produttive), ma riguarda la riqualificazione e il risanamento di un'area degradata che
comunque si discosta dal confine di Agrate ad est dove lascia libera una notevole fascia verde di
rispetto (vedi anche osservazione n 16, punto 2).
Punto 3), non accolto: la cintura verde deve ritenersi protetta non da un accumulo di vincoli e/o
prescrizioni, ma dalla volontà dell'Amministrazione Comunale e dei cittadini di proteggere e
qualificare il perimetro urbano, come ben chiarito al punto 4) della osservazione n 16;
Punto 4), osservazione non accolta, con le motivazioni già espresse a proposito dell'osservazione n
16, punto 5).
Osservazione n 19
11/11/2011
n 26335
Pozzi Aldo proprietario del 50% dell'immobile sito in via XXV Aprile a destinazione magazzino e
laboratorio che secondo il PRG ha destinazione residenziale B1.
Il PGT non consente in caso di ristrutturazione urbanistica, come invece si verifica nel PRG, di
calcolare come volume le solette intermedie (soppalchi ?) che esistono nell'immobile in oggetto che ha
locali di altezza interna = a m. 4,50
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
l'intervento a cui fa riferimento l'osservante non ha le caratteristiche della ristrutturazione urbanistica
ma quelle di una semplice ristrutturazione edilizia, quindi il recupero degli edifici esistenti per
realizzare la prevista destinazione residenziale comporta l'obbligo di rispettare l'indice di zona e, in
ogni caso, ove si tratti di un intervento che non comporta alterazione dell'involucro edilizio, i
soppalchi esistenti che non hanno caratteristiche di abitabilità non possano essere convertiti in
superfici abitabili (vedi anche controdeduzione alla osservazione n 6).
Osservazione n
11/11/2011
n 26339
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Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
Argomentazioni in parte coincidenti con la n 17 e con le successive delle stesse associazioni; questa
osservazione in modo specifico è volta a:
1), includere nel Parco della Cavallera le aree comprese nella cintura di verde agricolo inedificabile
comprese fra le vie Ungaretti e Piave a nord e fra le vie Alessandrini, Remo Brambilla e SP2 a ovest,
con motivazioni come:
a- le grandi proprietà che hanno peso economico e politico tendono ad ampliare le zone edificabili a
scapito del bene collettivo e del necessario equilibrio fra territorio agricolo ed edificato; si considerano
positivamente gli interventi che utilizzano suolo urbanizzato (Frette e altri) a condizione comunque
che realizzino anche benefici generali (qualità sociale e ambientale dei progetti), e si limitino i pesi
insediativi;
b- è importante utilizzare gli oneri di urbanizzazione non solo per le strade ma anche per realizzare
parchi urbani (gestiti dai cittadini, associazioni, cooperative - ) anche contro future mire edificatorie
private in aree strategiche;
c- l'area del quadrilatero a nord è idealmente e funzionalmente legata alla fruizione del Parco della
Cavallera, collegata ad esso da percorsi consolidati nell'uso locale e potrebbe caratterizzarsi come
"Porta del Parco";
d- l'attuazione dei parchi urbani potrebbe attuarsi per fasi graduali in funzione delle disponibilità
economiche, prima di tutto con piantumazioni (vedi legge 29/1/1992, n 113 "Obbligo di porre a
dimora un albero per ogni neonato ...") e in secondo luogo progettando aree gioco attrezzate. In
assenza di risorse economiche pubbliche è comunque opportuno mantenere la disponibilità degli spazi
verdi e coinvolgere le Scuole e le Associazioni Locali per "adottare" le aree in questione.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
L'osservazione contiene spunti che si configurano più come raccomandazioni che come proposte di
modifica del Piano e che riguardano la fase attuativa e gestionale più che l'attuale fase di definizione
urbanistica.
Punto1), non accolto: le aree a cui fa riferimento l'osservazione sono parte integrante della fascia di
verde agricolo inedificabile a protezione del bordo urbano, anzi proprio queste porzioni della fascia,
che si inseriscono profondamente nell'edificato, sono direttamente connesse e ulteriormente integrabili
nella struttura urbana, non come aree di riserva per successivi sviluppi, ma come spazi che
appartengono alla città e sono fondamentali per una qualificazione del suo sistema di verde urbano e di
servizi. In proposito si veda anche quanto detto sulla fascia a proposito dell'osservazione n 16.
Punti 1a), 1b), l'osservazione esprime giudizi generali sulla qualità (negativa) dei processi di sviluppo
territoriale, passati e in atto e sulle forze che li determinano, giudizi che tuttavia non implicano
direttamente modifiche del Piano; inoltre formula criteri di indirizzo della pianificazione urbanistica e
sull'uso delle risorse economiche sui quali è possibile convenire (per esempio riguardo all'utilizzo
degli oneri di urbanizzazione) ma la cui applicazione non dipende tanto dalla volontà del Comune e
dalle scelte del Piano, quanto dalle condizioni economiche generali e quindi dalle risorse messe
effettivamente a disposizione dei comuni; il PGT di Concorezzo tuttavia, per quanto riguarda il verde,
da indicazioni precise per il suo potenziamento, in relazione ai singoli interventi, e anche su come
utilizzare in tal senso risorse regionali e locali (vedi art. 11.1, Titolo IV delle NTA);
Punto 1c), si accoglie come raccomandazione, rilevando comunque che proprio nel quadrante nord il
PGT propone un ampliamento considerevole dell'area del Parco anche in relazione all'accoglimento di
osservazioni, e che, per quanto riguarda lo spazio libero a nord di via Ungaretti, che si inserisce
profondamente nell'abitato, valgono le considerazioni fatte in relazione alla osservazione n 16;
Punto 1d), indicazione positiva e in linea generale utile, si accoglie tuttavia come raccomandazione
poiché non si configura come un emendamento del piano; l'indicazione pare perfettamente coerente
con la scelta del Piano di mantenere sotto la gestione comunale come verde agricolo inedificabile il
quadrilatero libero e aperto a nord di via Ungaretti.
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Osservazione n 21
11/11/2011
n 26340
Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
Argomentazioni in parte coincidenti con le precedenti osservazioni formulate dalle stesse associazioni;
questa in modo specifico riguarda la crescita demografica e le trasformazioni residenziali previste dal
Piano; le considerazioni esposte sono le seguenti:
1) nella relazione di piano (citata dagli osservanti) si dice che l'offerta insediativa è il motore dello
sviluppo demografico e che per Concorezzo, che è parte dell'area metropolitana ove si manifestano
processi di decentramento della popolazione, occorre tener conto di una probabile crescente pressione
insediativa.
A seguito di ciò l'osservazione si domanda perchè dobbiamo sentirci obbligati a rispondere alle
pressioni insediative esterne e perchè non può essere sufficiente rispondere ad esse prevedendo solo
trasformazioni nel tessuto urbano consolidato, senza occupare aree agricole e senza provocare un
notevole aumento di popolazione a cui bisogna provvedere con i servizi.
2), Le costruzioni da realizzare nel tessuto non dovrebbero comunque avere più di tre piani e
dovrebbero essere "pianificate nel tempo"
3), nella relazione di Piano non c'è notizia circa le case sfitte, per le quali si dovrebbero attuare
iniziative incentivanti l'affitto.
Perchè si prevede che la popolazione di Concorezzo aumenti del 10% in 5 anni ?
4), occorrono norme che incentivino l'innovazione edilizia, promuovendo anche concorsi di
progettazione.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Punto 1) non accolto: con le motivazioni formulate a proposito di un'analoga argomentazione
contenuta nell'osservazione n 56 - 66; a queste si aggiunge quanto segue:
nel Documento di Piano sono assolutamente prevalenti (anche in ragione degli stralci proposti a
seguito di osservazioni) gli interventi che prevedono il riuso di aree già edificate (tutti gli interventi
RU e il PII1), o interventi su aree oggi lasciate ad una utilizzazione spontanea la cui bonifica e
riorganizzazione pianificata serve a risolvere problemi di degrado oltre che di razionalizzazione del
sistema viario (ATp6 e altri interventi collegati);
Punto 2), non accolto: il Documento di Piano limita le altezze degli edifici ad un massimo di 4 piani;
questa dimensione viene adottata (vedi lato sud di via Monte Rosa) solo dove il rapporto lo consente o
meglio lo richiede per coerenza col contesto; in generale nel Piano delle Regole vengono conservate le
altezze già previste dal PRG per non generare disomogeneità nel paesaggio urbano;
Punto 3), è vero, non c'è adeguata notizia sulle case sfitte, ma purtroppo la carenza è del sistema
informativo nazionale e regionale: non si trovano informazioni ISTAT né dell'Annuario Statistico
Regionale più recenti di quelle del censimento 2001 (a cui infatti ci siamo riferiti in generale); da uno
studio IRER successivo al 2008 si apprende che la domanda di abitazioni a basso costo (domande per
il Fondo Sociale Abitazioni) è in crescente aumento (+20.000 dal 2004 al 2008), d'altra parte si
conosce l'aumento rilevante del numero delle famiglie e quindi delle unità abitative teoricamente
necessarie anche a Concorezzo in relazione a questo fenomeno (+700 circa in 10 anni, stima basata su
un'evoluzione lineare del fenomeno in atto di scomposizione dei nuclei); secondo il censimento 2001
in Lombardia le abitazioni sfitte erano: in totale 12,33%, in provincia Como 11,2%, in provincia
Lecco 11,34, in provincia Bergamo 9,38%. A concorezzo le abitazioni in totale sono 5.753, quelle
vuote 195 e quelle che figurano non occupate l'11,9%; questo valore è nella media e inferiore come
logico a quello della regione. Non si considerano qui le abitazioni occupate di fatto, non
statisticamente non registrate.
Punto 4), non accolto: non è chiaro il significato dato al termine "innovazione edilizia"; in ogni caso
per la prima volta il PGT detta indirizzi riguardanti l'assetto urbanistico da realizzare nei singoli
interventi e in generale, per l'organizzazione degli spazi e la distribuzione del verde nelle
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trasformazione e, per quanto riguarda il nucleo storico, anche criteri volti a coordinare fra loro e con
l'esistente le operazioni parziali di rinnovo edilizio, dettando regole che riguardano la morfologia, il
rapporto fra i diversi elementi architettonici e l'uso dei materiali; si conviene infine sull'opportunità di
incentivare forme di competizione fra progettisti, ma questo può riguardare soprattutto i progetti
pubblici e concerne quindi aspetti dell'iniziativa "politica" dell'Amministrazione pubblica,
l'indicazione può quindi essere assunta come una opportuna raccomandazione.
Osservazione n 22
11/11/2011
n 26342
Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
Argomentazioni in parte coincidenti con le precedenti osservazioni formulate dalle stesse associazioni;
questa in modo specifico riguarda i nuovi interventi di viabilità previsti dal Piano; le considerazioni
esposte sono le seguenti:
1) gli osservanti dichiarano di essere contrari alla realizzazione di nuove strade che sicuramente
faciliteranno future edificazioni e comportano occupazione di suolo agricolo. Non è prudente affidarsi
al buon senso dei futuri amministratori;
2) per quanto riguarda la nuova strada a nord e ad ovest dell'ex Dogana sarebbe meglio intervenire con
l'adeguamento della viabilità esistente, attuando il PUT del Milanino e realizzando una rotonda in
corrispondenza del semaforo del Pagani.
Questa nuova strada di Piano favorirà la costruzione dei rettangoli agricoli lungo via Brambilla e via
Ungaretti con un aumento notevole di abitanti.
La nuova strada resterà a carico del Comune per la Manutenzione; gli oneri di urbanizazione
dovrebbero essere spesi per altre opere di interesse sociale e comunitario (scuole, parchi, orti urbani).
3) è utile prolungare la via Kennedy fino al campo sportivo ma non oltre con un nuovo tratto che
attraversa aree agricole; questa previsione potrebbe essere utile solo successivamente alla
realizzazione della Metropolitana e dopo la riqualificazione della provinciale Monza - Agrate; oggi la
sua realizzazione comporterebbe un aumento del traffico in alcuni punti critici;
4) non si capisce a cosa serva la deviazione della via Kennedy in corrispondenza della stazione M2,
dal momento che mantenendo l'attuale tracciato stradale la stazione potrebbe essere realizzata a lato.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1), trattasi di un'espressione di preoccupazione generica, che non da luogo a provvedere; si
conviene sul fatto che la previsione ingiustificata di nuove strade può determinare aspettative
potenzialmente pericolose, ma se le nuove strade risultano giustificate e utili, se migliorano la mobilità
e i rapporti fra le funzioni urbane e agevolano i cittadini nei loro movimenti, se servono ad alleggerire
il traffico in zone dense, o su assi urbani storici, è opportuno che siano realizzate (non ha senso quindi
una generica e generale contrarietà alla realizzazione di nuove strade); spetta al Piano dettare le
condizioni e porre le necessarie salvaguardie, che appunto il PGT definisce, affinché la realizzazione
non diventi un pretesto per nuovi insediamenti e non alimenti la rendita immobiliare.
Pare in ogni caso ingiustificato l'atteggiamento di sfiducia nei confronti di una istituzione democratica
come il Comune che oltretutto è l'istituzione più vicina ai cittadini e più controllabile;
Punto 2), la strada di bordo urbano che fascia a ovest il comparto ex Dogana viene declassata a
"viabilità a valore programmatico" e coperta dal verde agricolo inedificabile, a seguito degli stralci
operati in relazione alle osservazioni n 24 e 38;
Punto 3), non accolto: la previsione del prolungamento della via Kennedy ha valore programmatico; si
controdeduce come al punto 4 dell'osservazione n 11 del Comune di Agrate;
Punto 4), la deviazione di via Kennedy non è una scelta del PGT, mantenere in vita l'attuale tracciato
non è stato possibile poichè la decisione di realizzare la stazione M2 in mezzanino non è stata del
Comune di Concorezzo: si sa infatti che le caratteristiche della linea metropolitana, stazioni comprese,
sono sovraordinate; questa condizione ha determinato la necessità di un bypass a raso che può
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avvenire a est o ad ovest; si è preferito, d'accordo con la Metropolitana, portare il raccordo viario
all'esterno per i seguenti motivi:
- non si pone una barriera viaria fra la città e la stazione, che diventa più facilmente raggiungibile
anche a piedi o in bici;
- si sposta all'esterno il parcheggio d'interscambio, evitando i disagi che la sua realizzazione
comporterebbe se si collocasse contro i quartieri residenziali esistenti;
- si realizza all'ingresso della stazione, dalla parte della città, uno spazio edificato, custodito, con delle
attrezzature d'interesse comune (commercio al piede e servizi);
- si risparmia suolo agricolo rispetto a quanto previsto dal P.R.G..
Osservazione n 23
11/11/2011
n 26344
Galimberti Enrico e Marco
Immobile in via dei Boschi, foglio 1, mappale 49
L'immobile ha destinazione agricola nel PRG ed è all'interno del Parco della Cavallera; il PGT
conferma tale destinazione.
L'immobile è preesistente alla formazione del Parco e confina con una zona urbana, mista, del comune
di Villasanta, ove si trova una cascina storica, oltre a residenze e ad attività che nulla hanno a che
vedere con l'attività agricola.
Gli immobili della proprietà "sono il naturale confine fra una zona edificata mista e la zona totalmente
agricola".
Si chiede di variare la destinazione in zona residenziale di completamento.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le stesse motivazioni della n
agricolo della Cavallera.

1 precedente; oltretutto si tratta di area compresa nel Parco

Osservazione n 24
11/11/2011
n 26345
Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
Argomentazioni in parte coincidenti con le precedenti osservazioni formulate dalle stesse associazioni;
questa in modo specifico riguarda le proposte del PGT relative alle aree produttive e commerciali; le
considerazioni esposte sono le seguenti:
1) non occorrono secondo l'osservante nuove aree produttive di fronte alla realtà di aziende che
chiudono;
2) la previsione di nuove aree produttive deve essere meglio motivata, sulla base di analisi
economiche. Occorre un censimento dei capannoni liberi per valutare se occorrono nuove previsioni;
3) occorrono incentivi e forme di perequazione urbanistica per consentire in primo luogo
l'ampliamento delle strutture esistenti, con riferimento ai posti di lavoro aggiuntivi che si creeranno;
4) va valorizzato il piccolo commercio e non occorre prevedere nuovi centri commerciali;
5) riguardo al comparto PII 2 è positiva la presenza di commercio e uffici accanto alla residenza, ma
non sono da prevedere "volumetrie eccessive di tipo commerciale" la cui presenza dovrebbe
comunque essere motivata con analisi economiche e del contesto.
6) l'intervento sull'intera area va frazionato nel tempo e subordinato all'avvio dei lavori per la M2.
7) anche per gli edifici produttivi e commerciali l'altezza non deve superare i tre piani, la costruzione
deve essere frazionata nel tempo e deve seguire criteri che determinino una innovazione edilizia
(anche con concorsi di progettazione).
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CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1) e 2), accolto parzialmente: con lo stralcio della previsione relativa alla trasformazioni ATp3;
sulla sua area viene estesa la previsione di verde agricolo inedificabile (conseguentemente allo stralcio
gli interventi di trasformazione produttiva (4, 5, 6) vengono rinominati scalando di una unità il numero
che li contraddistingue); si conserva invece l'ATp1che si presenta come uno spazio incompiuto del
comparto produttivo ex Dogana di cui è quindi un completamento e che peraltro risulta facilmente
accessibile sia dalla strada interna al comparto sia da un limitato prolungamento della via Piave,
prescrivendo (emendamento del C.C. n° 2 bis) che l’accessibilità all’ambito avvenga
completamente attraverso l’area produttiva esistente (via Tintorri – P.R. ex Dogana) e che
nell’ambito del convenzionamento si ripredisponga la viabilità lungo il perimetro esterno che
consenta il collegamento tra la via Piave e la Cascina Cassinetta.
Per quanto riguarda gli interventi a sud di C.na Rancate, si sottolinea che si tratta in buona parte di un
recupero di aree degradate e che tutti insieme costituiscono la condizione per realizzare la separazione
del traffico residenziale da quello operativo (che già esiste e proviene da Agrate), che attualmente
attraversa la frazione; si tratta quindi prevalentemente di interventi che trovano motivazione in ragioni
urbanistiche e, nel caso dell'ATp6, anche nel fatto che già in parte esiste;
Punto 3), non da luogo a provvedere: gli incentivi al mantenimento e potenziamento delle strutture
esistenti non possono essere, come è evidente, di tipo economico poichè il Comune non dispone di
risorse spendibili in tal senso; il Piano però cerca di rimuovere condizioni ostative allo sviluppo,
vedere in proposito l'adeguamento del Piano di zonizzazione acustica che, sia pure nel rispetto delle
leggi vigenti, raccoglie preoccupazioni espresse da alcuni operatori, oppure vedere le modifiche
normative proposte a seguito delle osservazioni n 89 (Confindustria) e 104 (Assolombarda);
Punto 4), non da luogo a provvedere: si conviene con la raccomandazione ma si precisa anche che il
PGT non prevede nessun intervento di "grande dimensione", nè tantomeno "centri commerciali";
Punti 5), 6), accolti: la norma relativa al comparto PII2 viene interamente modificata in relazione a
quanto proposto dall'osservazione 56 - 66, eliminando tra l'altro la previsione di una struttura
commerciale di medie dimensione e privilegiando la diffusione del piccolo commercio e delle funzioni
compatibili con la residenza;
per quanto riguarda specificamente il punto 6 si accoglie la richiesta con una modifica della normativa
nella quale si stabilisce che l'intervento deve essere totalmente subordinato all'effettivo avvio dei
lavori per la metropolitana e che assoggetta l'intervento stesso alla predisposizione di un Piano
Particolareggiato (vedi quanto definito in relazione all'osservazione n 56-66), i tempi di attuazione
diventano quindi di competenza Pubblica;
Punto 7): non da luogo a provvedere: il Piano prevede per gli edifici produttivi un'altezza massima,
non in tutti i casi, di m 11,50 che in generale corrisponde all'altezza utile lorda necessaria per un solo
piano operativo e che consente di realizzare all'interno anche un parziale piano ad uffici; l'attuazione
degli interventi di trasformazione ha avvio solo in presenza delle condizioni necessarie e quindi
dipende dalle linee di programmazione del Comune; sull'innovazione edilizia vedere quanto detto a
proposito dell'osservazione n 21.
Osservazione n 25
11/11/2011
n 26349
Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
Questa osservazione riguarda in modo specifico la proposta di nuove piste ciclabili; le considerazioni
esposte sono le seguenti:
1) le piste ciclabili sono facilmente realizzabili anche con semplici corsie colorate nella carreggiata
stradale, anche se in punti particolarmente critici (vedi cavalcavia Villasanta e Parco) è opportuno una
delimitazione con cordoli e protezioni;
2) in zona agricola basta provvedere alla manutenzione delle strade sterrate esistenti e all'allestimento
di una adeguata segnaletica che rappresenti una forma "culturale" di comunicazione e
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sensibilizzazione che avvicini i cittadini alla conoscenza e fruizione del territorio; ciò può avvenire in
collaborazione con le associazioni del territorio come l'Associazione Parchi del Vimercatese.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Punti 1 e 2), entrambi i punti indicano propositivamente una linea semplice e poco costosa per lo
sviluppo della rete dei percorsi ciclopedonali e sottolineano la necessità di provvedere alla
installazione di una segnaletica che sia un incentivo alla conoscenza e alla fruizione del territorio, che
quindi svolga anche un compito culturale; le indicazioni hanno un utile valore propositivo anche se
non propongono specifici emendamenti del Piano riguardando piuttosto la fase attuativa e gli impegni
di "politica culturale" dell'Amministrazione Comunale, saranno quindi tenuti in opportuna
considerazione nella fase di gestione del Piano stesso.
Osservazione n 26
11/11/2011
n 26351
Associazione GAS Pane e Rose (Riva Marco) e Associazione per i Parchi del Vimercatese (Timpani
Giuseppe)
Questa osservazione riguarda in modo specifico la proposta relativa alla Stazione Metropolitana; le
considerazioni esposte sono le seguenti:
1) si ritiene importante vincolare la concessione all'edificabilità del comparto all'effettivo avvio dei
lavori della metropolitana fino a Vimercate;
2) occorre garantire la presenza di un congruo numero di parcheggi, anche per le biciclette, sia per gli
abitanti di Concorezzo che per quelli esterni, per realizzare un effettivo servizio pubblico;
3) riguardo alle richieste economiche fatte al Comune per la realizzazione della stazione e la
manutenzione si ritiene che sarebbe opportuno suddividere le spese con un meccanismo perequativo
che coinvolga un bacino allargato.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1), si accoglie come previsto dalla normativa riguardante l'intervento PII2, come ridefinita nella
controdeduzione alla osservazione n 56-66, vedi anche la precedente n 24;
Punto 2), accolto: il numero dei parcheggi d'interscambio necessari è stato concordato con la
Metropolitana, con una possibilità di limitato incremento; la caratteristica "urbana" della stazione di
Concorezzo, posta tra l'altro su un asse stradale giù impropriamente utilizzato, in alternativa alla
quadra stradale principale, come asse di scorrimento tangenziale, sconsiglia di far assumere alla
stazione di Concorezzo una eccessiva funzione attrattiva, quale sarebbe quella di un interscambio di
livello intercomunale; la richiesta dovrà trovare riscontro nella fase di definizione del progetto
attuativo.
Tale impostazione è coerente anche con quanto detto sulla necessità di provvedere alla realizzazione di
un ampio spazio per il parcheggio di moto e bici, per valorizzare la funzione "urbana" della stazione;
Punto 3), si tratta di una raccomandazione: il problema posto ha un suo fondamento e dovrà essere
affrontato in sede di definizione delle condizioni per l'attuazione sia della linea ferroviaria come del
PII2.
Osservazione n 27
12/11/2011
n 26490
Arch. Brambilla Andrea per conto di Villa Nicola e Villa Silvio proprietari della ditta THE WINNER
e degli immobili di cui al foglio catastale 26, mappali 12, 13, 14, 15, 39, 202, 203 di via Agrate e via
Maroncelli.
I fabbricati di proprietà rappresentano un modello tipico delle costruzioni artigianali del 900 in
Brianza; si tratta di edifici in linea con copertura a capanna e sono degni di tutela per il legame con la
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tradizione. Il tema della riconversione (riuso) è attuale ed ha avuto una conferma nel 2010 con la
nascita del "Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza" e dalla fondazione Cariplo per la
valorizzazione del patrimonio storico - culturale.
I nuovi edifici frutto dell'operazione di recupero devono confrontarsi con i principi del risparmio
energetico e delle tecnologie sostenibili.
Ove si consentisse questa riconversione l'intervento potrebbe diventare un modello.
La riconversione richiede però di poter fare appartamenti in duplex, con apertura di cavedi interni.
Il PGT consente un utilizzo dell'area con l'indice di 2 mc/mq e la realizzazione di un volume
residenziale complessivo di 6200 mc.; la soluzione proposta dall'osservante consentirebbe di realizzare
un modesto incremento volumetrico con un aumento del numero degli appartamenti (stimato
dall'osservante) da 32 a 38 di maggiore dimensione.
Si chiede:
- la soppressione dell'ambito di trasformazione RU 3 e la possibilità di operare una conversione degli
immobili come da progetto mediante permesso di costruire convenzionato.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Il PGT deve controllare i carichi insediativi che le trasformazioni possono determinare per mantenere
appropriati equilibri quantitativi e qualitativi nel contesto in cui si collocano e deve inoltre
preoccuparsi di agire con equità nelle situazioni simili. Per questo motivo gli interventi di
ristrutturazione urbanistica entro il contesto edificato denso sono stati verificati con le simulazioni
planivolumetriche necessarie per definire i limiti e i caratteri dell'edificabilità possibile.
Si conferma quindi come indicazione base l'indice di edificabilità previsto all'art. 8.3 Titolo II delle
NTA (If. = 2 mc/mq); la conservazione - trasformazione degli edifici esistenti non può quindi
prescindere da tale impostazione, e quindi non è possibile ammettere un riuso degli edifici esitenti
senza porre limiti chiari all'edificabilità, ipotizzando recuperi la cui potenzialità, in termini di Slp sia
verificabile solo in sede di progettazione esecutiva; il recupero eventuale degli edifici esistenti, per un
uso diverso resta comunque un obiettivo di qualche interesse come modalità di conservazione di
elementi tipologici della memoria storica.
Si propone quindi la seguente integrazione normativa; negli articoli 8.2 e 8.3. al termine del paragrafo
EDIFICABILITA' E MORFOLOGIA si aggiunge quanto segue:
"Nel caso di intervento esclusivamente finalizzato al recupero degli edifici esistenti (ristrutturazione),
senza aggiunte volumetriche o modifiche significative dell'involucro edilizio per la realizzazione di
lucernari o altro che alterino i connotati morfologici tipici dei fabbricati, la Slp consentita dall'indice
fondiario di zona può essere aumentata del 20% come massimo; resta confermato il rapporto di
copertura Rc esistente, sono invece da prevedere provvedimenti che migliorino la permeabilità del
suolo; l'intervento di recupero ha come presupposto l'accertamento dell'assenza di condizioni che
richiedano opere ineseguibili di bonifica del suolo” .
Per equità di trattamento tale possibile incremento viene previsto anche per l'intervento RU2.
Osservazione n 28
14/11/2011
n 26538
Geom. Canali Walter
L'osservazione riguarda la normativa di Piano e propone i seguenti interventi correttivi o integrativi:
1) definire la Sc (superficie coperta) come tutto quello costruito fuori terra;
2) riguardo alla definizione di Slp, occorre eliminare l'espressione "agibili o abitabili", fonte di
fraintendimenti e definire che rientrano nella Slp "le parti di edifici con altezza superiore o uguale a m
2,70 e i servizi igienici con altezza minima di m. 2,40, ovunque ubicati";
3) specificare che non rientrano nella Slp le cantine e locali similari di altezza massima = a m. 2,60,
così come i piani terreni con questa stessa caratteristica; per i locali non abitabili di altezza superiore a
2,60 si può ipotizzare di computarne il 50%;
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4) l'altezza d'imposta = a 0,00 non risulta congruente con la maggior parte delle situazioni esistenti e
per le realizzazioni (nuove ?) quindi essa va portata a un massimo di m. 0,40 con conseguente
variazione dell'altezza media, comunque non superiore a m. 2,20;
5) nella zona B4 segnala una possibile incongruenza tra altezza e numero dei piani (?) e si chiede "se
posso fare 7,00 m. come posso attaccare una mansarda ?";
6) fare degli esempi di applicazione della compensazione perequativa, per semplificarne la
comprensione;
7) riguardo al recupero dei sottotetti, mancando un riferimento alla Delibera Comunale occorre
precisare il problema relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche;
8) occorre definire una normativa precisa circa l'obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche
9) in molti punti si fa riferimento a criteri discrezionali di scelta e decisione adottabili dalla Pubblica
Amministrazione; occorre eliminare questa facoltà per non addivenire a contenziosi.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1) non accolto: la definizione contenuta nell'Art 3, Titolo I dell NTA pare più chiara e
completa.
Punto 2) e 3) accolti parzialmente:
- si modifica come segue il primo comma relativo alla definizione di Slp, art 3, Titolo I delle NTA:
"E' la somma dei singoli piani e soppalchi abitabili, comprese le pareti che li delimitano, di altezza
uguale o superiore a m. 2,70, anche seminterrati, se emergenti oltre il piano d'imposta di m. 1,50 e
più.".
- si sostituisce anche il comma riguardante le esclusioni che comincia con "i piani interrati ....", con il
seguente:
"i piani interrati che emergono dalla quota di imposta per meno di m. 1,50, le cantine e gli altri locali
accessori di altezza interna non superiore a m 2,60
Punto 4), accolto: si sostituisce anche il comma riguardante le esclusioni che comincia con "i sottotetti
non abitabili ....", con il seguente:
" i sottotetti non abitabili che abbiano un'altezza media non superiore a m. 2,00"
Punto 5) - non da luogo a provvedere: l'altezza dei fabbricati si misura non dall'altezza dell'imposta del
tetto, ma dall'intradosso della soletta di copertura dell'ultimo piano abitabile a terra (quota d'imposta
del fabbricato)
Punto 6) - non da luogo a provvedere: pare assolutamente chiaro e difficilmente equivocabile quanto
detto all'art 5, Titolo II delle NTA
Punto 7), accolta: per quanto riguarda i sottotetti si aggiunge il seguente all'articolo 15 al Titolo I delle
NTA:
15. Norma generale relativa ai sottotetti
Negli ambiti del Documento di Piano e nelle zone del Piano delle Regole, ove le specifiche normative
non vietano la realizzazione di sottotetti, né dettano condizioni più restrittive per la loro formazione,
valgono le disposizioni stabilite dalla Delibera di C.C. n 83 del 20/12/2006; la verifica del loro
volume deve essere fatta moltiplicando la Slp per l'altezza di m. 3,10, qualunque sia l'altezza media
reale.
Punto 8), non da luogo a provvedere, per quanto riguarda l'accessibilità agli spazi pubblici tuttavia per
maggiore chiarezza e completezza l'art 8, Titolo I delle NTA, viene modificato come segue, anche nel
titolo:
"Accessibilità degli spazi pubblici o privati di uso pubblico e degli spazi privati"
Nella sistemazione degli spazi pubblici e delle attrezzature pubbliche o private di uso pubblico, nonché
negli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione privati, si devono rispettare
le disposizioni delle leggi, nazionali e regionali in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, con particolare riferimento alla legge regionale n 13/1989.
Punto 9), non da luogo a provvedere: la legge regionale 12/2005 da al Comune la facoltà di attribuire
incentivi volumetrici (nei limiti di un incremento del 15%) a fronte di equivalenti benefici pubblici,
precisando in ogni caso la caratteristica dei benefici pubblici meritevoli di concorrere all'assegnazione
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di tele incentivo. Il PGT di Concorezzo non fa altro che recepire tale disposizione, specificando
meglio, all'art 5.4, Titolo II delle NTA, i criteri di applicazione; in ogni caso la discrezionalità
connessa a tale procedura non si riduce a un fatto privato tra Comune e proprietà, ma comporta una
"motivazione" che deve trovare riscontro nella convenzione.
Osservazione n 29
14/11/2011
n 26582
Mandelli Marcello e Orazi Luciana
immobile identificato al foglio catastale 31, mappale 56, in via Agrate
All'immobile è stato a suo tempo conferito un "azzonamento anomalo" con due destinazioni diverse
(vedi allegata richiesta del 2005). Come conseguenza il PRG ha reso edificabile solo il 50% dell'area,
la parte sulla via Agrate. Sulla parte edificabile è stato costruito un condominio di otto unità abitative e
pertanto l'intera area deve essere considerata urbanizzata.
Per il condominio sono stati realizzati parcheggi esterni in misura "ben superiore" (al necessario ?).
Si chiede di rendere edificabile interamente l'area per poter costruire una mini palazzina atta a
contenere abitazioni "al servizio delle proprie famiglie", consentendo la realizzazione di una
volumetria similare a quella conferita al mappale antistante e adeguata allo scopo.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Trattandosi di lotto chiuso fra due altri lotti edificati lungo la via Agrate, si ritiene ragionevole poter
completare la schiera degli edifici rivolti verso la strada, in considerazione anche del fatto che ciò non
comporta un'espansione dell'insediamento, né occupazione di aree agricole aventi consistenza e
continuità.
Si prevede quindi una destinazione residenziale e la classificazione in zona B4, con la prescrizione
(emendamento del C.C. n° 2) di prevedere l’attuazione tramite permesso di costruire
convenzionato, poiché il lotto è posto sulla via Agrate, ove si evidenziano problemi di
accessibilità di sicurezza e di parcheggi,.
Osservazione n 30
16/11/2011
n 26736
Moioli Marco e Limonta Augusta
Immobile in via Lazzaretto 20, foglio 30, mappale 143
L'area è in zona B3 del PRG mentre risulta essere in zona B2 del Piano delle Regole.
Il PRG consentirebbe la realizzazione di un box auto mentre l'incremento del rapporto di copertura del
PGT non lo permette; si rileva inoltre che sempre nel PGT non esiste una normativa sugli edifici
accessori.
L'area ha anche un accesso a nord del fabbricato su via Lazzaretto. Si chiede di ripristinare il rapporto
di copertura del PRG (40%) per consentire la realizzazione di edifici accessori magari "dando un
bonus supplementare per box e autorimesse".
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
il problema posto dall'osservazione esprime una domanda reale il cui accoglimento deve trovare una
risposta in sintonia con gli obiettivi generali del Piano di equilibrio ambientale e di tutela della qualità
del paesaggio urbano; non può quindi essere accolta la pura e semplice deroga ai parametri Rc e Rp
previsti per le diverse zone e quindi non può essere accolta la proposta di ripristinare ovunque il
precedente rapporto di copertura = 40% (PRG). Si consideri anche che l'aumento del rapporto di
permeabilità, previsto dove ragionevolmente possibile, è un provvedimento convalidato dalla VAS.
Si propone quindi di inserire nell'art 4.4, Titolo IV delle NTA il seguente comma:
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"La realizzazione di box autonomi situati nell'area di perinenza di edifici esistenti, ad essi asserviti, è
consentita con un possibile aumento del rapporto Rc, non maggiore del 20%, a fronte di adeguati
interventi di compensazione ambientale da realizzare tramite il pagamento di un contributo economico
a ciò finalizzato, a integrazione dell'onere di urbanizzazione. L'entità di tale integrazione sarà stabilita
dal Comune in sede di delibera per la determinazione degli oneri di urbanizzazione.
Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia la realizzazione dei posti auto pertinenziali deve di
norma avvenire in sottosuolo o entro il corpo degli edifici principali, ovvero recuperando a questo uso
volumi accessori esistenti".
Osservazione n 31
16/11/2011
n 26738
Besana Fabrizio architetto, in nome e per conto di Scotti Silvio
Immobile in via Dante 205, foglio 12 mappali 20, 21, 111,
in zona produttiva di completamento B5 del PGT. Considerato l'elevato flusso di traffico nella zona e
la presenza di edifici residenziali e commerciali, in coerenza con la naturale attitudine del contesto,
si chiede:
- di inserire l'area in zona B6 (destinazione terziario-commerciale e ricettiva).
Si rileva tra l'alto che nella tavola PS3 relativa alla distribuzione degli esercizi commerciali l'immobile
viene individuato, col numero 244, a destinazione commerciale, confondendolo con l'adiacente
edificio del locale Luna Rossa.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
La osservazione n 12 (che riguarda un'area adiacente), non accolta, chiede la residenza; la richiesta
qui formulata comporterebbe invece la realizzazione di una superficie commerciale (si presume
utilizzando i volumi esistenti), che appare non adatta, data la posizione del lotto distaccata dalla strada,
accessibile da una viabilità secondaria di ridotta dimensione, interna ad un contesto prevalentemente
residenziale anche se a confine con una zona produttiva e considerata la stessa esigua dimensione del
lotto e degli spazi liberi in esso esistenti che non consentirebbero la realizzazione di adeguati
parcheggi; le stesse valutazioni riguardano anche una possibile destinazione terziaria.
Si corregge l'errore materiale riguardante il Piano dei Servizi.
Osservazione n 32
16/11/2011
n 26739
Piazza Roberto, Lucchini Michelino, Galbiati Roberta Chirico; terreno al foglio 37, mappali 6, 7, 9
La proprietà risulta frammentata dalla presenza di aree produttive e di un "tessuto infrastrutturale"
fortemente caratterizzato e funzionale alle varie attività insediate. Si deduce da questo una
disomogeneità funzionale.
L'area è servita da una strada interpoderale dotata di tutte le reti tecnologiche funzionali all'erigendo
deposito posto sul fondo e adiacente alla proprietà.
Si chiede:
1) di estendere i confini della zona B5 (come da grafico allegato), 2) 0oppure di ricomprendere tutta
la proprietà in un unico comparto assimilabile alle zone AT 5b e AT p6.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le stesse motivazioni della n 1 precedente; nel caso specifico si sottolinea il fatto che la nuova
strada di collegamento prevista a ovest di C.na Rancate vuol essere il confine che delimita l'edificato
rispetto all'area agricola che ad ovest di esso continua ad avere una compattezza e unitarietà di
rilevante valore ambientale.
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Osservazione n 33
16/11/2011
n 26750
Soc. Edilmelzi s.r.l. di Melzi Pietro
La società svolge un'attività di vendita di materiali e attrezzature edili da quasi trent'anni; l'ubicazione
dell'area sul territorio a confine con Monza, rende impossibile un ampliamento dei fabbricati e di
conseguenza un aumento del personale.
La situazione del mercato attuale rende necessario un adeguamento della struttura che rischia di essere
"sopraffatta" dalle ditte concorrenti, oltretutto favorite dalle condizioni infrastrutturali.
Si chiede:
- che l'area a destinazione agricola di circa mq. 9080, di cui la società è proprietaria, posta lungo il
confine di Monza, a ridosso della strada che il Comune di Monza è prossimo a realizzare, sia
classificata come zona industriale. Vedere la planimetria allegata ove si individua anche un'area di
circa 1200 m. a protezione verde dell'edificato. Si precisa la disponibilità ad una convenzione per
migliorare anche la viabilità.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
L'area è marginale, isolata e addossata al confine del comune di Monza, inoltre è parte integrate
dell'ambito agricolo compatto e unitario che ad est si estende fino a lambire C.na Rancate. Vale quindi
quanto controdedotto a proposito dell'osservazione n 1.
Osservazione n 34
16/11/2011
n 26751
Salvatore Pasquale
Immobile del mappale 35, foglio 6, classificato dal PGT in parte come zona D1 ed in parte come zona
agricola E1.
Si chiede che tutta l'area, ove l'osservante svolge l'attività di fabbro da circa 10 anni, abbia
destinazione D1, rilevando che essa, identificabile come un unico lotto recintato, si trova
immediatamente a ridosso della cascina Beretta.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Il Piano delle Regole conferma lo stato di fatto con un azzonamento che si allinea al perimetro della
adiacente piccola zona residenziale senza ulteriori ampliamenti; tale conformazione va mantenuta
senza ulteriori slabbrature, considerato che l'ambito complessivo si colloca all'interno di un territorio
agricolo unitario a confine col Parco della Cavallera.
Osservazione n 35
16/11/2011
n 26752
Soc. Edilmelzi s.r.l., di Melzi Pietro
Immobile foglio 35, mappale 54 (parte);
L'area è azzonata nel PRG e nel PGT come standard (affermazione dell'osservante);
con le motivazioni espresse nella precedente osservazione n 33 e poichè non esistono altri spazi
disponibili lungo i confini, si chiede di consentirne un utilizzo dell'area, legato all'attività in atto
(vendita materiali e attrezzature edili), ed anche la possibilità di un ampliamento della Slp come
deposito.
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
La porzione di area destinata a standard va conservata in quanto necessaria quale ampliamento
dell'area del pozzo adiacente a potenziamento delle attrezzature ad esso inerenti.
Osservazione n 36
16/11/2011
n 26768
MILANOSERRAVALLE
La società è concessionaria dell'ANAS e gestisce l'autostrada A51, Tangenziale est Milano.
Si rileva che le fasce di rispetto della A51 non risultano conformi a quanto stabilito dalla normativa
statale vigente perchè individuate e definite a partire dal ciglio della sede stradale anziché dal limite
del confine di proprietà (vedi allegato grafico con la posizione dei confini); che inoltre la previsione
delle fasce di rispetto non è inserita omogeneamente su tutto il territorio comunale attraversato dalla
A51 e che infine nelle fasce di rispetto sono ricomprese zone del tessuto consolidato B4 (residenziale)
e B5 (produttiva).
Tale situazione è già stata notificata con nota del 5/7/2011.
CONTRODEDUZIONE:
OSSERVAZIONE ACCOLTA
L'osservazione contiene indicazioni già fatte pervenire dalla società Milanoserravalle prima della
Conferenza per il Rapporto Ambientale (VAS); le dovute correzioni grafiche sono state già apportate
(e pubblicate) insieme a quelle riguardanti le osservazioni degli Enti competenti per la VAS.
Osservazione n 37
16/11/2011
26814
Masotto Luca, agronomo
L'osservazione riguarda gli aspetti relativi alla conservazione, valorizzazione, potenziamento del verde
privato e pubblico.
Le argomentazioni portate sono in sintesi le seguenti:
1) in un'ottica di salvaguardia del verde è opportuno che gli interventi di abbattimento, sostituzione,
compensazione, ma anche di potatura, siano supportati da una relazione agronomica e paesaggistica da
parte di un tecnico laureato (o diplomato ?), così come per gli interventi relativi alla formazione di
nuovi giardini.
La presenza dell'esperto agronomo permette una valutazione delle condizioni fitosanitarie del soggetto
arboreo che da modo di considerare ogni possibile alternativa all'abbattimento, di suggerire una
corretta modalità di esecuzione della potatura (che spesso se mal eseguita produce danni e maggiori
costi nel tempo), di proporre la più adeguata (e anche più conveniente economicamente) opera di
sostituzione o compensazione; ciò permette spesso di realizzare economie nella gestione (l'impianto
dura più a lungo) e di ridurre i costi dell'intervento limitandolo alle operazioni essenziali. Il costo della
consulenza è spesso compensato dai benefici nel tempo e nella qualità.
2) con riferimento a tale impostazione l'osservazione suggerisce modifiche o integrazioni normative,
in particolare:
- art 2.2, Titolo IV: sostituzione del comma "Ogni albero d'alto e medio fusto ..... realizzare una
adeguata compensazione ambientale" con il seguente:
"Ogni albero d'alto o medio fusto di cui venga richiesta la rimozione deve essere valutato da un dottore
agronomo al fine di individuare la migliore soluzione compensativa dal punto di vista ecologico,
agronomico e paesaggistico - ornamentale"
- art. 3.10, lettera h), Titolo IV: dopo "forma e organizzazione degli spazi" aggiungere "inclusa la
potatura ordinaria";
- art. 3.11, Titolo IV: dopo "autorizzata dall'Amministrazione" aggiungere, "previa presentazione di
una relazione agronomica e paesaggistica a firma di un dottore agronomo".
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CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
La progettazione del verde (scelta e collocazione delle alberature in relazione allo scopo di interesse
pubblico e generale che si intende conseguire) richiede effettivamente, in molti casi, un progetto
adeguato, redatto da un esperto specialista, e un'assistenza adeguata anche in fase di realizzazione.
Si inserisce all'art 7, Titolo II delle NTA, come sottoarticolo 7.5 il seguente:
"Gli interventi relativi alla formazione del verde devono essere definiti da una relazione agronomica e
da uno specifico progetto grafico a firma di un agronomo laureato o diplomato nei seguenti casi:
- progettazione del verde privato negli interventi residenziali di trasformazione;
- progettazione delle opere di compensazione e/o mitigazione a verde (in aree pubbliche o private)
collegate all'attuazione di interventi convenzionati;
- progettazione degli interventi pubblici, o privati convenzionati, relativi alla formazione di verde
alberato nel verde agricolo inedificabile a protezione del bordo urbano;
Osservazione n 38
17/11/2011
n 26824
Inquilini della Cascina Visconti
Osservazione riguardante la zona di trasformazione ATc1
1) Entro il comparto commerciale è stata inserita una parte di un giardino privato recintato
comprendente due edifici di cui uno ad uso abitazione. Ciò è il frutto di un errore e di una
semplificazione che riteniamo sia un inaccettabile atto "prevaricatorio".
2) Il PRG prevedeva una fascia di rispetto della C.na Visconti che è stata cancellata dal PGT senza
adeguata motivazione, tanto più se si considera che il PGT intende tutelare il territorio agricolo e le
cascine; oltretutto intorno s'intende realizzare capannoni alti 14 metri. Per coerenza si dovrebbero
togliere tutte le fasce di rispetto delle cascine; altrimenti si dimostrerà che si mantiene o si toglie
"quello che fa più comodo".
3) L'esistenza di un elettrodotto richiederebbe di condurre, già in fase di pianificazione generale,
approfondimenti e indagini di dettaglio relativi alle conseguenze. E' compito dell'Amministrazione
Comunale chiedere al gestore della linea elettrica l'esatta definizione della fascia di rispetto e
verificare che l'operatore tenga conto del vincolo in fase di progettazione.
4) La roggia Ghiringhella ormai prevalentemente interrata presenta nella zona alcuni tratti del vecchio
letto, la cui proprietà è incerta (non risulta in catasto); tale area interessa il comparto commerciale e la
nuova strada, si ricorda che il permesso di costruire richiede che sia dimostrata la proprietà di tutti i
terreni interessati (e che tutti i proprietari siano partecipi).
5) Esiste uno "scollamento" fra i principi enunciati dal PGT relativamente al consumo di suolo e le
proposte concrete del Piano. Tale incoerenza si riferisce anche al quadro d'indirizzo per le scelte locali
del Piano Territoriale Regionale che sono obiettivi da perseguire.
Ciò comporta una "limitazione dell'ulteriore espansione urbana", la "conservazione dei varchi liberi",
la "qualificazione del patrimonio esistente", la realizzazione della "rete ecologica".
Alcuni ambiti di trasformazione sono "sfrangiamenti dell'urbanizzato in territorio verde e agricolo" e
sono pertanto incoerenti con gli obiettivi del PTR e del PG in merito alla compattazione della forma
urbana.
Questa trasformazione si presenta come una ulteriore edificazione che non prevede nessuna misura
compensativa se non la realizzazione di una fascia lineare alberata.
Si richiama anche il dGR 999/2010 laddove si prevede che "gli ambiti non edificati interni ed esterni
all'urbanizzato devono essere preservati, riqualificando i vuoti e le frange dei margini urbani"; inoltre
le nuove previsioni infrastrutturali non devono produrre frammentazione del territorio rurale.
6) Si chiede quindi il riazzonamento in zona agricola dell'ambito ATc1 e che "venga attribuita una
classe di fattibilità temporale" agli interventi di trasformazione chiarendo che le previsioni del D di P
sono da riferirsi ad un arco temporale di soli 5 anni.
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7) Il quadro conoscitivo del territorio comunale, soprattutto per quanto riguarda la contiguità tra
residenziale e commerciale risulta carente (vedi cascine Visconti e Bagordo). Non basta l'indicazione
di una "fascia di attenzione al problema del rumore". Vanno mappati nel concreto gli insediamenti
residenziali da proteggere in relazione alle trasformazioni proposte e definire le soluzioni tecniche da
adottare.
Si chiede di verificare la coerenza tra la proposta di PGT e la classificazione acustica.
Si chiede anche per questa criticità lo stralcio dell'ATc1.
8) L'ambito ATci è in contrasto con la rete ecologica provinciale e con il progetto della Dorsale Verde
Nord. Occorre definire uno schema di rete ecologica comunale.
Inoltre non corrisponde con l'esigenza di "riequilibrare il territorio attraverso forma di sviluppo
sostenibili dal punto di vista ambientale" e con l'indirizzo di "limitare l'espansione urbana e conservare
i varchi liberi".
Non si evince dal Piano un sistema organico del verde di connessione tra territorio libero ed edificato e
quali siano gli interventi forestali finalizzati a compensare il danno del consumo di suolo.
Non vengono definite le aree dove attuare interventi forestali e di incremento della naturalità.
In definitiva occorre un disegno unitario della rete ecologica comunale (per esempio ampliando il
PLIS e le aree agricole intorno alle cascine storiche)
9) Occorre aggiornare e modificare il Documento di Piano e gli allegati del Rapporto Ambientale per
rendere evidenti le criticità di ordine ambientale ed ecologica connesse alla trasformazione prevista. In
particolare inserire il corridoio ecologico secondario del PTCP, tav 4, indicato come "potenziale
collegamento ecologico in tav. 38 - 39 del Rapp. Amb. e la Dorsale Verde Nord, attribuendo quindi
all'ambito AT c1 una classe di sensibilità alta (tav 38 del Rapporto Ambiantale), facendo coincidere
nella tav 5 del DP il varco funzionale al corridoio ecologico effettivamente stabilito dalla provincia.
L'ambito AT c1 appartiene alla Dorsale Verde Nord; quindi tale previsione va stralciata anche perchè
incompatibile con gli obiettivi di tutela e connessione ecologica.
Segue grafico esplicativo.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punti da 1 a 5): si accoglie stralciando l'intervento di trasformazione ATc1 ed estendendo sulla sua
area la fascia di verde agricolo inedificabile a protezione del bordo urbano; la cascina Visconti risulta
in questo modo in continuità con le aree agricole e si ripristina, nel Piano delle Regole, la apposita
fascia di protezione, come previsto dal P.R.G. e negli altri analoghi casi.
Come conseguenza dello stralcio la prevista "viabilità di struttura" che si sviluppa attorno al comparto
produttivo ex Dogana viene declassata fino all'incrocio con la via Alessandrini e classificata come
viabilità a valore programmatico; resta invariato, come viabilità di previsione, il tratto successivo fino
alla SP2.
Sempre per coerenza con quanto sopra e per dare continuità alla fascia di verde agricolo inedificabile
anche l'area destinata a standard per gli insediamenti produttivi, compresa fra la strada di margine e
l'edificato, viene classificata come verde agricolo inedificabile.
Gli stralci qui proposti si configurano anche come una positiva risposta alla esigenza invocata (vedi
punto 5 e in altre osservazioni) sulla necessità di ridurre al minimo il consumo di suolo.
Punto 6): non accolto; la legge 12/2005 già stabilisce che gli interventi di trasformazione, che non
danno luogo a diritti volumetrici, abbiano la validità di cinque anni;
Punti 7 e 8): vengono implicitamente accolti nella sostanza con gli stralci precedentemente previsti; la
"mappatura" della aree da proteggere dal rumore sulle tavole del PGT non occorre, poichè la
zonizzazione acustica è parte integrante del PGT;
Punto 9): non da luogo a provvedere con modifiche riguardanti le tavole grafiche del PGT.
Osservazione n
17/11/2011
n 26831
Melzi Luigi

39
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Immobile di via Levati 5, foglio 10, mappale 14
L'area di proprietà è di mq. 3622, in parte azzonata come B3 (mq. 2172) e in parte come area agricola.
L'area agricola è recintata e "al suo interno presenta per la maggior parte un utilizzo a scopo abitativo";
tale destinazione non offre nessun miglioramento alla porzione agricola esterna; la recinzione
impedisce l'accesso diretto all'area agricola, mettendola maggiormente in relazione con l'agglomerato
urbano;
un possibile completamento edilizio della parte agricola recintata non modificherebbe l'assetto
urbanistico e viabilistico della zona già dotata delle necessarie urbanizzazioni.
Si chiede:
- il cambio della destinazione agricola in zona B3.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
L'area è parzialmente edificata e a confine con l'ampio spazio "riserva" di verde agricolo inedificabile
di cintura che il Comune intende mantenere libero per un uso prevalente di interesse pubblico a favore
della zona e degli insediamenti residenziali esistenti all'intorno a cui si aggiungeranno completamenti
che non consumano suolo ma recuperano aree già edificate e degradate.
Un intervento di trasformazione per quanto non di rilevante entità è da ritenersi in contrasto con gli
obiettivi di cui sopra e con quelli generali di limitazione del consumo di suolo.
Osservazione n 40
17/11/2011
n 26862
Grassi Guido, Giorgio, Agnese, Claudia, Aurelia e Magni Giovanna
Terreno foglio 33, mappale 2, di mq. 5220 circa, classificato dal PRG in parte (sud), con accesso da
via Tasso, come area industriale e in parte (nord) con accesso da via La Pira, come area F1 (standard
sovra comunale).
Si chiede che la parte nord confinante con una recente zona residenziale sia classificata nel PGT come
residenziale B1 per rispondere a future esigenze abitative dei proprietari.
Nel 2007 era già stata inoltrata richiesta in tal senso.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
La porzione d'area che si affaccia sulla via La Pira, di circa mq. 2.000, si configura come un lotto
intercluso il cui uso residenziale deve ritenersi un completamento degli insediamenti a lato.
Si classifica l'area come residenziale di completamento B2. L'intervento per un corretto coordinamento
con l'esistente e per la sua dimensione è assoggettato a permesso di costruire convenzionato (definire
con apposito perimetro).
Osservazione n 41
17/11/2011
n 26863
Immobilare Habitat '99, il legale rappresentante
Terreno foglio 25, mappale 41 di ha 0.51.90, successivamente frazionato nei mappali 225 e 226;
Nel PRG l'area faceva parte del Comparto 1 edificabile tramite PP;
In data 9 luglio 2004 l'Habitat ha chiesto al Comune di procedere nella predisposizione e adozione del
PP. Il 25 maggio 2005 l'Habitat ha sollecitato il Comune a non vanificare le "legittime aspettative" dei
privati.
Il 6 Giugno 2005 l'architetto Confalonieri ha inviato al Comune un'altra sollecitazione alla quale
l'Amministrazione comunale ha risposto dicendo di essere in procinto di completare le verifiche
necessarie circa i fabbisogni pubblici da soddisfare anche in relazione alla nuova legislazione
urbanistica regionale.
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Il 29 ottobre 2008 l'Immobiliare ha notificato al Comune un atto di diffida e messa in mora, diffidando
l'Amministrazione dall'assume iniziative volte a ridurre e/o penalizzare l'intervento.
Invece il PGT adottato ne allontana ulteriormente l'attuazione, penalizza l'entità volumetrica, presenta
rilevantissimi elementi di discrezionalità che non tengono conto delle giuste aspettative e di una
corretta programmazione dell'attività imprenditoriale. Oltretutto la ridotta capacità edificatoria è
conseguibile solamente attraverso l'attuazione del meccanismo perequativo.
Solo 39.000 metricubi hanno destinazione residenziale, e solo il 60% di questi è attuabile nel
quinquennio, mentre le funzioni non residenziali sono rinviate a dopo il cantieramento della MM.
La diffida e messa in mora viene ancora trascurata dal Comune.
Si chiede di modificare le previsioni del DP, nel modo seguente:
1) aumento del 25% della capacità volumetrica residenziale;
2) eliminazione del limite del 60% attuabile entro il quinquennio ("la legge non consente l'imposizione
di limiti temporali");
3) realizzabilità immediata del volume non residenziale; il rinvio alla cantierizzazione pone un termine
incerto e dipendente da altre amministrazioni; tale prescrizione si configura come un'espropriazione
senza che l'area sia direttamente interessata alla realizzazione di opere pubbliche;
4) eliminazione o riduzione delle aree in cessione gratuita o destinate a servitù di uso pubblico, perchè
tale previsione non corrisponde a criteri di legge;
5) stralcio del PII 2 dal meccanismo perequativo/compensativo, che costituisce di fatto una ulteriore
limitazione volumetrica su un'area già fortemente penalizzata;
6) Togliere la discrezionalità nell'attribuzione di diritti volumetrici;
7) Togliere la discrezionalità nell'applicazione del meccanismo perequativo (art 5.5 delle NTA del
DP), che "impedisce il libero esplicarsi delle cessioni di cubatura ammesse dalla legislazione
nazionale";
8) chiarire se l'art 7.1 si applica anche al PII 2 e in caso affermativo eliminare la prescrizione per tale
intervento " in quanto i diritti volumetrici di un'area prescindono totalmente dalla concreta stipulazione
della convenzione";
9) In caso di non accettazione delle proposte l'Immobiliare Habitat sarebbe costretta ad agire nelle
competenti sedi giurisdizionali.
L' accoglimento invece costituirebbe motivo per l'abbandono di ogni pretesa risarcitoria.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Il comparto PII2 viene modificato come previsto dalla controdeduzione alla osservazione numero 56 66 e la sua attuazione assogettata alla approvazione di un Piano Particolareggiato (come già previsto
dal P.R.G.) e subordinata all'attuazione della linea e stazione metropolitana.
A seguito di indicazione contenuta nella Disposizione Dirigenziale della Provincia di Monza e
Brianza, l'ambito viene anche qualificato come "intervento di interesse provinciale" per il quale deve
essere effettuato uno studio che, valutati i carichi urbanistici sulla rete della mobilità e convalidi la
fattibilità dell'intervento stesso.
Osservazione n 42
17/11/2011
n 26879
GP CAR s.r.l. in qualità di affittuario
terreno foglio 36, mappale 1
- l'area è dismessa da qualsiasi coltivazione agricola;
- la sua collocazione la rende idonea ad una trasformazione in area privata a servizio tecnologico
(collocazione vasca volano, zona di manovra, parcheggio privato);
- la realizzazione del lotto terziario commerciale adiacente a ovest ha lo standard in posizione tale per
cui il parcheggio pubblico residuato non è sufficientemente capiente e proporzionato e la formazione
di un parcheggio privato decongestionerebbe il parcheggio pubblico;
- il parcheggio pubblico non consente l'accesso al mezzo per la raccolta e smaltimento rifiuti;
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- il parcheggio pubblico per la sua configurazione obbliga la bisarca a fermarsi sulla provinciale per
scaricare le auto;
- il parcheggio pubblico, più basso della Provinciale, si allaga facilmente e allaga anche il piazzale e
gli interrati della proprietà; non ci sono vasche volano.
Per risolvere le criticità sopra indicate, si chiede di destinare l'area, ad "area tecnologica privata, per
servizi e parcheggi a servizio dell'attività commerciale", con la possibilità di collocare tensostrutture a
protezione; si sottolinea che non si richiede edificabilità.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Trattasi di ampliamento che sconfina nel verde agricolo inedificabile di cintura e che e altera il profilo
dell'edificato.
Osservazione n 43
17/11/2011
n 26880
Riva Mario, architetto
L'osservazione lamenta il fatto che il PGT di Concorezzo, al contrario di quanto invece prevedono altri
Piani di Governo di comuni limitrofi, non consente trasferimenti volumetrici (in particolare
nell'ambito del Piano delle Regole) fra aree esdificabili, possibilità che permetterebbe di introitare
oneri per volumi inutilizzati, senza "inficiare nuove aree di trasformazione"
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Il Documento di Piano non prevede il trasferimento di volumi fra aree di trasformazione; tale facoltà
sarebbe dannosa poiché vanificherebbe l'ipotesi di acquisizione pubblica, senza oneri per
l'Amministrazione, di aree che sono importanti per la realizzazione di servizi, infrastrutture e opere di
riqualificazione ambientale.
Nel Piano delle Regole adottato il trasferimento di volumi è consentito nell'ambito del nucleo storico,
per l'eliminazione di volumi con destinazione non conforme, o di strutture accessorie.
Si accoglie con le dovute cautele la proposta di consentire il trasferimento di volumi non realizzati
anche nell'ambito del tessuto edilizio consolidato non storico: le cautele sono dovute alla necessità di
non produrre densità eccessive in zone già molto dense (B1 e B2) tenuto conto del fatto che
l'incremento volumetrico così ottenuto potrebbe sommarsi ad altri incrementi previsti da leggi speciali
(vedi risparmio energetico), che già alterano gli indici e i parametri che sono garanzia del
mantenimento di caratteristiche insediative coerenti e importanti a tutela del paesaggio urbano e degli
obiettivi ambientali (vedi permeabilità del suolo).
Si propone quindi di inserire all'art. 4.3 Titolo IV delle NTA il seguente comma:
b)- All'interno delle zone B3 e B4 sono possibili trasferimenti volumetrici di volumi che in base agli
indici di edificabilità del Piano delle Regole risultano non utilizzati. Nelle aree in cui tali volumi
approdano sono possibili ampliamenti degli edifici esistenti o la realizzazione di superfici abitabili in
mansarda con un sopralzo della copertura non superiore a m. 1,00, a condizione che l'incremento
volumetrico prodotto non sia superiore per più del 15% al volume consentito dall'indice di zona e dal
rapporto di copertura (Rc). Ove il rapporto di permeabilità (Rp) risultasse inferiore a quello consentito
nella zona, si devono prevedere adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzare, come
stabilito dal Comune, a carico del proprietario o tramite il pagamento di un contributo economico a ciò
finalizzato, a integrazione dell'onere di urbanizzazione. L'entità di tale integrazione sarà stabilita in
sede di delibera per la determinazione degli oneri di urbanizzazione.
Osservazione n
17/11/2011
n 26905
Schindler s.p.a

44
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La Schinler ha da tempo alienato i capannoni: nell'area vi sono solo gli uffici amministrativi,
commerciali e la mensa, oltre a un piccolo deposito.
L'area è azzonata come produttiva B5: tale destinazione non tiene in considerazione le esigenze
dell'Azienda e tale previsione manca di una visione urbanistica generale.
Seguono grafici e stralci del PGT e delle sue NTA.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Dalla lettura dell'osservazione si deduce, anche se non viene chiaramente espressa, la richiesta di
individuare all'interno di un ambito unitario compiutamente edificato un'ampia porzione di area a
destinazione terziaria, edificabile con l'indice di 1 mq/mq, (vedi l'area identificata negli allegati).
La proposta comporterebbe di scorporare da un ambito unitario produttivo unitario (industria + uffici
di pertinenza) tutte le aree libere per attribuirle ad una nuova e autonoma unità immobiliare e
funzionale e a una diversa proprietà. Questo toglierebbe alla parte produttiva industriale residua l'area
libera di competenza e la quota di terziario di competenza, stravolgendo all'interno di essa i parametri
urbanistici, che sono da intendersi come una garanzia di equilibrio funzionale e ambientale.
Si consideri anche che tale procedimento dovrebbe essere esteso, per equità, alla generalità delle
situazioni esistenti negli ambiti produttivi con un effetto complessivo molto negativo di
addensamento, cementificazione, riduzione della permeabilità (già molto scarsa), e che oltretutto
nell'area produttiva industriale rimasta priva di superfici libere si dovrebbe consentire, in aggiunta ai
volumi esistenti, la realizzazione di quote aggiuntive di superfici ad ufficio per sopperire alle esigenze
di funzionamento autonomo.
Osservazione n 45
17/11/2011
n 26925
Cenciarini Renzo Alcestre legale rappresentante della soc. Euterpe s.r.l.
Immobile in strada Provinciale Monza - Trezzo, foglio 22, mappale 36. Nel PRG l'area aveva
destinazione industriale D2;
nel PGT l'area è in zona B5, "Tessuto consolidato a destinazione produttiva di completamento".
Sull'area esiste una palazzina di tre piani e un interrato per complessivi mq. 5200 circa, ex sede degli
uffici dello stabilimento ora frazionato in piccoli lotti autonomi.
La proprietà intenderebbe utilizzare in modo autonomo, ad uffici, la palazzina; questo sembrerebbe
possibile in base all'art 10, Titolo I, sulle costruzioni in contrasto col PGT, tuttavia si ritiene opportuno
che tale norma preveda esplicitamente l'utilizzo autonomo dell'immobile. Per tali fabbricati quindi
non deve esserci vincolo di pertinenzialità condiviso con altri edifici, in modo che anche questi
possano realizzare le quote di terziario compatibili necessarie.
Questo avrebbe come effetto l'utilizzo di volumi già edificati con conseguente risparmio di suolo e
"ottime prospettive occupazionali".
Si chiede quindi per la palazzina la destinazione terziaria, o in subordine la destinazione ricettiva B6,
adeguando in entrambi i casi i parcheggi. Vedi proposta grafica allegata.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
L’uso autonomo della palazzina si ritiene già possibile rispettando alcune condizioni, già implicite
nelle norme del P.G.T. ma che qui si ritiene di dover ribadire con la seguente integrazione normativa:
(emendamento del C.C. n° 2), all’art. 5.2, Titolo IV delle NTA si aggiunge: “L’uso autonomo di
un edificio ad uffici e conseguentemente l’uso autonomo dei capannoni industriali che da essa
verrebbero separati è possibile ove si dimostri che per la parte produttiva divenuta autonoma
sono rispettati gli indici e parametri della zona B5 e che, quanto meno, per l’area ad uffici, senza
modifica di destinazione urbanistica, si realizzano tutti i parcheggi richiesti dalla NTA del PGT
(eventualmente in sottosuolo). Tale soluzione comporta l’accordo esplicito di tutte le proprietà
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interessate e non deve dar luogo ad ua alterazione delle quote consentite di funzioni
compatibili”.
Osservazione n 46
18/11/2011
n 26940
Bramati Antonio (eventuali altri osservanti ?: Fumagalli Stella, Bramati Paola, Bramati Lorenzo)
Immobile in via Monte Rosa 19, foglio 15, mappali 13 e 82, area di mq. 3067.
Il PRG prevedeva una destinazione in zona D1 - Artigianale di saturazione; la destinazione di fatto è
mista, in parte artigianale (restauro di mobili e tappezzeria in stoffa) e in parte residenziale.
L'edificio è stato colpito da un fulmine e l'incendio l'ha reso in gran parte inagibile.
A seguito del completamento della Ghiringhella "non trova più riscontro, sul lato sud, la presenza di
attività artigianali", alcune già dismesse.
Si chiede che l'area venga definita "di trasformazione", come il comparto RU 1, così da definire un
possibile indirizzo di trasformazione per tutto il fronte sud di via Monte Rosa, con destinazioni
commerciali al piano terra, prevedendo un arretramento per i parcheggi.
L'osservante prevede la realizzazione di edifici a basso impatto ambientale, ad elevato contenuto
architettonico e risparmio energetico e propone la creazione di spazi a carattere socio assistenziale da
cedere all'Amministrazione Comunale, realizzati a scomputo oneri.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Premesso che si tratta di intervento volto a consente il recupero (o la ricostruzione) di un edificio
ammalorato da un incendio, ai fini di definire un criterio guida destinato a fornire un indirizzo di
progressiva trasformazione per tutto il fronte sud di via Monte Rosa, caratterizzando tale fronte
stradale con la presenza di edifici residenziali integrati da destinazioni commerciali al piano terra e
realizzando, col tempo necessario, un risultato funzionale e paesaggistico analogo e coerente con
quello sul fronte nord e con quello che si intende ottenere con l'intervento RU 1, si prevede di
identificare l'area con apposito perimetro come:
Area a destinazione mista con apposito perimetro, simbolo grafico e il numero (10), art. 6, Titolo IV
delle NTA, per la quale si definisce la seguente mormativa tecnica:
“Nell'area sono consentiti interventi di recupero, ristrutturazione, ovvero la totale demolizione e
sotituzione dei volumi esistenti, tramite permesso di costruire convenzionato, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
Destinazione principale: residenza massimo100%, minimo 30%; Destinazioni compatibili, con
riferimento all'art. 9.1, Titolo I delle NTA: commercio di cui alle lettere C1), C3), C4), massimo 70%,
artiginato di servizio e terziario, di cui alle lettere T2), T3), massimo 50%,
Densità edilizia: If = 1,4 (emendamento del C.C. n° 2bis) mc/mq, o l'esistente se superiore in caso di
ristrutturazione
Rc = 45%
Rp = 15%
H = m. 13,50, con un numero massimo di piani fuori terra = 4
La convenzione deve prevedere la cessione gratuita al Comune di una fascia di area sul fronte stradale,
per tutta lo sviluppo del lotto, della profondità di almeno m. 5,00”.
Osservazione n 47
18/11/2011
n 26941
Lanfranchi Piero, titolare della LITTLE GARDEN s.n.c.
Terreno, foglio 6, mappale 26, di mq. 2660 (zona C.na Beretta)
Destinazione agricola nel PRG e nel PGT.
La zona non è soggetta a vincoli particolari ed è già urbanizzata con i servizi primari per le
edificazioni esistenti.
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Il sottoscritto è anche proprietario di altri terreni agricoli gravati dal vincolo di inedificabilità (mq.
3500).
Per il mantenimento della proprietà e a servizio dell'attività florovivaistica occorre la realizzazione di
una abitazione (di circa mq. 100) e di un capannone per il ricovero degli attrezzi di circa mq. 300 oltre
a qualche serra.
La limitazione ad una cubatura predefinita potrebbe essere garantita da un vincolo non edificandi.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
La realizzazione di comuni edifici residenziali in zona agricola non è consentita per legge, è invece
ammessa la realizzazione di residenze per coloro che svolgono direttamente l'attività di agricoltore se
in possesso dei requisiti richiesti dalla l.r. 12/2005.
La realizzazione di edifici per il deposito delle attrezzature e dei prodotti è comunque ammessa.
Osservazione n 48
18/11/2011
n 26944
Mariani Alessandro, titolare di diritti sull'area foglio 10, mappali 57 e 59
Nel PGT non risultano le costruzioni esistenti a nord della proprietà e per conseguenza è stata
considerata inedificabile un'area edificata da più di 20 anni (vedi allegati 3, 4, 5 del PGT);
l'area ha una "ubicazione urbana", è servita da urbanizzazioni ed ha accesso da via Ungaretti; è
un'area centrale e non di bordo urbano;
l'urbanizzazione di detta area non comporterebbe alcun onere ulteriore per il Comune, vista
l'urbanizzazione della esistente via Ungaretti da cui l'area ha accesso diretto.
Si richiede la destinazione residenziale B3, per un utilizzo famigliare.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Per le ragioni contenute nella controdeduzione alla n

39

Osservazione n 49
18/11/2011
n 26945
Imberti Giacomo
Area, foglio 10, mappale 58
L'sservazione ha contenuti identici alla precedente n 48.
L'osservante dichiara di volersi accollare l'asfaltatura della via Ungaretti.
Si richiede la destinazione residenziale B3, per un utilizzo famigliare.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Per le ragioni contenute nella controdeduzione alla n

39

Osservazione n 50
18/11/2011
n 26952
Cresci Liliana
Area, foglio 10, mappale 54, con accesso da via Levati.
L'sservazione ha contenuti identici alla precedente n 48.
L'area ha un'ubicazione urbana, si trova in un contesto urbanizzato, fa parte di un lotto di terreno già
edificato ed è dotata di urbanizzazione primaria.
Si richiede la destinazione residenziale B3.
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Per le ragioni contenute nella controdeduzione alla n

39

Osservazione n 51
18/11/2011
n 26994
Rufo Antonio
L'immobile di proprietà ha una destinazione commerciale, mentre risulta azzonato come residenza, al
contrario di come invece sono azzonati gli edifici posti a sud della via Imbersago che appunto sono
qualificati come commerciali;
Si chiede:
- che venga modificato l'azzonamento confermando la destinazione commerciale;
- che sia fatto il frazionamento della parte di area di proprietà ceduta al Comune per l'allargamento
stradale (frazionamento mai eseguito);
- che siano eseguiti i lavori per lo scarico dell'acqua la cui necessità è stata fatta presente con lettera al
Comune del 21/6/1995.
Infine si segnala che la strada vicinale Teodolinda, confinante con la proprietà, non risulta
rappresentata nella cartografia di Piano.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Per l'area di proprietà dell'osservante si conferma la destinazione commerciale in atto e si precisa in
ogni caso che:
- la destinazione dell'area prevista dal Piano delle Regole, da correggere, non è residenziale;
- le altre richieste dell'osservante riguardanti il frazionamento e la esecuzione di opere idrauliche non
sono pertinenti al PGT ma alla normale gestione;
- la evidenziazione della vicinale Teodolinda non è necessaria e comunque non ha conseguenze
negative la sua mancata identificazione.
Osservazione n 52
18/11/2011
n 27002
Perri Antonio, Perego Cecilia, Pisacane Salvatore, Rega Rosa, Pisacane Luigi, Aresi Giuseppina, Di
Noto Filippo, Mannu Michela, Telesca DonatoPacella Assunta
Area, foglio 36, mappali 33, 34, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185
Il PGT ha previsto una nuova "tangenzialina" a ovest di C.na Rancate che delimita chiaramente
l'ambito esterno agricolo rispetto al nucleo edificato, ma non ha invece individuato una adeguata
destinazione urbanistica delle aree agricole rimaste intercluse:
gli appezzamenti di che trattasi risultano impraticabili e penalizzati;
Si chiede una destinazione urbanistica residenziale a carattere estensivo per tutti i mappali in oggetto,
analogamente a quanto fatto per la subarea di trasformazione AT5a (If = 1 mc/mq, Rc = 35% .....); a
fronte del recepimento i proprietari s'impegnano ad assumersi l'onere della realizzazione della prevista
strada fino a un totale di 50.000 euro.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Trattasi di aree agricole connesse strutturalmente con l'abitato, la cui tipologia agricola, peraltro
desumibile dallo stato di fatto, ha caratteristiche che le definiscono come vere e proprie pertinenze
della vicina residenza; tali caratteristiche sono peraltro molto diverse da quelle delle aree aperte,
tipicamente agricole, che si trovano all'esterno della tangenzialina.
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La loro eventuale classificazione come aree edificabili sarebbe in ogni caso condizionata dalla
presenza della fascia di rispetto della viabilità.
Osservazione n 53
18/11/2011
n 27010
Fiaccadori Emanuele, amministratore delegato cooperativa ESSERCI (cooperativa)
L'osservazione premette una dettagliata descrizione dei compiti istituzionali della cooperativa, della
sua struttura organizzativa e delle sue prospettive di lavoro che riassume in : formazione del personale
assunto per migliorare la qualità del servizio; utilizzo di uno psicopedagogista a supporto degli
operatori; sviluppo dei rapporti con i privati (imprenditori, cooperative di lavoro) per ottenere nuovi
inserimenti lavorativi; collaborazione al progetto FITWALKING HIV organizzato dalla Facoltà di
Scienze Motorie di Milano (Università degli Studi) e dall'Ospedale San Raffaele.
Si chiede:
- che per l'area ove è collocata l'attuale struttura un incremento delle potenzialità edificatorie del PRG
con l'applicazione dei seguenti indici e parametri: Ut = 1 mq/mq (anzichè 0,8); H = 12 m (anzichè 10);
Piani fuori terra 4 (anzichè 3); Rc 50%.
In allegato un grafico con la rappresentazione dettagliata dell'ampliamento che si intende realizzare.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
La destinazione nel Piano delle Regole è a servizi pubblici (come nel PRG); nel Piano dei servizi la
destinazione non è definita e quindi non coerente col PR (si tratta di un evidente errore materiale da
correggere).
Il lotto è molto grande e situato entro un vasto ambito agricolo; l'aumento dell'indice di edificabilità da
0,8 a 1,0 mq/mq e l'altezza di 4 piani si giustifica solo in relazione alla realizzazione di una
attrezzatura speciale di interesse sovraccomunale.
Si mantiene quindi come nel PRG la destinazione a standard che appare la più coerente con la
destinazione prevalente in atto e con le prospettive di sviluppo proposte, ma in questo caso specifico si
può prevedere un particolare e ben definito indice di edificabilità diverso quello che deriva dai criteri
dell'art 8, Titolo III delle NTA, per gli interventi eminentemente pubblici. Si introduce quindi
nell'articolo predetto, al termine del primo capoverso, il seguente comma:
" Per quanto riguarda le strutture private destinate a servizi sanitari, all'assistenza e all'istruzione, di
documentato interesse comunitario sovraccomunale, realizzate o da realizzare su aree vincolate a
standard, si stabilisce un indice di edificabilità uguale a 1,0 mq/mq. nel rispetto dei seguenti parametri:
Rc = 40%; altezza = massimo 4 piani fuori terra; rapporto di permeabilità minimo = 30%". Gli
interventi di ampliamento di strutture esistenti e di nuova costruzione sono soggetti a permesso di
costruire convenzionato col quale si definiranno anche le opere di compensazione ambientale da
realizzare.
In conseguenza di tale integrazione normativa si modifica il titolo dell'art 8, come segue:
8.- Limiti di edificabilità da adottare per le attrezzature pubbliche e per quelle private di interesse
sovraccomunale assimilabili a servizi, realizzate su aree vincolate a standard.
Osservazione n 54
18/11/2011
n 27017
Vinci Lucia, amministratore Lusad s.r.l.; Quartararo Salvatore, legale rappresentante Ecosteel s.r.l.
La Lusad è proprietaria degli immobili in cui la Ecosteel svoge la propria attività; gli immobili sono
situati in un'area del "tessuto consolidato a destinazione produttiva di completamento B5".
Si chiede, per il mantenimento e la riqualificazione dell'attività esistente e per specifiche esigenze di
carattere tecnico legate alla tipologia dei macchinari utilizzati, che nell'area in questione si consentita
un'altezza all'intradosso dei fabbricati di m. 12 (anzichè 10), anche con possibilità di eventuale deroga
della normativa di zona, rimanendo invariati tutti i restanti parametri.
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CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Nella zona B5 si modifica l'altezza massima consentita, portandola a m 11,50, come in altre aree
produttive di trasformazione.
Osservazione n 55
18/11/2011
n 27019
Viganò Alfredo
Immobile, foglio 17, mappali 488, 508, 509, 510, 235 parte.
Nel PRG l'area risultava interamente azzonata come "Residenziale di completamento, B2".
Nel PGT solo una modesta porzione d'area con il fabbricato risulta azzonata come "Zona B3, mentre la
rimanente parte precedentemente edificabile è stata riclassificata come "Verde privato vincolato"; in
aggiunta l'intera proprietà risulta attraversata da una pista ciclabile che risulta a fondo cieco, priva di
interesse pubblico, considerato anche che un attraversamento pedonale è previsto nell'adiacente area
ex Frette; infine l'intero comparto in cui l'area si situa risulta soggetto ad attuazione esclusivamente
mediante permesso di costruire convenzionato.
Considerato che fra gli obiettivi declinati nella Relazione del Piano delle Regole figura l'intenzione di
adottare una linea di comportamento di ragionevole continuità rispetto al PRG, anche per non creare
difficoltà d'intervento e per favorire la comprensione e applicazione dei parametri tecnici, che infatti
sono stati confermati uguali a quelli del PRG (tanto più che l'applicazione delle norme del PRG non
ha creato particolari problemi); considerato anche che la proprietà sta procedendo a una
riqualificazione urbanistica e ambientale in accordo con il confinante a est; considerato infine che la
riduzione rilevante della capacità edificatoria e la previsione di una inutile pista ciclabile,
rappresentano una rilevante e ingiustificata penalizzazione:
Si chiede;
- che tutta l'area venga azzonata come "Residenziale B2 (indice 1,95 mc/mq);
- che venga rimossa la previsione della pista ciclo pedonale;
- che venga rimossa la previsione di una strada a fondo cieco sul lato nord;
- che venga eliminata la previsione di attuazione tramite Permesso di costruire convenzionato.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Nel PRG l'ambito è in parte destinato a verde privato e in parte a residenza di completamento B2;
questo azzonamento viene confermato nel Piano delle Regole.
Viene inoltre accolta la richiesta di togliere la previsione di viabilità e di percorso pedonale (si tratta di
un errore grafico che dipende da una non esatta valutazione dello stato di fatto e delle proposte
progettuali sull'area Frette) e si precisa quanto segue:
- non pare opportuna l'eliminazione del verde privato posto sulla via Vittorio Veneto (art 11.6, Titolo
IV delle NTA), già previsto da PRG;
- si attribuisce la destinazione residenziale B2 come nel PRG all'area immediatamente adiacente a est
al verde privato e si prescrive (emendamento del C.C. n° 2) che l’attuazione avvenga tramite
permesso di costruire convenzionato.
Osservazioni n 56 - 66
18/11/2011
27034
Magni Alessandro per il Partito Democratico e Antonio Lissoni per il Gruppo del Centro Sinistra;
Osservazione 56 (n°1): La previsione relativa al teorico aumento della popolazione nei prossimi
cinque anni e in particolare la stima del saldo migratorio medio vanno corrette poiché l'incremento di
abitanti registrato negli anni 2007 e 2008, considerato nel calcolo, è stato determinato da un evento
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eccezionale (offerta residenziale del comparto ex Dogana), successivamente infatti il saldo migratorio
è ritornato nella media di 120 nuovi abitanti: va quindi corretta la tabella di pagina 15 (600 abitanti per
sei anni, anziché 1080);
CONTRODEDUZIONE
non accolta: è ragionevole pensare che l'incremento demografico del decennio scorso sia stato
influenzato dall'offerta residenziale del comparto ex Dogana. Ma la "stima" del possibile andamento
demografico nel prossimo quinquennio non può che partire dai dati statistici disponibili, anche se
influenzati da vicende particolari, ma non uniche, e il problema è piuttosto quello di capire se si
prospettano condizioni che avvalorano il prolungarsi di un andamento demografico simile.
L'Amministrazione ritiene che il procedimento adottato sia corretto, per i seguenti motivi:
- perchè alcuni interventi di trasformazione ereditati dal PRG, che comunque rappresentano
ineludibili temi urbanistici di completamento della città, hanno potenzialità volumetriche che (per
quanto siano state ridotte) restano considerevoli e in grado di determinare un'offerta simile a quella del
Comparto ex Dogana;
- perchè il Documento di Piano è uno strumento di transizione, che rileva problemi irrisolti, ma non
trascurabili, lasciati aperti dal PRG (non può essere un Piano a sviluppo zero);
- perchè infine la stima dello sviluppo demografico fatta nel capitolo socio economico della Relazione
non è la causa delle previsioni -che invece scaturiscono prevalentemente, come si è detto, da problemi
pregressi reali-, ma è una valutazione responsabilmente prudenziale di quella che potrà essere la
dimensione di Concorezzo fra cinque e dieci anni (con i problemi che ne possono conseguire).
Si consideri anche che ha seguito delle osservazioni viene ridotto il peso residenziale di una
importante area di trasformazione (PII2) e infine che il PGT prevede di poter verificare le stime sulla
base di ciò che avverrà realmente, mediante il monitoraggio.
Osservazione 57 (n°2): Ampliamento del Parco delle Cavallera. Il PLIS rappresenta un forte vincolo
di tutela del territorio agricolo esistente con particolare riguardo ai corridoi ecologici; occorre
proseguire "in tale solco amministrativo" allargando il suo perimetro fino a ricomprendere le fasce di
verde agricolo inedificabile, in particolare quelle poste a nord, est ed ovest, che non costituiscono un
"forte vincolo di tutela".
CONTRODEDUZIONE
accolta parzialmente: la richiesta di estendere il Parco della Cavallera sulla fascia di verde agricolo
inedificabile non è accoglibile:
- poichè presuppone una preventiva sfiducia del Consiglio Comunale, cioè del Comune sulla propria
capacità di gestire correttamente il territorio;
- poichè presuppone la rinuncia da parte del Comune ad utilizzare anche per attrezzature pubbliche
aree che sono a ridosso dell'edificato, alcune delle quali hanno evidentemente una particolare una
vocazione di interesse "urbano"; senza considerare che la riqualificazione del "perimetro
dell'edificato" è un problema di Piano Comunale, non di semplice tutela del verde agricolo.
E' invece accoglibile in senso generale la proposta di aumentare l'estensione delle aree da conferire al
Parco; si propone quindi di estendere verso sud, fino ad aderire al verde agricolo inedificabile, l'area
già indicata nel Documento di Piano adottato come possibile ampliamento del Parco della Cavallera e
di inserire, come nelle linee guida votate dal C.C., come ulteriore ampliamento, anche l'ampio spazio
agricolo ad est tra l'abitato di Concorezzo e il confine con Agrate.
Osservazione 58 (n°3): Porta del Parco. La previsione è "completamente avulsa dal Parco stesso,
lontana dai suoi sentieri tradizionali e dai suoi luoghi caratteristici"; si chiede pertanto di:
- stralciare la previsione dal Piano delle Regole;
- ricomprendere l'area indicata come AP nel Parco della Cavallera
- individuare con l'Ente Parco strutture esistenti interne al parco stesso da adibire a tale funzione (per
esempio porzioni di cascine);
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CONTRODEDUZIONE
non accolta: la proposta di inserire un'attrezzatura utile per la fruizione del parco in una cascina
dismessa non ha trovato riscontri utili; si conferma quindi la proposta contrassegnata con la sigla (AP)
nel Piano delle Regole, trattandosi di una attrezzatura approvata dall'Assemblea dei Sindaci del PLIS
con atto di indirizzo e di cui si vuole sottolineare l'attinenza col verde agricolo; riguardo ad essa,
anche in relazione al parere della Provincia di Monza e Brianza, si ritiene di doverne meglio
specificare i caratteri e i contenuti, quindi all'art. 11.4, Titolo IV delle NTA si precisa che l'attrezzatura
è "di tipo agrituristico" e che lo spazio destinato al commercio ha una estensione massima di 250 mq.
di superficie di vendita e che la parte ricettiva dovrà essere conforme al carattere agrituristico specifico
dell'attrezzatura; si prescrive inoltre (emendamento del C.C. n° 2bis): a) che l’attuazione
dell’intervento deve essere accompagnata dalla realizzazione di opere di compensazione
ambientale fra cui, in accordo col comune di Vimercate e l’Ente Parco, l’esecuzione di un
“passaggio fauna” sulla SP 45; b) di inserire nella normativa che le opere di mitigazione a carico
dell’intervento saranno eseguite progressivamente in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori secondo criteri di priorità definiti dal Comune.
Osservazione 59 (n°4): per rispondere al fabbisogno abitativo dei nuovi nuclei occorre che in tutte gli
interventi residenziali (di trasformazione ?) sia prevista una quota di edilizia convenzionata del 30%;
CONTRODEDUZIONE
accolta parzialmente attribuendo anche al PII2 (che in relazione a quanto previsto nel successivo punto
6) viene chiamato PP1) l'obbligo della previsione di una quota (25%) di edilizia a canone calmierato o
convenzionata; gli interventi RU non sono evidentemente adatti a tale scopo per la loro minore
dimensione e a causa delle destinazioni produttive in atto, da dismettere.
Osservazione 60 (n°5): L'area per l'edilizia residenziale pubblica contrassegnata con EP in via
Lazzaretto è molto periferica; l'accorpamento e il decentramento dell'edilizia popolare è "sintomo di
una visione ormai superata".
Si chiede quindi di:
- eliminare l'area di via Lazzaretto e restituirla all'uso agricolo;
- destinare all'Edilizia Pubblica l'area contrassegnata con la sigla AT p4;
- prevedere in ogni comparto residenziale una quota di appartamenti da cedere al Comune.
CONTRODEDUZIONE
non accolta: la previsione viene mantenuta quale risorsa aggiuntiva a quanto previsto al punto
precedente;
Osservazione 61 (n°6): PII 2 (Stazione):
Si chiede:
- che nel DP sia prescritto che nessun volume sia realizzato prima del cantieramento della M2;
- che la volumetria prevista sia pari a 40000 mc di cui il 33% destinato a residenza e il 30% riservato a
edilizia convenzionata;
- che non sia prevista nessuna volumetria a est di via Kennedy;
- che all'inizio dei lavori per l'M2 possa essere realizzato solo il 50 della volumetria prevista;
- che la volumetria rimanente sia realizzata contestualmente alla stazione;
- che il parcheggio abbia una capienza non superiore a 250 posti;
- che le aree non edificabili siano azzonate come standard.
CONTRODEDUZIONE
accolta parzialmente: (vedi anche la controdeduzione alla n 26): per quanto riguarda questo punto si
accoglie sostanzialmente la richiesta con una modifica della normativa nella quale si stabilisce: a) una
riduzione dell'edificabilità entro i limiti previsti dal Documento Guida approvato dal C.C. (mc.
40.000); b) la subordinazione dell'intervento all'approvazione di un Piano Particolareggiato e
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all'effettivo avvio dei lavori per la metropolitana (l'avvio dell'attuazione diventa quindi un atto di
competenza Pubblica); c) la eliminazione della previsione dell'unità commerciale di media dimensione
(in conformità alle riserve espresse dalla Provincia), sotituendola con la realizzazione diffusa di unità
di vendita "di vicinato" entro la quantità massima del 35% di funzioni compatibili (restano invariate le
altre disposizioni contenute nella normativa del PII2, se non in contrasto con le precedenti). La
proposta relativa al frazionamento dell'intervento in due fasi non ha più ragion d'essere poichè tale
possibilità sarà eventualmente definita dal Piano Particolareggiato, lo stesso vale per quanto riguarda
la richiesta di classificare come standard le aree libere che rimangono ad est della linea le cui
caratteristiche potranno essere meglio definite in sede di progetto attuativo di iniziativa pubblica; la
dimensione del parcheggio d'interscambio è già determinata dall'azzonamento e comunque da
confermare in un rapporto collaborativo con la MM, tenendo comunque conto del fatto che si
concorda sulla necessità di mantenere il carattere prevalentemente "urbano" dell'attrezzatura.
Osservazione n° 62 (n°7): Aree AT p1 e AT c1 (tutela delle cascine).
Gli interventi completano l'accerchiamento delle Cascine Visconi e Bagordo; Concorezzo non ha
bisogno di nuove aree destinate a insediamenti commerciali e produttivi, considerato che restano
inutilizzate aree nel comparto 4 e che nel comparto 8 restano ancora da realizzare volumi commerciali
e terziari.
Si chiede:
- di ridurre l'area di trasformazione ATc1 prevedendo solo la possibilità di un utile ampliamento degli
impianti esistenti;
- di sopprimere totalmente il comparto AT p1;
- di ricomprendere nel Parco della Cavallera le aree tolte dai comparti.
CONTRODEDUZIONE
accolta parzialmente: l'intervento ATc1 viene eliminato (vedi controdeduzione all'osservazione
n 38); l'intervento Atp1 viene invece confermato per le ragioni espresse nella controdeduzione
all'osservazione n 24, prescrivendo (emendamento del C.C. n° 2bis) che l’accessibilità all’ambito
avvenga completamente attraverso l’area produttiva esistente (via Tintorri – P.R. ex Dogana) e
nell’ambito del convenzionamento si predisponga la viabilità lungo il perimetro esterno
all’ambito che consenta il collegamento tra la via Piave e la Cascina Cassinetta;
Osservazione 63 (n°8): Nuova strada nord - ovest.
La previsione infrastrutturale è funzionale solo alle aree di nuovo insediamento (ATc1 e ATp1) non
risolvono problemi generali di traffico come detto nella relazione del Documento di Piano in contrasto
con quanto detto nel Piano dei servizi; per risolvere il problema viabilistico occorre attuare il Piano
Particolareggiato del Traffico Urbano del quartiere Milanino; tale strada incrementa il traffico su via
Piave; il prolungamento fino all'innesto con le vie Oreno e Pascoli evidenzia limiti dovuti al limitato
calibro di queste strade:
Si chiede:
- di affrontare il problema del traffico locale attivandosi perchè gli enti competenti adeguino la quadra
(SP13, SP60, SP45, A51) perchè il traffico veicolare deve stare all'esterno del tessuto urbano.
CONTRODEDUZIONE
accolta parzialmente: in relazione agli stralci apportati con la controdeduzione all'osservazione n 38
la strada di bordo urbano attorno al comparto ex Dogana viene declassata a "viabilità programmatica"
quindi da verificare preliminarmente e confermare, fermo restando il fatto che tale viabilità ha già
ricevuto una convalida a livello provinciale e dalle verifiche tecniche del "Centro Studi Traffico" ; non
si conviene quindi sulla totale inutilità affermata dall'osservante, per le ragioni che peraltro sono state
chiaramente espresse in precedenza;
Osservazione 64 (n°9): si chiede:
- di stralciare l'area edificabile in fondo a via Lazzaretto;
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- di inserire tale area nel Documento di Piano come "verde agricolo"
CONTRODEDUZIONE
non accolta: tale previsione in accordo con l'intervento (EP) completa sul lato est l'assetto edilizio di
via Lazzaretto ed è in relazione con la previsione del tracciato viabilistico (viabilità programmatica)
che collegherebbe la via Lazzaretto alla Pio X;
Osservazione 65 (n°10): a proposito dell'allargamento dell'anello Kenndy - Pio X occorre modificare
il tracciato prevedendo l'innesto su via Lazzaretto a ridosso dell'area attualmente edificata (come
conseguenza della 9).
CONTRODEDUZIONE
non accolta: in relazione alle difficoltà di attuazione e al fatto che il tracciato più largo previsto dal
PGT risponde prioritariamente all'esigenza di arrivare a un miglior collegamento con la SP13, con un
risultato che comunque deve essere preventivamente verificato, come previsto dalle NTA del PGT;
Osservazione 66 (n°11): Area di trasformazione AT p6.
L'area in questione deve restare agricola.
CONTRODEDUZIONE
non accolta; l'intervento ATp6 con quelli collegati, previsti dal PGT, comporta una trasformazione che
recupera un'area degradata, consente di dare all'insediamento residenziale di C.na Rancate un'area
verde e per servizi di cui è totalmente privo, permette di spostare il traffico operativo all'esterno
dell'abitato, con la realizzazione di una tangenzialina la cui realizzazione è condizione pregiudiziale
per l'attuazione degli interventi di trasformazione.
Osservazione n 67
18/11/2011
n 27039
Santamaria Bruno, avvocato, per conto dell'Azienda Agricola AGRISOL di Soliman Riccardo
Area, foglio 34, mappali 9,10, 91, 92, superficie totale mq. 12960.
Nell'area è presente uno spazio espositivo e didattico (mq. 700) per le scuole e sono presenti edifici
con superficie coperta pari a mq. 987,5. Il sig. Santamaria ha la qualifica di imprenditore agricolo
professionale con i requisiti di produttività richiesti (nell'azienda si svolgono solo 87,73 ore/anno in
più di quelle richieste per la qualifica). L'azienda sta compiendo ogni sforzo per l'adeguamento delle
sue strutture (vedi permessi di costruire rilasciati dal Comune).
1) Il comune prevede la realizzazione di una strada che intersecherebbe a metà la proprietà in
direzione diagonale da nord est a sud ovest, riducendo drasticamente l'area agricola con la
conseguenza, di ridurre al di sotto del limite i coefficienti per la persistenza della condizione di
imprenditore agricolo; ove si confermasse la necessità di tale strada questa dovrebbe
essere spostata all'esterno della proprietà per non consumare l'area necessaria a raggiungere i requisiti
richiesti; si consideri anche che il percorso diagonale interferisce col mappale limitrofo che si
configura come una naturale espansione dell'area in oggetto.
2) Il vincolo di verde agricolo inedificabile penalizza ulteriormente l'azienda che ha già previsto
sull'area la realizzazione di serre, indispensabili per la corretta gestione.
Si chiede:
- di eliminare o spostare la strada come precedentemente indicato;
- di eliminare o ridurre sulla proprietà l'area classificata come "verde agricolo inedificabile".
L'accoglimento integrale determinerebbe la rinuncia ad azioni di tutela dei diritti e interessi della
proprietà.
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Punto 1), non si accoglie per i motivi espressi a proposito dell'osservazione n 11 del Comune di
Agrate nella quale si sottolinea il valore "programmatico" non vincolante della previsione, e il fatto
che gli studi a supporto della sua eventuale attuazione potranno eventualmente definire tracciati
equivalenti anche diversi.
Punto 2), per quanto riguarda la previsione di verde agricolo che secondo l'osservante sarebbe da
eliminare non si accoglie la richiesta richiamando quanto segue:
- l'area è già interessata da un rilevante volume edilizio che satura la sua potenzialità anche se la si
qualificasse come semplice verde agricolo;
- l'importanza della fascia di verde inedificabile a protezione del bordo urbano e della sua continuità è
ben rappresentata nella relazione di Piano sotto il titolo:
"Questione ambientale e uso del suolo non edificato", ove si legge che il Piano "tende a una generale
qualificazione del bordo urbano edificato, utilizzando lo spazio agricolo che l'avvolge come un
elemento integrativo del bordo stesso, in cui prioritariamente far approdare iniziative di
compensazione ambientale e attività ricreative all'aria aperta a supporto della residenza di margine",
obiettivi che trovano riscontro anche nella normativa (art 11.1, Titolo IV) che qualifica tale fascia
come "bene ambientale" e ne precisa il rilevante interesse, definendone gli usi possibili di interesse
comunitario oltre a quello agricolo vero e proprio. Quindi questo particolare verde agricolo deve
intendersi come una "pertinenza" dell'edificato urbano, un elemento che completa la città e ne
definisce e qualifica il bordo; è quindi un elemento essenziale del Piano Comunale la cui gestione non
può che competere al Comune, cioè ai cittadini.
In queste considerazioni trova convalida anche la risposta negativa data a proposito di alcune
osservazioni che chiedono di coprire la cintura verde con il Parco della Cavallera e quindi di fatto di
eliminare la cintura.
Osservazione n 68
18/11/2011
n 27055
Malegori Giuseppe, Mandelli Angelo, Ratti Carla, Bosisio Maria Grazia
Area, foglio 37, mappali 106, 28, 29, 26, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Ambito Atp6, si osserva che:
- la capacità edificatoria di 1 mq/mq (calcolata sulla fondiaria lorda) è penalizzante se paragonata alla
superficie territoriale, soprattutto se si fa un raffronto con l'ATp1, ATp3, AT5b, ATp4;
- è eccessivo l'onere della cessione a standard di mq. 5000 e della realizzazione in quota parte della
tangenzialina;
- il rapporto di copertura effettivo, se si considera la superficie da utilizzare a cielo libero, è del 45%,
mentre risulta effettivamente pari al 55% per gli altri ambiti sopra citati;
- l'altezza massima di 9 metri è inutilmente limitata, visto anche che nel comparto ATp1 si prevede
un'altezza di m. 10,50;
- la fascia di verde agricolo vincolata a est risulta inutile visto anche che in Agrate vi è una vasta area
di verde attrezzato (si rileva in proposito che tale vincolo non esiste sul confine sud);
Si chiede:
1) di portare il Rapporto di copertura al 55% su tutta l'area;
2) di alzare l'altezza consentita a m 10,50;
3) di ampliare l'area edificabile a est fino al limite del filare d'alberi esistente;
4) di estendere l'obbligo a realizzare un filare d'alberi anche lungo il confine sud;
5) di correggere l'imprecisione di perimetro nella tavola PR 8, relativamente all'incrocio tra via
Massimo d'Azeglio e la tangenzialina;
6) di comprendere interamente nell'ambito il mappale 17 (500 mq) che deve diventare superficie
fondiaria lorda.
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CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
L'insediamento produttivo ATp6, di rilevante dimensione, richiede un'adeguata compensazione sia
ambientale (di verde agricolo inedificabile e di cortine verdi alberate), sia di servizi a favore del nucleo
abitato.
Si ritiene comunque possibile e ragionevole, pur tenendo conto delle considerazioni sopra riportate,
rivedere nel senso proposto dall'osservante alcuni parametri:
Punto 1). Si conferma il rapporto di copertura = al 55% (come nelle altre aree produttive di
trasformazione), calcolato sull'intera superficie fondiaria incrementata includendo l'area del peduncolo
stradale verso il parcheggio pertinenziale e riducendo a 25 m. la fascia di rispetto di verde a confine
con il Parco Colleoni che viene classificata come verde privato con vincolo da trascrivere nei registri
immobiliari, per la quale fascia si prescrive (emendamento del C.C. n° 2bis) di prevedere una
servitù di uso pubblico (con modalità da concordarsi in sede di convenzione con gli operatori)
anche ai fini della realizzazione di una pista ciclo pedonale che porti dalla frazione di Cascina
Rancate al Parco Stesso, con la prescrizione che sia realizzata una fitta piantumazione d’alberi
d’alto fusto da mantenere a carico della proprietà;
Punto 2), si porta l'altezza massima a m. 11,50, (come nell'AT p1), anzichè 9 m. (per equità di
trattamento questa previsione va estesa anche nell'intervento ATp2, (non all'intervento ATp4, data la
sua posizione interna all'edificato) considerato che un'altezza di 8-9 metri può essere effettivamente
penalizzante dovendo, per esempio, utilizzare attrezzature per il sollevamento meccanico;
Punto 3), si accoglie parzialmente come previsto al punto 1) precedente, per la necessità di mantenere
una adeguata fascia di rispetto e mitigazione sul confine comunale in corrispondenza di un parco nel
territorio di Agrate (vedi anche l'osservazione n 11 del Comune di Agrate);
Punto 4), accolto: si accoglie la proposta di realizzare una fascia verde di mitigazione lungo tutto il
lato sud;
Punto 5), si accoglie e si corregge l'errore materiale di piccola entità, comunque risolvibile anche in
sede attuativa;
Punto 6), accolto parzialmente; trattasi del mappale destinato in minima parte a verde privato di cui si
è ridotta la profondità come detto al punto 1 precedente).
Osservazione n 69
18/11/2011
n 27057
Cereda Federico e Cereda Mario
Area, foglio 26, mappali 325, 326 e 330 di complessivi mq 2735
L'area è azzonata dal PGT come "verde privato" esterno al nucleo storico.
Poichè è intenzione degli osservati proprietari costruire un edificio residenziale sull'area conservando
perimetralmente gli alberi di alto fusto e ricollocando gli alberi da tagliare, si chiede:
- l'azzonamento in zona B3 residenziale per realizzare un'edificazione a schiera;
- la possibiltà di avere un ingresso carraio lungo il confine nord.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
L'area è la parte libera di un ambito più vasto prevalentemente destinato a verde privato in cui
l'edificabilità ammessa dal PRG (e dal PGT) è già stata realizzata. Il lotto in oggetto, interno ma
autonomamente accessibile è situato in posizione che non interferisce con il verde privato in fregio alla
via Agrate che viene mantenuto ed ha caratteristiche idonee ad una edificabilità residenziale.
Si propone pertanto di attribuire ad esso l'indice di edificabilità della zona B3 = 1,15 mc/mq, con una
integrazione normativa: nell'art 4.5, Titolo IV delle NTA si inserisce, al termine del paragrafo relativo
alle zone B3 il seguente comma: "Per l'area contrassegnata con la sigla (B3a) l'altezza massima
consentita è di m. 10,40 e di 3 piani fuori terra, (restano invariati i parametri Rc e Rp) e si prescrive
(emendamento del C.C. n° 2) che ogni intervento di nuova costruzione sia assoggettato a
permesso di costruire convenzionato.
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Osservazione n 70
18/11/2011
n 27058
Massironi Carlo, De Bernardi Stefania, De Bernardi Marco, Perego Beatrice, Stucchi Leonardo
Strada a Nord Ovest dell'area ex Dogana.
Tale strada è inutile, costosa e portatrice di nuovi insediamenti, anche esterni; tale previsione non era
nel programma elettorale dell'attuale amministrazione; i vincoli di inedificabilità proposti non sono
efficaci; la pianificazione del territorio non interessa solo gli operatori economici ma anche i cittadini.
Si chiede pertanto la sua soppressione.
Segue un allegato con 632 firme.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Vedere la controdeduzione alla osservazione n 38 in cui si prevede il declassamento di tale viabilità
di margine urbano e l'ampliamento del verde non edificabile a protezione del bordo urbano.
Osservazione n 71
18/11/2011
n 27059
Ferrario Elide, amministratore unico della società Ferrario s.r.l.
Immobile, foglio 35, mappali 19, 21, 23, 24, 26, 29, 41, 42, 18, 25, 20, 30.
Il PGT di fatto azzera la capacità edificatoria del lotto di proprietà poiché consente solo un incremento
del 10% degli spazi coperti; il lotto ha una localizzazione "strategica" (che merita un'altra più
qualificata destinazione, ?), dal momento che l'attività produttiva esistente può essere rilocalizzata in
un'area meno pregiata.
Si chiede:
- il cambio di destinazione da zona B5 a zona B6 terziario - commerciale;
- in subordine il mantenimento della destinazione produttiva, aumentando la capacità edificatoria
(indice If = 1 mq/mq,)
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Premesso che nel PRG la zona è classificata come artigianale a bassa densità e che nel PGT è
classificata fra le "Aree a destinazione speciale .....," di cui all'art. 6 del Titolo IV delle NTA, e
contrassegnata con il n (6), si controdeduce come segue:
l'area, di grandi dimensioni, è stata considerata dal PRG utile per insediamenti produttivi (artigianali)
radi, sostanzialmente per il deposito a cielo aperto e/o come spazio libero a supporto funzionale di
attività insediate nelle adiacenze.
Il PGT ha ritenuto corretta tale destinazione estensiva, considerata la già rilevante presenza nel
territorio comunale di aree produttive ad elevata densità e la assoluta necessità di contenere il processo
di impermeabilizzazione del suolo, per non aumentare le evidenti criticità idrogeologiche già presenti
anche nel territorio di Concorezzo.
Non si accoglie per questi motivi la richiesta di cambio di destinazione da produttivo a commerciale;
per maggiore coerenza con la normativa di PRG si modifica l'art 6, Titolo IV delle NTA, per l'area
contrassegnata con il numero (6) portando l'incremento volumetrico possibile al 20% , riducendo dal
60% al 40% il rapporto di permeabilità e consentendo un'altezza massima di m 7,50 come nel PRG
nel caso di ricostruzione o di nuova costruzione.
Osservazione n 72
18/11/2011
n
27061
Massironi Carlo, De Bernardi Stefania, De Bernardi Marco, Perego Beatrice, Stucchi Leonardo
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Il territorio agricolo e il paesaggio sono risorse per la vita, considerato anche che il consumo di suolo è
arrivato al 54% dell'area comunale a disposizione.
Si chiede:
- che il vincolo sovraccomunale del PLIS sia esteso a tutti i terreni la cui unica difesa è la
classificazione agricola e agricola inedificabile.
Segue un allegato con 565 firme.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
si controdeduce, per quanto riguarda l'estensione del PLISS, come alle n 56 - 66, prevedendo un
rilevante incremento delle aree di cui si propone il possibile conferimento al Parco della Cavallera.
Osservazione n 73
18/11/2011n 27062
Fois Susanna, titolare della ditta L.M.P. s.r.l.
Area, foglio 36, mappali 107, 108, di 5.140 mq.
L'area agricola è stata acquistata con lo scopo di trasferirvi l'azienda (lavorazione di materie plastiche)
che si trova collocata in Cologno Monzese in un capannone in affitto; l'attività impiega cinque addetti;
a gennaio l'attività verrà comunque trasferita in Concorezzo in un capannone in affitto in via Ozanam
33.
Si chiede, per necessità aziendali:
- di consentire la realizzazione di un capannone di mq 2000, visto che l'area di proprietà è situata
adiacentemente al comparto AT p6, - di ampliare questa previsione di trasformazione, comprendendo
in essa parte del mappale 107 e tutto il 108, fino a raggiungere una superficie di circa mq. 3800.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE (emendamento del C.C. n° 2bis)
In accoglimento parziale si classifica come produttiva e si inserisce nell’ambito ATp5,
prevedendo lungo il lato est una fascia di verde privato di m. 25 a prosecuzione di quella
sottostante ed ugualmente disciplinata.
Osservazione n 74
18/11/2011
n 27064
Cosentino Nicola
Area , foglio 36, mappali 147, 148, 154, metriquadri complessivi 203.
L'area ha nel PGT destinazione agricola, è situata in posizione retrostante all'edificio storico esistente
in via Massimo d'Azeglio, a C.na Rancate, che è in zona B4.
Si chiede, per esigenze personali, che la zona B4 venga ampliata fino ai limiti dei mappali di proprietà.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Trattasi di una esigua porzione (circa mq. 500) che costituisce un completameno dell'edificato e che
confina con l'area di standard (verde attrezzato) prevista a sud e connessa all'attuazione dell'intervento
ATp6
Osservazione n 75
18/11/2011
n 27065
Macrì Francesco, per conto della Team Service Car s.r.l.
Immobile, foglio 33, mappali 248, 252, 251, 247, 246, 250, 192, 279, 281, 156, 1, 204, 206, 207, 146,
223, 222, 203, 21, 221, di mq. 20000.
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La società ha acquistato l'area per le sue esigenze di lavoro (riparazione autoveicoli, carrozzeria, ecc.)
che richiedono ampi spazi per lo stazionamento e il movimento dei veicoli (quelli attuali sono appena
sufficienti); da sempre il mappale 192 è utilizzato per la circolazione degli autotreni e parte del
mappale 2 è stato affittato per ampliare il parcheggio; nel luglio 2009 la società ha chiesto di
acquistare l'area del magazzino comunale per ampliare il proprio capannone.
Si chiede:
- di dare una destinazione unica (B5, produttivo di completamento) all'area di proprietà esterna
all'ambito AT p2;
- di ridurre la fascia di verde lungo la Sp3 (solo una "barriera verde");
- di prevedere una barriera verde sul lato destro e sinistro della SP3 a partire dallo svincolo di
Malcantone;
- di eliminare il parcheggio pubblico sull'area Team Service Car;
- di portare l'altezza massima a m. 10,50;
- di ridurre la barriera verde verso nord, limitandola alla zona del parcheggio Acquaworld.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Si accoglie la proposta di classificare l'area con destinazione, indici e parametri equivalenti alla zona
produttiva di completamento B5, prevedendo comunque un unitario piano attuativo definito di
trasformazione ATp2 (sigla che diviene il contrassegno di tutto il comparto); si accoglie anche la
proposta di ridurre la fascia di verde lungo la SP2 a m. 5 (emendamento del C.C. n° 2bis) che viene
classificata come verde privato con vincolo da trascrivere nei registri immobiliari, prescrivendo un
arretramento dei fabbricati di m. 15 dal ciglio stradale;
Si accoglie anche la proposta di consentire un'altezza massima di m. 10,50.
Sempre nella normativa (art. 12.1, Titolo II delle NTA) si deve prevede una fascia di standard a
nord del parcheggio esistente a integrazione dello stesso e l'adeguamento della via fratelli Cervi e
via Tasso per consentire un eventuale agevole accesso al comparto dei soli mezzi leggeri.
Osservazione n 76
18711/2011
n 27067
Rocca Carlo, amministratore soc. China s.r.l.
Area, foglio 28 mappali 39 parte, 42, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, di mq. 26000
Una parte dell'area di proprietà, circa il 50%, è destinata ad ambito di trasformazione AT p3, mentre la
sua parte nord è destinata a verde agricolo, immotivatamente, visto che a Nord esiste già il Parco della
Cavallera; l'altezza delle costruzioni di soli m. 8,50 è limitativa rispetto alle esigenze produttive; il
prolungamento della via 1 Maggio comporta rilevanti costi esecutivi.
Si chiede:
1), il cambio di destinazione della parte nord dell'area di proprietà da verde agricolo inedificabile a
zona produttiva B5 e quindi l'ampliamento della zona B3;
2), l'aumento dell'altezza massima dei fabbricati a m. 10,50.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
L'area di trasformazione ATp3 viene stralciata come previsto in relazione all'osservazione n 24 e a
quanto indicato dalla Provincia nella Disposizione Dirigenziale e relativo allegato inviata al Comune a
seguito dell'adozione del PTCP.
Osservazione n 77
18/11/2011
n 27068
Bolognesi Odino, titolare della ditta Saving s.r.l.
Area, foglio 36, mappali 83, 78, 99, 100 di complessivi mq.12.910.
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Il mappale 100 per cui si chiede la modifica di destinazione è inserito nel contesto urbano (C.na
Rancate), è dotato delle urbanizzazioni necessarie; sull'area esiste già un fabbricato con destinazione a
residenza e ad attività di servizio delle due ditte insediate che richiede di essere ampliato.
Si chiede:
- di modificare la destinazione agricola in residenziale B2 di una parte del mappale 100, pari a mq.
2522, portando ad una dimensione di mq. 4509 circa la superficie attualmente utilizzata, per poter
realizzare un edificio plurifunzionale con superficie coperta di circa mq 1500 e Slp di mq. 2000 circa.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Una porzione significativa dell'area (circa 800 mq.) risulta già inserita come edificabile residenziale
nel Piano delle Regole.
Osservazione n 78
18/11/2011
n 27069
Brambilla Claudio e Penati Angelo
Area, foglio 13, mappali 17 e 35 di circa mq. 10280
L'area è adiacente a via Don Minzoni e parzialmente contornata da zone edificate; la sua edificazione
può inserirsi in modo armonico nel contesto, valorizzando (la zona ?) sia dal punto di vista dei servizi
che esteticamente.
Si chiede:
- di modificare la destinazione di verde agricolo inedificabile in residenziale estensiva.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
per le ragioni relative al consumo di suolo già espresse in relazione all'osservazione n 1, tenendo
anche conto, nel caso specifico, della necessità di mantenere la continuità del verde agricolo di cintura.
Osservazione n 79
18/11/2011
n 27070
Pella Fausto per conto di proprietari vari
Ambito RU4.
Per garantire la possibilità di rilocalizzazione degli impianti in zone produttive più adeguate occorre
aumentare la capacità edificatorio in modo significativo.
Si chiede:
1), un aumento della volumetria realizzabile in loco da 15000 a
25.000 metricubi e quella trasferibile da 5000 a 10000 metricubi;
2), l'aumento dei piani fuori terra realizzabili;
3), la possibilità di attuare l'intervento frazionatamente, sia pure a seguito di un progetto unitario.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
La proposta di Piano ha come obiettivo la integrale ristrutturazione dell'ambito per conferire un assetto
ordinato e di maggiore qualità architettonica e paesaggistica al lato ovest della via Piave e verso gli
spazi e le attrezzature del nuovo retrostante quartiere residenziale. Trattandosi di un'area periferica che
confina col verde agricolo di cintura urbana e tenuto conto delle verifiche planivolumetriche che
hanno accompagnato la definizione urbanistica si è potuto verificare che il volume assegnato (area
RU4) può essere aumentato fino al limite di 25.000 metricubi, mantenedo l'altezza entro i 4 piani +
eventuale mansarda (H m. 13,40), ma senza prevedere una quota di volume aggiuntivo trasferibile.
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Punto 1), la quantità di volume ammessa nell'ambito, viene di fatto incrementata anche per
l'accoglimento della successiva osservazione n
80, cioè scorporando dall'ambito l'area edificata
(palazzina) posta in fregio allo slargo Vittorio Veneto - Monte Rosa;
Punto 2), e 3), si modifica la normativa (art. 8.4, Titolo II delle NTA) come già previsto al punto 1,
accogliendo anche la richiesta di ammettere un intervento attuabile anche in tempi successivi per
singoli lotti funzionali, a seguito di un progetto unitario e da un'apposita e unica convenzione
sottoscritta da tutti i proprietari.
Osservazione n 80
18/11/2011
n 27071
Impresa Edile Bertolazzi s.r.l.
Immobile già degli uffici doganali, foglio 9, mappali 52, 174, 265 parte.
L'edificio acquistato è attualmente vuoto; spesso è oggetto di occupazioni notturne, necessita inoltre di
interventi manutentivi.
Si chiede:
- lo stralcio dall'ambito RU4
- di poter procedere tramite permesso di costruire al recupero edilizio o alla sostituzione mantenendo
la Slp esistente.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Anche se gli aspetti stilistici dell'edificio esistente non sono di particolare pregio esso tuttavia, per la
sua caratteristica tipologia e forma ha valore di memoria storica.
Appare quindi ragionevole la richiesta di poter procedere alla sua ristrutturazione o, solo se
assolutamente necessario per ragioni funzionali, alla sua parziale sostituzione; si procede pertanto alle
seguenti modifiche del PGT:
- si stralcia l'area dall'ambito RU4 e la si contrassegna, nell'azzonamento del Piano delle Regole, con
l'apposito simbolo grafico che individua le aree a destinazione speciale comprese nel tessuto
consolidato e con il numero (11) (art 6, Titolo IV delle NTA), assoggettando l'intervento alla
procedura del permesso di costruire convenzionato;
- nello stesso articolo si definisce per tale area la seguente normativa d'attuazione: "Il Piano delle
Regole individua con apposito simbolo e il numero (11) un edificio di limitata dimensione le cui
caratteristiche volumetriche e di altezza sono in positivo rapporto con lo spazio antistante e con la
"porta" del nuovo quartiere residenziale adiacente sull'area ex Dogana, l'edificio è anche un
significativo elemento della memoria storica di Concorezzo; si ammette quindi, per una destinazione
residenziali, e/o ad uffici, e/o a servizi privati, la ristrutturazione dell'edificio principale in fregio allo
slargo Monte Rosa - Vittorio Veneto (palazzina originariamente destinata ad uffici doganali) con un
eventuale parziale recupero dei volumi secondari retrostanti fino ad un massimo del 20% del volume
principale (palazzina) senza alterarne il profilo e l'altezza, migliorando il rapporto di copertura dello
stato di fatto.
Osservazione n 81
18/11/2011
n 27072
Oddo Andrea per conto di Gebba Immobiliare s.r.l.
Immobile, foglio 8, mappali 134, 156, 98, 130, 53, 163, 162, 159, 158, 160, 161, 20, 83, 21, 166
Si chiede:
- che il perimetro del corridoio ecologico della dorsale verde nord venga rettificato per escludere
interamente l'area aziendale.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
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L'individuazione del "corridoio ecologico" della Dorsale Verde Nord deriva da un progetto regionale
che si caratterizza per la continuità degli spazi in esso rappresentati in funzione della tutela
dell'integrità dei residui ecosistemi e valori paesistici; la salvaguardia di tale continuità è quindi
elemento essenziale degli obiettivi di tutela; il PGT conferma tale previsione evidenziando
chiaramente le criticità del corridoio, ma proprio per questo è particolarmente importante la difesa
degli spazi in esso compresi, soprattutto se di estensione limitata (vedere in proposito anche la
disposizione Dirigenziale della Provincia inviata al Comune come parere relativo al PGT).
Osservazione n 82
18/11/2011
n 27074
Cambiaghi Marisa
Area, foglio 5, mappale 46 parte
L'area è il naturale completamento della zona residenziale di via Oreno; la parte sud del mappale è già
destinata a zona residenziale B3.
Si chiede:
- il cambio di destinazione della porzione nord del mappale, di circa 3300 mq, da verde agricolo a
zona residenziale B3, con la disponibilità del proprietario a mantenere a proprie spese la fascia di
verde alberato esistente lungo il confine est.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le stesse motivazioni della n 1 e considerando che già la zona edificata lungo la via Oreno si
insinua molto profondamente nel territorio agricolo a nord dell'abitato creando un'ostacolo lungo il
previsto corridoio ecologico (PTCP e Dorsale Verde Nord).
Osservazione n 83
18/11/2011
n 27078
Ripamonti Giancarlo, Azienda Agricola granoturco
Area, foglio 13, mappali 4, 5, 6, 24, 25, di metriquadri 79780.
L'area è da anni di fatto inutilizzabile ( nel Parco della Cavallera, che il PGT conferma), quindi sembra
corretto prevederne un uso che non comporti un'edificazione permanente, vista la sua localizzazione
lungo la Provinciale SP3 e considerata la forte penalizzazione determinata dalla metropolitana, dalla
presenza di un elettrodotto, dalla previsione di corridoio ecologico.
Si chiede:
- l'utilizzo di una parte dell'area (mq. 21000) come rimessaggio camper e roulotte, con edifici
accessori.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Si controdeduce con riferimento alle controdeduzioni riguardanti le osservazioni n 1 e n 81; tale
area oltretutto si colloca in una strettoia del corridoio ecologico ben evidenziata dal PGT che
costituisce l'ultimo elemento di territorio libero a confine con Vimercate e l'unica apertura visiva
ancora esistente lungo via Dante Alighieri.
Osservazione n 84
18/11/2011
n 27079
Terzoli Camilla, amministratore della ditta TE.BA s.r.l.
Immobile, foglio 17, mappale 5, sub 102, 9, 12, 13, 14, 101
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L'edificio esistente (con copertura in lastre di cemento amianto) è utilizzato come residenza con
attività commerciale al piano terra e pertanto non si capisce perchè nella tavola 10 del DP sia
rappresentato come edificio contaminato.
La destinazione del PRG era residenziale di completamento B3, confermata nel PGT.
Si chiede di valutare attentamente la situazione e quindi di togliere la qualifica di edificio contaminato.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Si elimina il simbolo di "sito contaminato" trattandosi di un errore materiale; l'edificio infatti non
risulta nell'elenco ufficiale dei siti contaminati.
Osservazione n 85
18/11/2011
n 27080
Redaelli Costruzioni s.p.a.
Osservazione riguardante la normativa
In alcune iniziative residenziali dell'Impresa (prese come esempio dall'osservante) non si è potuto
utilizzare tutta la cubatura ammessa; lo spreco non ha consentito al Comune di incassare gli oneri
relativi.
Il trasferimento volumetrico previsto all'art. 5.6 (DP) è limitativo.
Si chede:
- la possibilità di trasferire i residui volumetrici da un'area edificabile ad un'altra area edificabile e
quindi di integrare l'articolo sopra citato permettendo la traslazione nei limiti del 15% di aumento della
capacità edificatoria dell'area di atterraggio e comunque in aggiunta agli incentivi volumetrici già
previsti.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
si controdeduce come all'osservazione n
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Osservazione n 86
18/11/2011
n 27081
Ghioni Paolo Massimo Giuliani rappresentate della Colombo Strade s.r.l.
L'area di proprietà, che ha destinazione produttiva, è utilizzata per deposito di automezzi per il
movimento terra e per un impianto per la produzione di calcestruzzo, che esiste da "epoca remota".
Tale attività comporta l'uso di pala meccanica e di auto betoniere e produce rumore.
Si rileva una zonizzazione acustica in classe IV i cui limiti vengono inevitabilmente superati.
Considerato che il comparto è circondato da immobili industriali e artigianali che producono una
simile movimentazione di mezzi si chede:
- una riclassificazione acustica in classe VI, o in alternativa in classe V, per poter rientrare nei limiti di
legge.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Viene accolto l'inserimento in classe V per l'area indicata come sede del comparto della Colombo
Strade S.r.l. Non può essere applicata la classe VI per la prossimità di un'area B3 a prevalente
destinazione residenziale, verso la quale non verrebbe garantito un adeguato decadimento del livello
sonoro.
Osservazione n
18/11/2011
n 27082

87
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Colombo Piergiorgio, geometra
Area Frette.
1)- Nelle norme del Documento di Piano la capacità insediativa è stabilita pari a mc. 58500, mentre è
correttamente definita in 57000 nella relazione.
Si chiede:
- di correggere la pag 12 delle NTA, Titolo II e la tavola DP9, sostituendo 58500 con 57000.
2)- Area Frette, seconda proposta.
Si chiede:
- di aggiungere nella normativa alla frase "non sono da considerare nel volume le superfici degli spazi
privati ricavati nel sottotetto, collegati direttamente alle unità immobiliari sottostanti, che non siano
accessibili da scale e ascensori comuni", la frase "e che non soddisfino le caratteristiche di abitabilità".
3)- PII2, Stazione.
Nella bozza di Documento di Piano presentata nel C.C. del 21 luglio 2011 si prescriveva la possibilità
di un'attuazione parziale nel quinquennio limitata al 50% della quota totale, rinviando l'attuazione del
commerciale al cantieramento della metropolitana.
Tale limitazione è scomparsa dalla normativa.
Si chiede:
di aggiungere nella tavola 9 e nelle NTA ed eventualmente anche a margine della tabella di pag 36
della Relazione il seguente testo: "è consentita l'attuazione di interventi residenziali fino ad una
volumetria massima di mc. 11820, percentualmente pari al 50% (39395 mc.*60%) della quota
residenziale attuabile nei 5 anni. L'ulteriore quota residua residenziale ed il volume commerciale pari a
mc. 16885 sono vincolati al cantieramento per la realizzazione della metropolitana presso la stazione
di Cologno Monzese".
4)- Camilla.
Nella normativa sembra consentita la modifica delle destinazioni attuali con altre destinazioni
analoghe.
Si chiede:
- di stralciare il terzultimo capoverso nella norma: "salvo la loro integrazione o sostituzione con
attività coerenti a queste, secondo criteri di analogia".
4)- Zona industriale.
Titolo IV, art. 5.2. Sembra inopportuno introdurre una premialità volumetrica nel caso di interventi
relativi ad attrezzature per la ristorazione, lo svago, ecc.
Si chiede:
- di stralciare la frase finale "in tal caso gli indici di edificabilità si applicano senza considerare ....;
l'eventuale parte eccedente ... come superficie produttiva"
5)- Tabella riassuntiva della capacità di Piano nella relazione del Documento di Piano.
Si chiede:
- di sostituire nel titolo della settima colonna il testo "Volume nei cinque anni" con "Volume
residenziale".
- di correggere nella riga relativa all'ambito PII 1 Frette, il valore riportato di mc. 35995 con il valore
ritenuto consono.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punti 1) e 2), successivamente all'adozione del PGT il Programma Integrato d’Intervento relativo
all’area Frette è stato depositato in Comune dalla proprietà, protocollato e sottoposto a istruttoria
positiva; l'Amministrazione ritiene di confermate tale proposta con i contenuti in essa riportati; a
questo proposito si corregge nel Documento di Piano il perimetro dell’area di pertineza
coerenziandolo con la proposta di PII (emendamento del C.C. n° 2bis).
La proposta di PII viene quindi assunta come un dato di fatto nel Documento di Piano; i suoi
contenuti essenziali sono stati peraltro richiamati anche nella controdeduzione alla osservazione n 56
- 66.
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Il testo dell'articolo 9.1- Ambito PII1 (Frette), contenuto nel del Titolo II delle NTA, diviene pertanto
il seguente:
Il Documento di Piano assume e conferma i contenuti del Programma Integrato d'Intervento depositato
in Comune e sottoposto a istruttoria tecnica, con la relativa VAS e convenzione, che sono, in sintesi:
- Superficie fondiaria mq. 15.200
- Indice fondiario mc/mq 3,00
- Volume massimo ammesso mc. 57.000 (compreso l’incentivo volumetrico del 15%)
(emendamento del C.C. n° 2bis)
- Destinazione residenziale minima = 75%
- Destinazioni compatibili: massimo = 25%
- Parcheggi pertinenziali = 1 mq./5mc.
- Uso pubblico dei fabbricati di archeologia industriale (Frette Storica);
- Formazione di struttura commerciale di medio piccola dimensione per la vendita di generi di largo
consumo (come destinazione compatibile);
- Formazione di area verde e campo giochi su via Vittorio Veneto
- Formazione di parco lineare e percorso pedonale di attraversamento, verso il Centro Storico;
Le previsioni e prescrizioni contenute nelle "Norme tecniche di attuazione " del PII quando approvato
(Allegato P.C) integreranno eventualmente le definizioni sopra riportate e prevarranno su di esse se in
contrasto (in questo caso le NTA del Doc. di Piano dovranno essere soggette a variante).
Punto 3), l'osservazione non da luogo a provvedere in quanto la situazione risulta totalmente cambiata
a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n 56 - 66, che prevede quantità volumetriche ridotte e
modalità di attuazione diverse, di assoluto controllo pubblico; si rimanda quindi a questa osservazione;
Punto 4), l'osservazione può dirsi parzialmente approvata a seguito delle modifiche e precisazioni
contenute nella modifica della norma apportate anche a seguito del parere espresso dalla Provincia
sulla struttura (agrituristica) denominata "La Camilla" (art. 11.4, Titolo IV delle NTA);
Punto 4), non accolto: in generale le aree produttive sono monofunzionali e prive di attrezzature e
servizi per gli addetti che spesso non trovano in loco nemmeno un adeguato luogo per la ristorazione;
sembra quindi assolutamente opportuno dare un incentivo a chi volesse assumersi l'iniziativa della
realizzazione di una attrezzatura la cui destinazione e funzione è di interesse collettivo, attrezzatura
che dovrà comunque essere valutata e convenzionata col Comune e con le ditte interessate della zona.
Punto 5), accolta: la tabella riassuntiva della capacità di Piano deve essere interamente modificata
anche in ragione degli stralci operati e del nuovo azzonamento di Piano.
Osservazione n 88
18/11/2011
n 27083
Pella Fausto
Si rileva che la parte centrale della zona industriale di sud - ovest ha una zonizzazione acustica di
classe VI e l'intorno di classe V e inoltre che i nuovi ambiti produttivi ATp6 e AT5b sono in classe V e
IV.
Si chiede:
- per un corretto riconoscimento delle zone produttive e per non gravare le aziende di inutili obblighi
normativi, visto il momento di grandissimo disagio, di individuare le aree industriali esistenti e le
nuove (ambiti di trasformazione) come classe VI: aree esclusivamente industriali.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Al fine di garantire un adeguato decadimento del livello sonoro, così come previsto dalla D.G.R.
VII/9776, l'inserimento in classe VI delle aree produttive è stato attuato esclusivamente per le porzioni
di zone B5 lontane da aree residenziali. Non è quindi possibile inserire le aree industriali esistenti e le
nuove aree industriali univocamente in classe VI. Gli ambiti di trasformazione AT4b e ATp5, collocati
in prossimità di aree a prevalente destinazione residenziale consolidate e previste, non possono
assumere classi diverse da quelle attribuitegli.
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Osservazione n 89
18/11/2011
n 27087
CONFINDUSTRIA - Monza e Brianza
Le norme di cui all'articolo 9.2. Titolo I, non tengono nella dovuta considerazione i seguenti aspetti:
1) esiste una zona industriale con aree libere esterna al nucleo edificato, di ampiezza sufficiente a
garantire un adeguato distacco dalle zone abitate o destinate a nuovi insediamenti;
2) esistono attività classificate come insalubri di prima e seconda classe che presentano un ciclo
produttivo tecnologicamente avanzato e sicuro
3) in PGT di altri comuni in generale non si escludono a priori insediamenti anche considerati
insalubri, fermo restando il rispetto delle normative di sicurezza e l'acquisizione dei previsti pareri da
parte di ASL e ARPA.
Si chiede:
la revisione della normativa nel senso sopra detto.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Punto 1) segnala la presenza di aree produttive non utilizzate che sarebbero disponibili per qualsiasi
tipo d'intervento produttivo perchè adeguatamente distaccate dalle parti abitate dell'aggregato urbano;
sembra invece opportuno sottolineare che a causa della compattezza del sistema insediativo di
Concorezzo e della dimensione limitata dei lotti eventualmente disponibili, inadatti a realizzare
adeguati provvedimenti di protezione e mitigazione, tali aree non si possono comunque considerare
idonee a garantire automaticamente la tutela assoluta dell'abitato dalla presenza di eventuali
produzioni insalubri o pericolose; si tratta comunque di una considerazione dell'osservante che è, in
sostanza, una premessa alle proposte contenute nei punti successivi e che quindi non richiede
direttamente modifiche del piano; quindi il suo contenuto non da luogo a provvedere;
Punti 2 e 3), - Per quanto riguarda le attività insalubri di seconda classe (punto 3) l'osservazione non
da luogo a provvedere poiché già l'art. 9.2 , Titolo I, delle NTA prevede la possibilità di insediamento
a fronte di un parere positivo di USSL e ARPA; si conviene comunque di estendere tale
provvedimento anche alle insalubri di prima classe e si modifica pertanto l'articolo suddetto con il
seguente:
Si stralcia il primo capoverso: "Negli ambiti di cui ..... nuovi insediamenti".
Si modificano i successivi capoversi come segue: "Per quanto riguarda le attività insalubri di prima e
seconda classe, si considerano ..... segue il testo invariato fino alla fine cioè fino a " ... di filati e
tessuti.".
Il successivo capoverso viene modificato nel modo seguente: "In ogni caso l'Amministrazione
Comunale, sulla base di una propria autonoma valutazione potrà consentire l'insediamento di unità
produttive insalubri di prima e seconda classe, se si tratta di insediamenti di piccola dimensione che
siano collocati ad una distanza da insediamenti non produttivi ritenuta congrua ai fini della sicurezza, a
seguito di un parere favorevole di Arpa e USSL"., segue il testo invariato salvo le ripetizioni da
eliminare.
Osservazione n 90
18/11/2011
n 27094
Ghezzi Silvano, architetto
Immobile residenziale in via 1 Maggio 24, foglio 32, mappale 62
Per i mappali sopra citati e per quelli confinanti (mappali 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 42 e in parte 39) il
PGT prevede le seguenti destinazioni:
- "Verde agricolo inedificabile" a nord (mappali 42 e 39 in parte), in adiacenza ad aree industriali;
- aree di trasformazione a sud, in adiacenza a edifici residenziali (mappali 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81);
50 di 71

per le aree confinanti a nord, est e a sud, si prevede la destinazione B5, a ovest la destinazione a "verde
agricolo inedificabile" e a "Verde agricolo pertinente al PLIS"; si rileva che nella zona B5 sono
presenti edifici residenziali.
Per quanto riguarda il mappale 85 di proprietà si rileva che:
- nelle aree a nord si è verificata negli ultimi anni un'importante edificazione industriale;
- è stata modificata e migliorata la viabilità per allontanare il traffico pesante dalla via 1 Maggio;
- nelle aree a sud sono presenti prevalentemente edifici residenziali;
- il PGT prevede una modifica della viabilità con una nuova strada di collegamento via 1 Maggio viale Sicilia.
Da ciò si evince che:
- le previsioni del PGT sono inopportune in quanto viene definita una area agricola lontana dagli
edifici residenziali, interclusa fra due aree industriali e perchè destina parte dell'attuale zona filtro (?)
tra la zona produttiva e quella residenziale, ad ulteriore destinazione industriale e infine perchè la
nuova viabilità, essendo una scorciatoia, comporterà un traffico intenso per raggiungere Concorezzo.
Il sottoscritto per questi motivi si ritiene pesantemente penalizzato dal PGT.
Si chiede:
1), che la nuova strada che collega via 1 Maggio a v.le Sicilia venga spostata verso la zona industriale
posta a nord, al di la dell'edificio residenziale di proprietà dell'osservante;
2), che venga spostato l'Ambito di Trasformazione in adiacenza all'area industriale esitente
3), che l' "Area agricola inedificabile ..." venga identificata nei mappali 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
L'osservazione deve intendersi accolta con l'eliminazione dell'ambito produttivo ATp3 e
conseguentemente della strada di collegamento a viale Sicilia, per effetto delle considerazioni espresse
dall'osservante stesso e delle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni alle osservazioni n 24
e n
91 successiva, nonchè come conseguenza del parere della Provincia di Monza e Brianza
(Disposizione Dirigenziale del 18/1/2012)
La soppressione dell'ambito produttivo ATp3 comporta di estendere su tutti gli spazi liberi a ovest di
via Primo Maggio la fascia di verde agricolo inedificabile,
Osservazione n 91
19/11/2011
n 27103
Campus Daniele
Ai fini di un apporto collaborativo volto al miglioramento del PGT esprime le seguenti osservazioni:
Possibili errori materiali o definizioni normative non coerenti o non sufficientemente chiare.
1) va meglio definito il rapporto fra le tavole n 9, 10, 11 del DP e la tavola n 8, rendendo coerenti
le definizioni contenute nell'art. 2 Titolo I delle NTA e nell'articolo 6.4, precisando il significato di
"integrazione" e in definitiva chiarendo quale elaborato prevale;
2)- art 3, Titolo II delle NTA: al punto b) non si specifica che il volume di 30.000 metricubi si riferisce
sia a incrementi volumetrici residenziali di competenza del Documento di Piano (incentivi) che del
Piano delle Regole; non si considerano inoltre fra gli interventi che usufruiscono del succitato stock
volumetrico le eventuali trasformazioni da produttivo a residenziale attuabili nel Piano delle Regole
per l'eliminazione di edifici incongrui o impropri.
Occorrerebbe anche valutare se il volume disponibile sia da riferire, per quanto riguarda il Piano delle
Regole, solo agli interventi soggetti a Piano attuativo o a Piano di Recupero.
3)- art. 5.2, Titolo II delle NTA (meccanismo compensativo): sembra un errore la quota di volume
compensativo da acquisire, qui definita nella misura del 12%, visto che nella Relazione del
Documento di Piano le verifiche relative al bilancio "aree da acquisire - aree acquisite tramite
compensazione" è fatto sulla base di un'integrazione volumetrica del 10%, che pertanto risulta
sufficiente e congrua.
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4)- art. 6.4. Titolo II delle NTA: l'articolo è collegato e va reso coerente con l'art. 2, Titolo II;
comunque la formulazione contenuta nel 6.4 appare più chiara.
5)- art. 8. Titolo II delle NTA: la frase "la prevista modifica della pregressa destinazione .....
valutazione di clima acustico" viene ripetuta quattro volte, sarebbe sufficiente e più semplice inserirla
in testa all'articolo.
6)- art 9.1 e 9.2, Titolo II delle NTA: per coerenza e uniformità di espressione i titoli
"PRESCRIZIONI TECNICHE E MORFOLOGICHE" nell'art. 9.1 e "PRESCRIZIONI SPECIALI"
nell'art. 9.2, aventi analogo contenuto, devono avere lo stesso titolo; appare più idoneo il primo,
aggiungendo eventualmente " E SPECIALI".
7) Nell'art. 9.2 (PII 2), si parla di due fasi di attuazione e si attribuisce alla fase attuabile nel
quinquennio una quota di volume del 60% che sembrerebbe possibile comunque, anche non
subordinata alla precondizione del cantieramento della metropolitana; successivamente la
subordinazione viene invece prevista ma in riferimento unicamente al sub comparto delle funzioni non
residenziali, mentre logicamente dovrebbe riguardare l'intero comparto. I sub comparti non vengono
chiaramente rappresentati nella cartografia di Piano; valutare se sia opportuno farlo o se affidare la
loro identificazione alla definizione del progetto unitario.
8)- art 12.2, Titolo II delle NTA: nel paragrafo "CONDIZIONI PER LA FATTIBILITA'" il primo
capoverso fa riferimento a una presunta pregressa destinazione produttiva. Parrebbe eccessiva, nel
caso specifico, la cautela qui prevista;
9)- art 2.2, Titolo III delle NTA: l'identificazione dell'area non è completa poichè non richiama la sigla
(EP) che invece è riportata nelle tavole di Piano.
10)- art 3.9, Titolo IV delle NTA: l'espressione "l'esistenza o la realizzazione di posti auto aggiuntivi"
non pare corretta poichè i posti auto esistenti non possono essere aggiuntivi; si propone di dire
"l'esistenza di posti auto in numero sufficiente a coprire le esigenze dell'intero ambito edilizio a cui
sono pertinenti - incrementi edilizi compresi -, o almeno la realizzazione di posti auto aggiuntivi per
le nuove unità abitative. La verifica di congruità va fatta con riferimento al parametro di almeno un
posto auto per ogni unità abitativa autonoma. Per unità abitativa autonoma ....." (segue testo invariato).
11)- art. 3.11, Titolo IV delle NTA: Togliere dal titolo l'aggettivo "storico" per non creare ambiguità
con il titolo del punto h), articolo precedente.
12)- art. 3.12, Titolo IV delle NTA: per uniformità con la definizione riportata nella tavola del Piano
dei Servizi è opportuno cambiare il titolo in "Area per attrezzature religiose", oppure in "Area per
attrezzature religiose e parrocchiali", in tal caso modificando sia la normativa che la legenda della
tavola.
13)- art. 6, Titolo IV delle NTA: nel titolo ultimo "Aree del tessuto residenziale con presenza di
attività produttive incongrue" si usa l'aggettivo "incongruo", mentre nella legenda della tavola 8 del
Piano delle Regole si usa l'aggettivo "improprio". E' opportuno usare lo stesso termine.
14)- art 11.4, Titolo IV delle NTA: il progetto unitario ivi previsto deve essere soggetto alla
approvazione di un Piano Attuativo convenzionato, tanto più che si prevede la cessione di aree e
volumi edilizi all'Amministrazione Pubblica.
Osservazioni che riguardano le previsioni urbanistiche
15)- Intervento PII 2 (Stazione): E' apprezzabile che le previsioni quantitative siano state notevolmente
ridotte rispetto al PRG e che l'attuazione venga comunque rinviata al momento del cantieramento della
MM, introducendo comunque in normativa le precisazioni richieste in un punto precedente
dell'osservazione. Tuttavia va rilevato che tali condizioni sarebbero meglio salvaguardate, così come il
raggiungimento delle finalità anche di interesse generale che questo intervento ha se l'attuazione, come
nel PRG, avvenisse tramite Piano Particolareggiato.
Sarebbe anche opportuno che gli elaborati grafici del Documento di Piano individuino chiaramente i
due sub comparti a cui si fa riferimento nelle Norme tecniche.
16) Tale intervento di trasformazione per la sua dimensione si presterebbe, meglio di altri, alla
realizzazione di una quota di edilizia sociale, che per esempio viene messa a carico dell'intervento PII
1. Pertanto si propone di eliminare dal PGT l'area (EP) di via Lazzaretto destinata a questo scopo, in
quanto estremamente periferica e situata di fronte a un comparto industriale e di individuare a tale
scopo un'area equivalente del comparto PII 2, nella sua parte sud lungo via Kennedy. Questa scelta tra
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l'altro, ridurrebbe il carico di traffico su via Kennedy, già notevole e destinato ad aumentare per la
presenza del parcheggio della MM,.
17)- Intervento produttivo AT p3: l'area confina anche con un insediamento residenziale; tale zona
produttiva oltretutto è già interessata da vari livelli di rischio per la presenza di uno stabilimento a
"rischio d'incidente rilevante"; la previsione appare quindi inopportuna e da stralciare.
18)- Area dello standard produttivo lungo la nuova strada che delimita a ovest il comparto produttivo
della ex Dogana.
La posizione di tale area non sembra la più adatta alla realizzazione di un parcheggio, perchè confina
con il retro degli impianti e gli accessi alle industrie sono situati lungo l'asse centrale di via Guido
Rossa. La sua limitata profondità la rende utile per realizzare una fascia di verde che mascheri gli
impianti produttivi, migliorando la qualità del profilo urbano; in tale spazio di "verde agricolo"
potrebbero anche essere realizzati degli orti urbani.
Si fa rilevare che gli interventi proposti ai precedenti numeri 16 e 18, recuperano quote di area agricola
e riducono il consumo di suolo, secondo le indicazioni della Regione e del PTCP provinciale.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Questioni normative:
Punto 1), accolto parzialmente: l'articolo 6.4, Titolo II, non riguarda la questione di coerenza sollevata
dall'osservante perchè chiarisce esclusivamente il rapporto fra le tavole 8 e 9 del Documento di Piano
e può rimanere invariato; il chiarimento richiesto è invece pertinente al contenuto dell'art 2, Titolo II.
A tale proposito si ritiene opportuno modificare tale articolo, come segue:
- si elimina il primo capoverso: "la tavola n 9 .... definizioni della tavola n 8", in quanto il rapporto
fra tali elaborati è chiarito dall'art 6.4;
- si sostituisce il successivo capoverso: "La tavola n 10 contiene ..... nella tavola n 8", con il
seguente: "La tavola n 10 contiene prescrizioni e vincoli che sono integrativi, e prevalenti se più
restrittivi, sul contenuto delle tavole 8 e 9,"
- si modifica l'ultimo capoverso: "La tavola n 11 rappresenta ..... prevale quest'ultima", come segue:
"La tavola n 11 rappresenta lo stato di occupazione del suolo a seguito delle proposte di
trasformazione ed ha valore indicativo e programmatico, non prevalente sulle tavole 8 e 9 del
Documento di Piano.
Punto 2), accolto: si modifica nell'art. 3, Titolo II, l'intero punto b) come segue:
"Sono inoltre disponibili 30.000 metricubi nei seguenti casi:
- per incentivi volumetrici attribuibili agli interventi di trasformazione del Documento di Piano
secondo i criteri del successivo articolo 5.4;
- per nuovi interventi edilizi residenziali del Piano delle Regole soggetti a Piano Attuativo o a
Permesso di Costruire convenzionato;
- per interventi di ristrutturazione che comportano la modifica di destinazione da produttivo a
residenza, soggetti a Piano Attuativo o di Recupero;
- infine per il recupero di edifici dismessi comunque destinati e di rustici, se di volume superiore a 500
metricubi.
Punto 3), accolto: si corregge quindi 12% con 10%; trattasi di un evidente errore materiale della
normativa essendo evidente la prevalenza della verifica contenuta nella relazione relativa al bilancio
fra aree vincolate e aree acquisite col meccanismo della compensazione perequativa.
Punto 4), accolto: si modifica la normativa come già previsto in rapporto al punto n 1 precedente;
Punto 5), accolto: si tratta di una correzione formale che semplifica il testo senza modificarne i
contenuti; pertanto si inserisce la frase "la prevista modifica della pregressa destinazione .....
valutazione di clima acustico", immediatamente dopo il titolo dell'art 8, Titolo II delle NTA
Punto 6), accolto: si tratta di una correzione formale che opportunamente chiede di definire nello
stesso modo condizioni simili. Nell'art 9.2 sotituire il titolo "PRESCRIZIONI SPECIALI" con
"PRESCRIZIONI TECNICHE, MORFOLOGICHE E SPECIALI"
Punto 7), non da luogo a provvedere: la normativa relativa all'intervento PII2 viene interamente
modificata come previsto a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n 56 - 66;
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Punto 8), accolto: tra l'altro l'area è nuda e non utilizzara in precedenza da strutture produttive;
Punto 9), accolto: inserire nel testo dell'art 2.2, Titolo III delle NTA la sigla (EP), trattasi di una
integrazione del testo normativo, in sostanza una precisazione che non modifica il contenuto;
Punto 10), accolto: all'art 3.9, Titolo IV delle NTA sostituire l'espressione "l'esistenza o la
realizzazione di posti auto aggiuntivi ....." con la seguente: "l'esistenza di posti auto in numero
sufficiente a coprire le esigenze dell'intero ambito edilizio a cui sono pertinenti - incrementi edilizi
compresi -, o almeno si preveda la realizzazione di posti auto aggiuntivi per le nuove unità abitative;
in questo caso la verifica di congruità va fatta con riferimento al parametro di almeno un posto auto
per ogni nuova unità abitativa autonoma". La proposta rappresenta un utile chiarimento del testo;
Punto 11), accolto: si tratta di una modifica che chiarisce nel titolo i diversi contenuti normativi senza
modificarli: togliere l'aggettivo "storico" dal titolo dell'art 3.11, Titolo IV delle NTA;
Punto 12), accolto: trattasi di una correzione del titolo che serve a meglio definire i contenuti senza
modificarli; sostituire quindi il titolo dell'art 3.12, Titolo IV delle NTA con: "Area per attrezzature
religiose e parrocchiali"; lo stesso nella legenda delle tavole;
Punto 13), non da luogo a provvedere: l'errore non risulta, in ogni caso si conferma l'aggettivo
"incongruo";
Punto 14), accolto: si aggiunge la prescrizione riguardante l'attuazione tramite Piano Attuativo
convenzionato
Punto 15), accolto parzialmente: l'attuazione tramite Piano Particolareggiato è già prevista in
riferimento a quanto proposto dall'osservazione n 56 - 66; non risulta quindi necessario stabilire la
possibilità di una attuazione per fasi successive, questo potrà eventualmente essere previsto dallo
strumento attuativo di iniziativa pubblica;
Punto 16), non accolto: l’area EP su via Lazzaretto viene confermata poichè rappresenta una
importante integrazione dei provvedimento relativi alla realizzazione di alloggi economici; tra cui, in
relazione alla osservazione n 56 – 66, la previsione nel PII2 (rinominato PP1) di un intervento di
edilizia convenzionata o a prezzo calmierato pari al 25% del volume complessivo;
Punto 17), accolto:
l'intervento produttivo ATp3 viene stralciato; vedere quanto controdedotto in relazione alla precedente
osservazione n 24 e alla n 90;
Punto 18), accolto:
l'area classificata come standard per le attività produttive lungo la nuova strada che delimita a ovest il
comparto produttivo della ex Dogana viene stralciata, tenuto conto del parere della Provincia di Monza
e Brianza (Disposizione Dirigenziale del 18/1/2012) e
come previsto dalla controdeduzione alla osservazione n 38 a cui si aggiungono le considerazioni
contenute nella presente osservazione.
Osservazione n 92
19/11/2011
n 27105
Giovanardi s.p.a
Presenta una serie di osservazioni riguardanti esclusivamente il Piano di classificazione acustica
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Come indicato dalla D.G.R. VII/9776 del 01/07/2002 " Nelle aree con presenza di attività artigianali
e piccoli insediamenti industriali, oltre che di insediamenti abitativi, che sono individuate del P.R.G.
come zone D produttiva, ma che per tipologia e caratteristiche costruttive degli opifici siano in grado
di rispettare sia in periodo diurno che notturno i limiti di rumore imposti dalla zona IV e III, il Comune
può attribuire una di queste due classi all'area. Va tenuto conto che la classificazione acustica é un
aspetto rilevante non per le aree poste all'interno degli insediamenti industriali o artigianali, ma per le
aree ad esse adiacenti..."
Riscontrando che:
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• In seguito agli interventi di risanamento acustico attuati dalla Giovanardi S.p.A, presentati nello
studio di risanamento acustico prodotto dalla Ditta Giovanardi S.r.l nel febbraio 2009, in
corrispondenza dell'area residenziale adiacente alla ditta venivano evidenziati livelli sonori inferiori a
60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno;
• Il rilevo fonometrico n. 2 svolto il 10 luglio 2009 "Via Cervi - Via Ozanam" svoltosi in periodo
estivo (quando il livello sonoro dovuto all'attività antropica e quello generato dalle attività produttive
può essere più elevato in considerazione delle lavoro svolto all'esterno, dell'apertura di porte e finestre,
e del funzionamento di impianti di condizionamento) evidenzia un livello equivalente pari a 58 dB(A)
ammissibile in periodo diurno per la classe III;
si ritiene che l'inserimento in classe III del nucleo residenziale consolidato adiacente alla ditta
Giovanardi S.r.l. sia in linea con quanto indicato dalla D.G.R. VII/9776.
Osservazione n 93
19/11/2011
n 27106
Terzoli Silvio e Nora
Area, foglio 17, mappali 138, 247, 156, 493
Ambito RU 1.
La rotatoria tra Monte Rosa, Piave, San Rainaldo, Vittorio Veneto è caratterizzata dall'edificio ad arco
della Ghiringhella, di sette Piani. Sarebbe una opportunità contrapporre all'arco attuale edifici che
abbiano un'altezza simile in modo che la rotonda si caratterizzi come una vera porta d'ingresso alla
città. Questo vale per l'intervento RU1 e per l'intervento RU4.
Per quanto riguarda l'RU1 l'altezza proposta permetterebbe di mantenere l'edificio basso esistente, già
in parte rimodernato, che contiene l'abitazione dei proprietari, evitando una diseconomica
demolizione; il parcheggio verrebbe ricollocato come da schema grafico e ingrandito (?) per "dare
spazio" agli edifici confinanti "iperurbanizzati".
Si chiede:
- di consentire la realizzazione di un edificio di sette piani;
- di modificare l'arretramento degli edifici, come da schema allegato.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
la proposta contenuta nell'osservazione contrasta con l'obiettivo di definire compiutamente, con un
edificio del tutto nuovo per tipologia e volume, lo spazio della piazza su cui si affaccia la proprietà e
contemporaneamente di avviare un rinnovo del fronte sud di via Monte Rosa, coerente con quanto già
realizzato sul lato nord; un'altezza superiore ai quattro piani non sarebbe coerente con questa
prospettiva e oltretutto darebbe luogo ad un edificio, insieme a quello che la osservazione prospetta
dalla parte dell'intervento RU4, che racchiuderebbe entro una barriera edilizia lo slargo Piave, Monte
Rosa, Vittorio Veneto, di modeste dimensioni. Si consideri anche che gli altri lati delle vie che
confluiscono sullo slargo non sono affatto "iperurbanizzati" e che lo schema planivolumetrico allegato
all'osservazione non sembra proprio aver colto, anche per quanto riguarda la dimensione esigua del
parcheggio, il senso della proposta di Piano.
Osservazione n 94
19/11/2011
n 27107
Riva Roberto in nome della ditta RIFRA NASTRI s.r.l.
La fattibilità dell'obiettivo di trasformazione e di riqualificazione relativo all'intervento RU4, che
vuole incentivare il trasferimento delle aziende ivi allocate, dipende, secondo l'osservate, dalla
possibilità di ricavare dallo sfruttamento residenziale dell'area un compenso adeguato a coprire gli
oneri del trasferimento e formula a questo proposito le seguenti proposte:
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1) escludere dal comparto la porzione di strada di proprietà pubblica che fronteggia l'edificato per non
assegnare una porzione di volumetria a chi non ha immobili da trasferire (sembra che l'articolo 2,
Titolo II della NTA, lo escluda);
2) escludere le aree non edificate all'estremo nord per lo stesso motivo;
3) suddividere l'area in tre sotto ambiti per facilitare l'attuazione, non potendosi verificare che la
dismissione di aziende diverse avvenga contemporaneamente;
4) incrementare la volumetria realizzabile da 15000 a 25000 metricubi, oltre agli uffici della ex
Dogana, e quella da trasferire da 3000 a 10000;
5) eliminare la condizione che prevede un'attuazione nel quinquennio del 50%;
6) consentire la realizzazione di edifici di altezza maggiore, cioè di 5 piani f.t. + sottotetto;
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1), non accolto: l'inclusione della via Piave nell'ambito non implica l'attribuzione al Comune di
diritti volumetrici, significa invece che con l'intervento di dovrà provvedere ad operazioni di riforma e
adeguamento della strada pubblica;
Punto 2), non accolto: l'esclusione dell'area a standard posta all'estremità nord non arrecherebbe
nessun beneficio volumetrico alle proprietà sottostanti, poiché comunque resterebbe a loro carico
l'obbligo di acquisire per intero il 10% del volume compensativo da altre aree destinate dal PGT ai
servizi pubblici e perchè sembra comunque utile realizzare all'esternità dell'area dei parcheggi che,
data la conformazione dell'area stessa, è difficile poter reperire al suo interno;
Punto 3), accolto, la suddivisione in più lotti d'intervento in quanto può teoricamente agevolarne
l'attuazione, risulta accettabile alle condizioni già definite in controdeduzione precedente.
Punto 4), accolta, con riferimento a quanto previsto dalla controdeduzione alla n 79;
Punto 5), accolto;
Punto 6), accolto parzialmente; l'altezza di cinque piani non è conforme alle esigenze paesaggistiche e
di un corretto rapporto con gli insediamenti retrostanti del nuovo quartiere e dei suoi servizi; può
essere accolta la possibilità di realizzare mansarde senza modificare l'altezza prevista di m. 13,40;
Osservazione n 95
19/11/2011
n 27108
Gaetano G. Dossi, architetto e Giambelli Maurizio, proprietario
Sull'area di proprietà del sig. Giambelli era prevista l'edificazione di una residenza unifamigliare sulla
base di un "nulla osta all'esecuzione dei lavori" rilasciato dal Comune in data 17/2/1969. Lesecuzione
dei lavori è stata interrotta e successivamente a ciò la destinazione dell'area è mutata da residenziale ad
agricola e standard; il PGT la qualifica come "Verde agricolo inedificabile".
Poichè l'area è situata in una zona di tessuto urbano residenziale (immediatamente accanto esiste una
palazzina di 3 piani), si chiede:
1) che l'area sia inserita in zona residenziale B3;
2) in subordine, che all'area sia attribuita una capacità edificatoria pari a mc/mq 0,50, come previsto
nella autorizzazione del 1969.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Trattasi di un lotto molto piccolo connesso ad un circoscritto ed esiguo insediamento residenziale
situato all'interno di un vasto territorio agricolo di cui non pregiudica, per la sua esigua dimensione e
collocazione, l'integrità. Si modifica quindi la destinazione da agricolo in residenziale B4.
Osservazione n 96
19/11/2011
n 27110
Massironi Ilaria, architetto, e Stefania Fontana, proprietario
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Area, foglio 10, mappali 30 e 32
Lo sviluppo delle attività artigianali è bene che avvenga in aree lontane dal centro abitato e in
prossimità di altre zone artigianali, dove esistano già le opere di urbanizzazione primaria.
L'area in oggetto è adiacente alla viabilità di struttura a carattere programmatico di collegamento con
la via Oreno; il comparto adiacente è interamente urbanizzato, l'impatto ambientale dell'intervento
sarebbe limitato (non visibile da strade cittadine); non ci sarebbe nessun sovraccarico sulla viabilità
urbana.
Si chiede:
- che all'area venga attribuita una edificabilità produttiva corrispondente a quella degli interventi di
trasformazione ATp.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le motivazioni contenute nella controdeduzione alla osservazione n 1; in modo specifico si
rileva:
- che la viabilità di struttura "a valore programmatico" non costituisce una definizione vincolate del
piano e che in ogni caso la sua futura attuazione dovrà essere preliminarmente convalidata da
verifiche specialistiche di funzionalità;
- che l'ambito entro il quale si trova l'area oggetto di osservazione, che si inserisce profondamente
dentro l'abitato, ha un valore strategico di tutela ambientale e paesaggistica e può rappresentare una
"riserva" importante per futuri interventi di interesse generale.
Osservazione n 97
19/11/2005
n 27111
Cogliati Francesco e Biffi lvana
Area, foglio 21, mappali 18, 19, 20, 21, 26.
Secondo l'osservante l'area si caratterizza come segue: lontananza dal cono ottico; lontananza dal
corridoio ecologico secondario; assenza di itinerari di fruizione paesistica; assenza di presupposti per
l'attivazione di un consolidamento ecologico; scarso valore biologico e forestale; ubicazione marginale
e assenza di degrado sociale, paesaggistico ed ecologico; adiacenza a comparto produttivo commerciale; lontananza dal centro abitato; presenza di strada asfaltata.
Si chiede:
- di valutare adeguatamente la possibilità di un riesame della classificazione agricola per la
valorizzazione della naturale vocazione edificatoria, accompagnata da opere di mitigazione ambientale
(che vengono descritte); ciò tenendo conto delle dinamiche che interessano i comuni confinanti
(Monza) e della necessità di "ridare slancio all'economia martoriata".
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le motivazioni contenute nella controdeduzione alla osservazione n 1; inoltre si rileva che l'area
è molto marginale e posta al confine con Monza; la proposta di edificazione contrasta con l'indirizzo di
evitare nel modo più rigoroso possibile la realizzazione di nuovi insediamenti a contatto con altri
comuni, anche se, in corrispondenza, si verificano situazioni di urbanizzazione in atto (vedere in
proposito anche l'osservazione del Comune di Agrate).
Osservazione n 98
19/11/2011
27112
Studio Brioschi in rappresentanza dell'Immobiliare Gottardo Prima s.p.a.
Area, foglio 11, mappali 3, 4, in via Pasolini
L'osservazione cita due istanze già presentate, anche con proposte di trasformazione urbanistica, di cui
il Comune non ha tenuto conto, una delle quali erroneamente ritenuta fuori termine.
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La tutela del suolo agricolo è stata contraddetta dal Comune con la trasformazione in aree edificabili di
porzioni di estensione ben superiore. Il lotto viene inserito nella fascia di verde agricolo inedificabile e
parzialmente incluso in un'area pubblica o di uso pubblico per servizi e attrezzature di interesse
comune ed è inoltre interessata da una viabilità di struttura a valore programmatico.
Si chiede:
- di rimuovere l'errore per l'improprio inserimento in una previsione di area pubblica (standard);
- di rivedere il perimetro del centro abitato inserendo l'area in oggetto;
- di operare uno spostamento verso nord della viabilità di struttura;
- di prevedere, al di sotto della viabilità una destinazione industriale o in subordine residenziale.
Le trasformazioni suggerite vanno nel senso dell'equità e prefigurano il recupero ambientale della zona
attualmente degradata.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
la viabilità di struttura a valore programmatico ha un significato indicativo: il suo tracciato, la sua
forma e la sua utilità dovrà trovare riscontro in appositi studi specialistici, non è quindi da intendersi
come un limite già precisamente definito dell'edificato, entro il quale le aree libere debbono
logicamente trovare una destinazione non agricola; il confine tra edificato ed agricolo è attualmente
ben definito dallo stato di fatto degli insediamenti;
vale in ogni caso anche quanto controdedotto a proposito dell'osservazione n 1
Osservazione n 99
19/11/2011
n 27113
Studio Brioschi in rappresentanza degli eredi di Brioschi Ambrogio e Filippo
Area, foglio 37, mappali 1 e 2.
Considerato che in aree con caratteristiche simili il PGT prevede trasformazioni urbanistiche a varie
destinazioni,
Si chiede:
- di attribuire all'area in oggetto una destinazione industriale - artigianale, o in subordine una
destinazione residenziale.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le motivazioni contenute nella controdeduzione alla osservazione n
l'osservazione

1 e con quelle formulate per

Osservazione n 100
19/11/2011
n 27114
Romani Riccardo per la DUEMME Società di Gestione del Risparmio sd.p.a.
Immobile, foglio 33, mappali 63, 64.
L'edificio ha una Slp di circa 8000 mq. e l'area su cui insiste è di 12340 mq.
Il PRG attribuiva all'area una destinazione di completamento B5.
La zona non ha caratteristiche idonee per una destinazione produttiva. Per favorirne, come buona
norma, il riuso, occorre consentirne una trasformazione ammettendo una destinazione commerciale,
considerata anche la favorevole posizione all'intersezione tra la strada provinciale Monza - Melzo e la
strada provinciale per Imbersago; questo produrrebbe anche nuovi posti di lavoro (circa 50 - 60).
Si chiede:
- una destinazione commerciale per medie e piccole strutture di vendita, depositi, magazzini, con
commercio all'ingrosso;
- in subordine il mantenimento dell'attività produttiva, integrata da attività commerciali accessorie,
anche non pertinenti alla attività produttiva insediata.
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
La destinazione commerciale, considerata anche la rilevante dimensione dell'area e la sua posizione a
ridosso di uno svincolo e di una strada di grande traffico (SP 13), di cui si è già prospettala la urgente
necessità di una riforma e di un adeguamento, non risulta accettabile per l'impatto che verrebbe
determinato su un importante parte del sistema di viabilità intercomunale; la SP 13 è l'elemento debole
della quadra viaria attorno a Concorezzo (vedi in proposito gli studi del traffico allegati al PGT).
Osservazione n 101
19/11/2011
n 27116
Sirtori Paola Sandra
Area, foglio 31, mappali 46 e 47.
Il PRG attribuiva all'area la destinazione agricola.
Il mappale 46 è diviso in due porzioni da una strada privata che ha sbocco sulla via Agrate, la parte
sud col mappale 47 è inserita in un contesto edificato: l'area è dotata delle opere di urbanizzazione.
Si chiede che il mappale 46 abbia una destinazione residenziale, salvo un arretramento sul fronte della
via Agrate da destinare a parcheggio.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le motivazioni contenute nella controdeduzione alla osservazione n 1; in particolare si rileva che
il lotto è parte integrante di un canale di verde agricolo che dalla via Agrate si apre verso nord; il suo
utilizzo si configurerebbe come un ampliamento dell'insediamento esistente e non come l'utilizzo di
un'area interclusa nell'edificato
Osservazione n 102
19/11/2011
n 27117
Sirtori Paola Sandra
Area, foglio 24, mappale 22
Il PRG vincolava l'area come standard (zona F1)
L'Amministrazione Comunale non ha voluto o potuto acquisire l'area reiterando il vincolo nel 2004;
per l'area la proprietà ha pagato una importante somma annuale di imposte ed ha provveduto
"all'affrancamento dei valori" al fine di una eventuale vendita al Comune che, secondo le promesse,
avrebbe dovuto avvenire. A fronte di ciò la sottoscritta si ritiene gravemente danneggiata e penalizzata
dalla destinazione agricola del PGT.
Si chiede:
1), una destinazione industriale analoga a quella contermine a nord;
2), in subordine la cessione gratuita al Comune del mappale 22 in cambio di "crediti edificatori", che il
comune stesso potrebbe acquisire (e successivamente attribuire a interventi di trasformazione).
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Punto 1), non può essere accolta la proposta di attribuire all'area una destinazione industriale, per le
ragioni attinenti alla necessità inderogabile di contenimento dell'uso del suolo; vedere in proposito la
controdeduzione all'osservazione n 1.
Punto 2), la richiesta, espressa in subordine, di attribuire all'area una capacità edificatoria da cedere, a
compenso degli oneri economici sopportati, non può essere accolta poiché l'inclusione di almeno una
parte della proprietà dell'osservante fra le aree destinate a servizi produrrebbe un ulteriore incremento
delle superfici a standard la cui estensione risulterebbe notevolmente superiore a quanto necessario per
soddisfare la domanda di servizi (si consideri anche che l’area risulta molto decentrata e poco fruibile)
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e poichè i volumi necessari per le esigenze di integrazione dei volumi pertinenti alle trasformazioni
risulterebbe essere molto inferiore ai volumi disponibili per i trasfermenti, e quindi non si potrebbe
avere nessuna garanzia circa la possibilità di ottenere la compensazione richiesta dall’osservante.
Osservazione n 103
19/11/2011
n 27118
Mangano Nicola
Aree, foglio 2, mappali 59, 60, 61, mq. totali 13000.
Una parte dell'area (mappale 60, mq 507) ha destinazione residenziale nel PGT (come nel PRG) e la
restante parte è compresa nel Parco Agricolo della Cavallera.
La conformazione del lotto rende difficile l'utilizzo della residua volumetria consentita (mq 73 di Slp).
Si chiede:
- di estendere l'edificabilità a tutto il mappale 60 per consentire una edificabilità ulteriore di soli mq
217 di Slp, con l'indice di 0,5 mq/mq., per consentire la realizzazione di un nuovo edificio per i figli;
- di consentire il cambio di destinazione d'uso del magazzino esistente da deposito a residenza;
l'intervento sarebbe a impatto zero poiché il volume esiste.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Trattasi di un'area situata all'interno del Parco agricolo della Cavallera, non marginale, come invece è
il caso dell'area di cui alla precedente osservazione n 10. Il suo stralcio dal Parco e/o l'incremento
della edificabilità comporterebbe una ulteriore interruzione della continuità del verde articolo, già
compromesso dalla presenza di episodi diffusi non compatibili.
Osservazione n 104
19/11/2011
n 27116
David Bevilacqua per ASSOLOMBARDA, Organizzazione zonale
Valutato positivamente l'impianto complessivo del PGT formula osservazioni sulla normativa.
Titolo 1 delle NTA.
1) le attività di servizio alle imprese vanno considerate fra quelle produttive, non semplicemente come
attività compatibili.
2) occorre non escludere a priori nelle aree a destinazione produttiva tutte le attività insalubri; occorre
che tali attività possano essere considerate dall'A.C. ed escluse solo in assenza di certificazioni
ambientali adeguate.
Titolo II delle NTA:
3) ove il Piano prevede ristrutturazioni urbanistiche con cambio di destinazione da produttivo a
residenziale occorre, finchè le industrie permangono, che ne venga garantita la possibilità di
ampliamento una tantum di cui al successivo punto; in caso di trasferimento si devono concordare
incentivi ed eventualmente la messa a disposizione di aree a prezzo moderato.
Titolo IV delle NTA:
4) alle attività incongrue si deve comunque consentire un ampliamento del 10% anche per comprovate
esigenze produttive;
5) (ripete in altro modo i contenuti del punto 3): applicare la possibilità di un incremento volumetrico
in tutti i casi, anche in caso di saturazione dell'area.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1), accolta: aggiungere un punto P4) all'art 9.1 del Titolo I delle NTA con la seguente
specificazione: "attività di servizio alle imprese anche non direttamente connesse ad una specifica
unità produttiva, con esclusione di Call Center e di altre attività ad alto numero di addetti, di tipo
specificamente terziario";
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Punto 2), accolta parzialmente, come previsto nella controdeduzione alla osservazione n 89;
Punto 3), accolto: prima dell'art. 8.1, Titolo II, o in altro articolo delle NTA si inserisce una frase
equivalente alla seguente: "Per le aree individuate con la sigla RU per le quali si prevede una modifica
di destinazione d'uso tramite intervento di ristrutturazione urbanistica, in attesa di tale trasformazione
valgono le prescrizioni di cui all'art 4.2, punto d) del Titolo IV delle NTA", relativo alle destinazioni
incongrue, come successivamente modificato;
Punto 4), non accolto: all'art. 4.2 , punto d), Titolo IV delle NTA, è già prevista la possibilità di un
incremento del 10% della Slp per gli edifici incongrui situati nel nucleo storico, solo ai fini di una
trasformazione che ripristini una destinazione e una tipologia compatibile con i caratteri della zona;
Punto 5), accolto, vedi quanto sopra
Osservazione n 105
19/11/2011
n 27122
Mariani Massimo
Area, foglio 26, mappale 45, in via Kennedy, compresa nel PII 2.
Si apprezzano gli obiettivi generali che il PII 2 intende attuare, che vengono correttamente elencati
dall'osservante. Si pongono in evidenza tuttavia anche problematiche connesse alle attribuzioni
funzionali, dimensionali e temporali che rischiano di appesantire il processo attuativo.
Si chiede:
1)- una distribuzione delle funzioni che stabilisca un minimo (25%) di funzioni compatibili da
realizzare nel comparto a ovest della Stazione e lasci la possibilità di un intervento in parte
residenziale (per avere un mix funzionale) nel comparto a est della via Kennedy, a cui si dovrebbe
attribuire una quota di residenza pari a mc. 9900 e una quota di funzioni compatibili pari a 7000 mc,
senza in ogni caso modificare il quadro complessivo di attribuzione volumetrica del PII2;
2)- si chiede sempre per il PII2 l'eliminazione del vincolo relativo alla previsione di due fasi attuative;
l'assunzione di impegni economici da parte dei privati derivante dalla previsione di una unica e
unitaria convenzione risulta estremamente penalizzante a fronte dell'incertezza relativa ai tempi
dell'attuazione;
- per le stesse motivazioni di cui sopra si chiede l'eliminazione del vincolo, per la prima fase,
dell'attuazione del 60% della quota residenziale, considerata la necessità di realizzare tutte le opere e i
servizi previsti dal Piano..
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Vedere quanto controdedotto in relazione alle osservazioni n 56 - 66 che prevede una complessiva
ridefinizione dei contenuti e delle modalità attuative del PII2, che viene conseguentemente anche
identificato con una sigla diversa (PP1).
Osservazione n 106
19/11/2011
n 27123
Arosio Alberto e Valerio
Immobili: (soc. Stea), foglio ?, mappali 203, 206, 269 in via Cattaneo; (soc. ASS.Con) Foglio ?,
mappale 203.
La ditta di proprietà dell'osservante ha cessato l'attività nel marzo 2010. Ora l'esigenza è di realizzare
abitazioni per i figli (tre unità abitative).
Si chiede:
- di modificare la destinazione da produttivo a residenza, per utilizzare aree ormai dismesse (in linea
con l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo), usando una porzione del terreno per la costruzione
di unità da vendere.
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA (emendamento del C.C. n° 2).
L'area è parte di un tessuto a vocazione mista (produttiva – residenziale) la cui eventuale
trasformazione richiede una maggiore definizione complessiva degli interventi ammissibili.

Osservazione n 107
19/11/2011
n 27124
Bassetti Gabriella - AZIENDA AGRICOLA LA CAMILLA
La struttura è nata dal riutilizzo di edifici agricoli e contiene: azienda agricola, agriturismo, centro
ippico, attrezzatura, centro per meeting e congressi; è localizzata aridosso della SP2 a circa 300 m. dal
centro denominato "Torri Bianche".
La parte di area di competenza del comune di Concorezzo è entro il perimetro del Parco della
Cavallera; nel PGT l'area risulta contrassegnata con il numero (2) e definita come "area a destinazione
speciale", per la quale si prevede che ogni intervento sia soggetto a permesso di costruire
convenzionato.
Dalla tavola dei vincoli del PGT si evince che l'area della Camilla è interessata dal corridoio della
Dorsale Verde Nord e dalla "strettoia del corridoio ecologico", oltre a confinare con la fascia di
rispetto di un elettrodotto.
Gli edifici esistenti e le attrezzature sono state regolarmente autorizzati, con le destinazioni in atto.
Si chiede:
1) lo stralcio dell'area dal PLIS, in quanto già compromessa dalla strada SP2, dalla presenza del centro
"Torri Bianche" e dal "sito contaminato" (vedi Decreto Regionale del 2010); inoltre il corridoio verde
(varco) si è andato quasi ad annullare: la destinazione richiesta è pertanto commerciale e/o produttiva.
Le previsioni di piano comportano una restrizione dello jus aedificandi ingiustificata e illogica e crea
una disparità di trattamento con i proprietari limitrofi premiando coloro che hanno negli anni
realizzato manufatti abusivi e penalizzando coloro che, come il deducente, si sono diligentemente
attenuti alle destinazioni urbanistiche non compiendo abusi;
2) in subordine si chiede di stralciare dal Parco della Cavallera l'area del corpo centrale (foglio 7,
mappale 48), poichè la sua esclusione non incide sull'area del Parco e la sua destinazione risulterebbe
compatibile (sinergica) con quella del vicino centro in Comune di Vimercate;
3) in subordine ancora si consenta la realizzazione nel corpo centrale di nuovi spazi, senza incidere sui
volumi esistenti, per l'attività ricettiva e la somministrazione di alimenti e vivande, valorizzando così il
rapporto dei cittadini con l'ambiente naturale;
l'articolo 11.3 delle NTA limita lo svolgimento alle attività esistenti senza prevedere spazi per la
preparazione e somministrazione di cibi e vivande liberi dal vincolo esistente sull'area agricola e salle
limitazioni che riguardano la struttura agrituristica tutto ciò appare come una illegittima contrazione
dell'attività d'impresa;
4) si chiede infine che venga previsto che "l'analogia delle attività compatibili con l'area sia
intimamente correlata alle attività ricettive e di ristorazione".
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
La proposta di uno stralcio dal PLIS non pare giustificata proprio in forza delle considerazioni
espresse dall'osservante e cioè per la presenza di ostacoli che già costituiscono un grave impedimento
al mantenimento dello spazio residuo (strettoia) necessario per dare continuità al corridoio ecologico,
spazio che si annullerebbe completamente se si eliminassero del tutto le tutele attualmente vigenti
(Parco della Cavallera).
Il mantenimento del carattere attuale della struttura (agrituristica), che la diversifica, anche per la
qualità dell'offerta, da una qualsiasi attrezzatura ricettiva e di ristorazione e che la rende, nella misura e
forma attuale, compatibile con le esigenze di tutela ambientale di cui sopra, rendono inaccettabile la
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proposta di stralcio dal Parco e la richiesta (punto 3) di un ulteriore possibilità di incremento delle
funzioni già insediate con la perdita del carattere agrituristico dell'insediamento, carattere che ne ha
consentito la realizzazione e il mantenimento; "sono tuttavia già consentite integrazioni funzionali
delle attività in atto (che non siano nuove attività non conformi al carattere agrituristico
dell'attrezzatura) se non comportino alterazioni dei volumi, anche con un limitato aumento, all'interno
di essi, della superficie lorda di pavimento".
Osservazione n 108
19/11/2011
n 27125
Colombo Gianni e Ornella
Immobile, foglio 24, mappali 284 e 549 sub 501, in via Libertà 151.
L'abitazione, sita nel Nucleo Storico (zona A), necessita di ristrutturazione e di un modesto
ampliamento, per poter corrispondere alle necessità dei proprietari.
Si chiede:
- di prevedere la possibilità di un piccolo ampliamento, considerato che esiste una tettoia (da demolire
?), per poter realizzare un vano scala chiuso all'esterno dell'edificio.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
L'edificio a cui fa riferimento l'osservazione è parte del "Tessuto edilizio di completamento di limitato
valore storico e ambientale" nel quale si ammettono anche incrementi volumetrici del 15% tramite
Piano di Recupero. Poichè l'obbligo di tale procedura pare eccessiva in questa e in analoghe situazioni
dove non si richiedono particolari cautele si integra la normativa dell'art 3.10, Titolo IV delle NTA,
alla voce f), inserendo altri due punti sotto la voce "Tramite intervento diretto sono possibili i seguenti
interventi"
- integrazioni volumetriche per la realizzazione di scale esterne anche chiuse
- attrezzature (di volume non superiore al 15% dell'esistente) che siano un'integrazione funzionale
delle unità abitative (servizi igienici, impianti tecnologici, box per auto e simili), purchè i volumi
relativi siano collegati direttamente al corpo principale e realizzati con modalità costruttive, finiture,
caratteristiche architettoniche coerenti e di qualità equivalente"
Osservazione n 109
19/11/2011
n 27126
Carrera Pietro
Immobile, foglio 31, mappale 185, in via Vespucci 12.
Si chiede:
- di poter ampliare la propria abitazione includendo il volume già utilizzato come officina, ora
dismesso e di modificare la destinazione da zona B5 a zona B4.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Il lotto già edificato è situato in un comparto con tipici caratteri di zona mista, da confermare; una
trasformazione omogenea della destinazione di zona in senso residenziale richiede una valutazione e
una proposta complessiva.
Osservazione n 110
19/11/2011
n 27127
Bassetti Gabriella
Proprietaria dell'Azienda Agricola "LA CAMILLA"; Immobile residenziale foglio 5, mappale 47
L'abitazione unifamigliare di proprietà è situata nella fascia di "Verde agricolo inedificabile ..."
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Chiede per l'immobile una classificazione come "edificio non agricolo in zona agricola", per poter
ampliare in futuro l'edificio.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Si tratta dell'unico lotto, occupato da una costruzione civile, situato lungo il bordo esterno ovest della
via Oreno, entro una fascia di verde agricolo continua e integra, che oltretutto viene classificata come
verde agricolo inedificabile di cintura. .
Osservazione n 111
19/11/2011 n 27128
Malchiodi Angelo
Immobile, foglio 5, mappali 128, 34.
Il proprietario di immobile ad uso agricolo è titolare dell'Azienda florovivaistica "Malchiodi Angelo".
L'immobile si situa entro il vincolo di visuale libera e nella zona di possibile ampliamento del Parco
della Cavallera.
Si chiede:
La destinazione dell'area a "Zona agricola ordinaria", per consentire lo sviluppo dell'attività
realizzando in futuro manufatti e fabbricati indispensabili, inerenti l'attività svolta a titolo principale.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
l'eventuale inserimento nel parco agricolo della Cavallera non costituisce un impedimento allo
svolgimento di un'attività agricola, anche se specialistica e alla realizzazione delle infrastrutture a ciò
inerenti.
Osservazione n 112
19/11/2011
n 27129
Giampà Vincenzo e D'Alessio Felicia Silvana
Area, foglio 36, mappale 196
La destinazione del PGT è agricola e nelle immediate vicinanze si prevede una zona residenziale.
Si chiede:
di prevedere la destinazione dell'area, almeno parziale, a zona residenziale, per consentire la
realizzazione di un edificio che soddisfi le necessità della famiglia.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Il nucleo di C.na Rancate risulta ben delimitato, senza aggiunte oltre il profilo regolare che delimita
l'edificato esistente; d'altra parte l'area non è interclusa nell'edificato ma è un vero e proprio
prolungamento di esso.
Osservazione n 113
19/11/2011
n 27130
Giussani Dario
Area, foglio 6, mappali 14 e 15.
L'area è destinata a "Verde agricolo inedificabile ...".
Il terreno è idoneo a insediamenti abitativi, in fregio a una strada ove sul lato opposto viene
individuata una zona residenziale. Esistono tutte le principali urbanizzazioni.
Si chiede :
la destinazione residenziale dell'area di proprietà
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CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le motivazioni contenute nella controdeduzione alla osservazione n 1; in particolare si rileva
che il lotto oggetto dell'osservazione è parte integrante di un canale di verde agricolo aperto verso il
territorio del parco agricolo della Cavallera e che inoltre si situa in posizione molto periferica, non
servita dalla viabilità urbana, a una quota più bassa di quella dell'insediamento cresciuto recentemente
ad ovest, col quale non ha nessun rapporto.
Osservazione n 114
19/11/2011
n 27133
Brambilla Roberto per LISTA CIVICA CONCOREZZO
Si chiede:
1), di eliminare la strada a nord ovest dell'area ex Dogana, la strada a sud est del campo sportivo, la
deviazione di via Kennedy a est, cioè di non prevedere nuove strade di relativa utilità che costituiscono
la testa di sfondamento per future edificazioni; non è prudente affidarsi al buon senso dei futuri
amministratori; in
particolare:
- per quanto riguarda la strada a nord ovest della zona ex Dogana, occorre intervenire ad adeguare la
rete esistente secondo il PUT
del Milanino e realizzare la rotonda di via Pagani, d'altra parte tutti gli edifici realizzati hanno accesso
dalla parte opposta alla nuova strada e sono raggiungibili dalla Concorezzo - Villasanta; la nuova
strada favorirà la costruzione di residenze nelle aree adiacenti a via Brambilla e via Ungaretti
(proprietà di Immobiliari), così il traffico aumenterà e aumenterà la popolazione generando problemi
nei servizi;
2), può essere utile prolungare la via Kennedy fino al campo sportivo e ampliare i parcheggi attorno a
tale attrezzatura, ma non si comprende l'utilità pubblica del suo prolungamento verso Rancate,
attraverso aree agricole;
3), la realizzazione di nuove strade dovrebbe essere presa in considerazione dopo la costruzione della
Metropolitana e la riqualificazione della Agrate - Monza.
CONTRODEDUZIONE:
PARZIALMENTE ACCOLTA
Punto 1), accolto parzialmente: vedi quanto controdedotto a proposito dell'osservazione n 38;
Punto 2), non accolto: riguardo al prolungamento della via Kennedy, a valore programmatico, si fa
presente che la realizzazione di tale tratto, che evidentemente ha a che fare con l'accessibilità alla
stazione, dovrà essere supportato al momento opportuno da valutazioni adeguate (vedi in proposito la
controdeduzione alla osservazione n 11), anche riguardo al tracciato proposto;
Punto 3), non accolto in quanto s'intende riferito genericamente a tutte le previsioni di nuove strade
previste o programmate.
Osservazione n 115
19/11/2011
n 27134
Brambilla Roberto per la LISTA CIVICA CONCOREZZO "Per il bene comune"
Aree PII1, RU1, RU2, RU3, RU4
1), e' sufficiente rispondere alla "pressione inseditiva" dovuta al contesto metropolitano in cui ci
troviamo e di cui si parla nella relazione del "Documento di Piano", operando nel contesto
urbanizzato, senza dover prevedere nuove trasformazioni che comportano un notevole aumento di
popolazione con il guadagno economico di pochi;
2), il fabbisogno abitativo considerato nell'analisi nella Relazione del Documento di Piano sovrastima
il saldo migratorio assumendo a riferimento i dati di un periodo legato alla costruzione della
Ghiringhella;
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nella relazione non c'è un'analisi delle case sfitte;
occorre una maggiore apertura all'innovazione edilizia e verso la qualità degli interventi;
occorre prevedere interventi di Housing Sociale.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Punto 1), non da luogo a provvedere: il PGT di fatto agisce proprio nel senso auspicato dall'osservante
cioè opera prevalentemente nel contesto urbanizzato o, nel caso del PII 2, la dove si prospettano
trasformazioni sovraordinate che non possono non coinvolgere temi di progettazione urbana; vedere in
proposito quanto controdedotto a proposito dell'osservazione 56 - 66;
Punto 2), non si accoglie l'osservazione riguardante la sovrastima del saldo migratorio e, secondo
l'osservante, del fabbisogno abitativo (vedi ancora quanto controdedotto circa l'osservazione n 56 66);
la sollecitazione circa l'esigenza di innovazione edilizia e dei concorsi è da intendersi come
raccomandazione, (vedi ancora, in proposito, quanto controdedotto circa l'osservazione n 21).
Osservazione n 116
19/11/2011
n 27134
Brambilla Roberto per la LISTA CIVICA CONCOREZZO "Per il bene comune"
1)- Si chiede di estendere il Parco della Cavallera a tutti i territori in cui la edificabilità futura si basa
sul fatto di essere classificati come agricoli o agricoli inedificabili, infatti:
2)- l'occupazione di suolo (54%) è fuori norma, permette di cementificare altri 160.000 mq;
- la cementificazione è sostanzialmente legata a nuovi insediamento produttivi e commerciali e al PII 2
e a nove strade, questo comporta aumento di abitanti e nuovi costi di gestione;
3)- non esiste un censimento dei capannoni sfitti; quello di occupare nuovo suolo rappresenta un
modo miope di approcciare il problema dell'urbanistica facendo cassa con gli oneri di urbanizzazione;
4)- il terreno agricolo è fonte di vita (problema della sicurezza alimentare);
- la Dorsale Verde Nord è un corridoio ecologico che vuole irrobustire dal punto di vita biologico ed
ecologico i parchi, le oasi (e i terreni agricoli), compreso il Parco della Cavallera;
- per la qualità della vita occorre che attorno al centro abitato ci sia uno spazio a portata di piede pedale in cui andare a ritemprarsi;
- occorre rispetto per la natura che è un "condominio" in cui viviamo noi e altre creature che hanno lo
stesso diritto di vita.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1), l'estensione del Parco agricolo della Cavallera su tutti i territori agricoli, edificabili e non,
non può essere accolta nei termini totalizzanti e generici in cui viene proposta; si ritiene invece utile e
conforme ai bisogni attuali e futuri degli abitanti una diversificazione delle aree libere in aree Parco,
aree agricole normali, aree agricole inedificabili (vedi in proposito le controdeduzioni alle osservazioni
n 16, 18, 20, 56 - 66); con le quali comunque viene accolta la proposta di una maggiore estensione
delle aree del Parco agricolo della Cavallera;
Punti 2), 3), 4), questi punti contengono considerazioni e giudizi che però non prospettano diretti e
specifici provvedimenti di emendamento al Piano; di tali considerazioni si è comunque già tenuto
conto con gli stralci proposti in relazione alle osservazioni sopra citate .
Osservazione n 117
19/11/2011
n 27136
Brambilla Roberto per la LISTA CIVICA CONCOREZZO "Per il bene comune"
Si chiede:
- non si rileva nel PGT una sufficiente attenzione verso la mobilità sostenibile; si richiede:
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- che le piste ciclabili esistenti siano messe in sicurezza nei punti critici (vedi cavalcavia per
Villasanta);
- devono diventare prioritari i percorsi verso i paesi limitrofi e i servizi di maggior interesse (vedi
Ospedale di Villasanta);
- a fronte del minor numero di parcheggi nel centro si devono prevedere percorsi in sicurezza per i
pedoni, spazi dove parcheggiare le biciclette e luoghi in cui consentire la sosta (sicura) delle persone
anziane.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Il PGT tende chiaramente a incentivare la mobilità lenta proponendo uno sviluppo rilevante della rete
ciclo pedonale; questo sviluppo si appoggia prevalentemente sul sistema dei percorsi campestri e delle
strade vicinali, verso il Parco e verso i comuni limitrofi (in accordo con quanto proposto
dall'osservazione n 26); è opportuno prendere nota del fatto che le piste pedonali esistenti misurano
in lunghezza circa 7000 metri e che quelle di previsioni misurano 24.500 metri, raggiungendo un
valore obiettivo maggiore del 30% (parametro PTCP). Tratti molto importanti non sono indicati solo
come proposte ipotetiche ma come realizzazioni poste a carico delle trasformazioni. E' evidente che un
programma così impegnativo può realizzarsi solo individuando chiaramente le priorità (nella
programmazione comunale), tenendo giustamente conto dei problemi segnatali in proposito
dall'osservazione e operando secondo i criteri indicati dall'Associazione per i Parchi del Vimercatese,
nei limiti consentiti dalle risorse di bilancio del Comune e da quanto sarà ricavabile, in termini
economici, dalle trasformazioni.
Osservazione n 118
19/11/2011
n 27137
Brambilla Roberto per la LISTA CIVICA CONCOREZZO "Per il bene comune"
1), Aree produttive e commerciali.
si esprime contrarietà per la realizzazione di nuove aree produttive e commerciali (ATp1, ATc1,
ATp2, ATp3, ATp4, ATp5, ATp6), di fronte ad aziende che chiudono e alla presenza di capannoni
invenduti;
- le scelte del PGT relative alle nuove suddette previsioni non sono sufficientemente documentate da
studi, manca tra l'altro un censimento dei capannoni liberi;
- occorrono incentivi per provvedimenti di perequazione urbanistica per fare in modo che le attività
produttive esistenti si sviluppino ove esistono già spazi disponibili;
2), non si devono prevedere nuovi centri commerciali, occorre valorizzare il commercio di vicinato sia
nell'area ex Frette che in quella della Stazione M2. Qui è positiva la presenza di attività commerciali
(piccole) e di uffici per mantenere vivo il collegamento fra centro del paese e futura Stazione;
- volumetrie "eccessive" di tipo commerciale devono essere sostenute da adeguati studi e valutazioni;
3), tutto l'intervento PII2 deve essere subordinato all'avvio dei lavori per la metropolitana e in ogni
caso le costruzioni devono essere pianificate nel tempo ed essere realizzate secondo criteri di qualità,
promuovendo concorsi di progettazione.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Punto 1), accolto parzialmente con gli stralci operati con le controdeduzioni alle osservazioni n 24 e
38; la proposta relativa agli incentivi vari che favoriscano l'insediamento nelle aree disponibili è
interessante ma indefinita, e quindi da intendersi come raccomandazione; si deve infatti considerare
che le aree produttive di nuova previsione si riducono al comparto posto a sud della frazione Rancate
su cui grava l'onere della realizzazione della nuova strada di collegamento alla provinciale e della
realizzazione di uno standard di quartiere; le aree residue che derivano dal PRG hanno già un loro
imprescindibile valore di mercato;
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Punto 2), si tratta anche in questo caso di una raccomandazione poiché il PGT non prevede la
realizzazione di "centri commerciali", in particolare non prevede interventi di grande dimensione di
qualsiasi genere (tra l'altro la previsione di un supermercato, con uno spazio di vendita di mq. 800,
nell'area del PII2 viene stralciata in forza di una precedente osservazione); si conviene peraltro con
l'esigenza di favorire la presenza e l'adeguamento delle unità di piccola dimensione, che come
l'osservante rileva, sono proprio uno dei contenuti essenziali dell'intervento nell'area della stazione
metropolitana;
Punto 3), accolto, con le modifiche proposte in relazione all'osservazione n 56 - 66
Osservazione n 119
19/11/2011
n 27138
Negrato Amabile in nome della FIorefin s.n.c e Gimar s.r.l
Immobili, foglio 11, mappali 12, 14, 204,205, 269, 270.
Si tratta di 3 capannoni di 560 mq l'uno, inutilizzati; in adiacenza a sud e ad ovest vi sono lotti a
destinazione artigianale; la riconferma produttiva degli immobili di proprietà non è più riproponibile
poiché un'attività di tipo industriale ha bisogno di infrastrutture di maggior calibro mentre le vie
Cattaneo e Levati sono più idonee a flussi di traffico residenziali e a movimenti di tempo libero, di
fruizione del verde, ecc.; la posizione di frangia e il tipo di viabilità rende le aree idonee ad abitazioni,
tanto più che si trovano all'interno della salvaguardia di un pozzo dell'acquedotto.
Si chiede:
la destinazione RU (ristrutturazione urbanistica) per il riuso residenziale, con tipologia a "loft", degli
edifici dismessi, con possibilità di ampliamento, la sistemazione con impianti arborei dei piazzali, la
sistemazione delle aree di cessione, la formazione di parcheggi pubblici e di percorso pedonale.
- in prima istanza si chiede l'indice If = 2,4 mc/mq, ecc.
- in seconda istanza l'indice If = 2 mc/mq, ecc.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Si controdeduce come all'osservazione n
Consiglio Comunale n° 2.

106 e con le motivazioni dell’emendamento del

Osservazione n 120
19/11/2011
n 27139
Brambilla Roberto e Giovanna
Si chiede di stralciare la nuova strada che collega la provinciale con la via Monte Rosa con le seguenti
motivazioni:
- le strade che dividono gli appezzamenti agricoli rendono più difficile la pratica dell'agricoltura e
inducono all'abbandono abusivo di rifiuti;
- le strade inducono a nuove edificazioni con occupazione di suolo agricolo:
- esistono interventi alternativi ancora da sperimentare, in particolare per quanto riguarda la nuova
strada a nord ovest dell'area ex Dogana, si può migliorare la viabilità esistente (PUT del Milanino) e
realizzare la rotonda all'incrocio con la via Pagani facendo pressione sulle istituzioni competenti;
- anche se il costo della realizzazione sarà a capo degli interventi di trasformazione è necessario
considerare i futuri costi di manutenzione a carico del Comune; meglio sarebbe spendere i soldi per
altri servizi;
- la nuova strada a nord ovest favorirà la futura costruzione di residenze (vedi rettangoli agricoli
adiacenti a via Brambilla e Ungaretti); aumenteranno gli abitanti e il bisogno di servizi (é un circolo
vizioso);
- l'occupazione di suolo nel territorio comunale (54%) è fuori norma e permette di cementificare
160.000 metricubi;
- "supporto della Dorsale verde Nord" e "rispetto dei viventi", come in osservazioni precedenti.
68 di 71

CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Non si prevede lo stralcio ma il declassamento parziale del collegamento viario Monte Rosa Provinciale, in connessione con quanto previsto a nord anche per la strada di bordo urbano a lato
dell'insediamento produttivo ex Dogana.
Osservazione n 121
19/11/2011
n 27140
Brambilla Roberto e Giovanna
Aree, foglio 14, mappale 3, foglio 25, mappali 132, ex 107, ex 21, 124, ex 110, ex 45, 3, 4.
Si chiede di estendere il Parco della Cavallera sulle aree di proprietà degli osservanti, avendo
l'intenzione di attivare un progetto sperimentale per la coltivazione di orti, possibilmente in
collaborazione con cooperative sociali della zona.
Le motivazioni attengono ai seguenti temi già trattati in precedenti osservazioni: "Squilibrio
ambientale", "Sicurezza alimentare", "Qualità della vita", Supporto alla Dorsale Verde Nord",
"Rispetto dei viventi".
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
Con le motivazioni contenute nella controdeduzione all'osservazione n

20.

Osservazione n 122
19/11/2011
n 27141
Brambilla Roberto e Giovanna
Si chiede di stralciare dal PGT l'area destinata a servizi per le aree produttive sita a ovest dell'area
industriale prospiciente la via Alessandrini.
Le motivazioni attengono ai seguenti temi già trattati in precedenti osservazioni: "Squilibrio
ambientale", "Sicurezza alimentare", "Qualità della vita", "Supporto alla Dorsale Verde Nord",
"Rispetto dei viventi".
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
Vedere quanto controdedotto a proposito dell'osservazione n

38.

Osservazione n 123
19/11/2011
n 27142
Viganò Remo Luigi
Immobili, foglio 17, mappali 490, 235 (parte), 240, 241, 242, 309
Il PGT inserisce gli immobili in parte in Zona residenziale B3 e parte in zona di "Verde privato"; il
PRG classificava l'intera proprietà come "Zona residenziale di completamento B2.
Inoltre il nuovo piano prevede l'attraversamento della proprietà con una pista pedonale che si collega a
una strada a fondo cieco e subordina l'attuazione a un Piano convenzionato.
Le nuove previsioni si rivelano assai penalizzanti, non sono coerenti con lo stato di fatto e col contesto
urbanistico: infatti non esiste la strada a fondo cieco a parte del lotto individuato come "Verde privato
di valore ambientale"; c'è contraddizione con l'obiettivo di confermare i diritti acquisiti col PRG (vedi
relazione del Piano delle Regole) e di confermare lo stato di fatto in una linea di ragionevole continuità
col PRG, confermando sostanzialmente anche i parametri di edificabilità.
La proprietà sta procedendo alla riqualificazione urbanistica dell'area mediante bonifica e successiva
demolizione del capannone, ma il nuovo azzonamento pregiudica ogni possibile ampliamento; la pista
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ciclabile è un'inutile duplicazione di quella prevista sull'area Frette; la previsione di un Piano Attuativo
convenzionato include lotti già attuati penalizzando senza utilità il lotto di proprietà degll'osservante.
Si chiede;
- di ripristinare i parametri di edificazione del PRG (eliminando il verde privato);
- di rimuovere la previsione della pista ciclabile;
- di eliminare la previsione di attuazione mediante piano convenzionato.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
E' accolta la richiesta di togliere la previsione di viabilità e del pedonale (si tratta di un errore o meglio
una non esatta valutazione dello stato di fatto) e si conserva la destinazione residenziale B2, già
prevista dal Piano Regolatore ma, in considerazione della rilevante dimensione dell'area e dei delicati
rapporti fra essa e la viabilità di via Dante, oltre che con le strutture e gli spazi storici dell'area Frette,
si prevede anche l'obbligo di procedere tramite permesso di costruire convenzionato.
Si individua pertanto l'area con l'apposito perimetro, simbolo e numero (12) inserendola fra le aree a
destinazione speciale di cui all'Art 5, Titolo IV delle NTA, con la seguente normativa:
"Per l'area individuata nel Piano delle Regole con lo specifico simbolo di zona e il numero (12)
valgono gli indici e parametri della zona a prevalente destinazione residenziale B2, prevedendo per i
fabbricati a contatto o prossimi all'area Frette un'altezza massima di m 10,40 e non superiore a 3 piani.
L'attuazione, in considerazione della dimensione rilevante dell'area, della sua posizione nel contesto
urbanizzato e a confine col nucleo storico, nonchè della complessa tipologia dell'intervento, deve
avvenire tramite permesso di costruire convenzionato, per realizzare un progetto unitario che preveda
una corretta modalità di accesso da via Dante e stabilisca un rapporto paesaggisticamente e
ambientalmente conforme ai caratteri di questa importante via centrale, oltre che con il confinante
lotto ex Frette, in particolare con i fabbricati storici in esso compresi destinati ad un uso pubblico".
Osservazione n 124
19/11/2011
n° 27143
Mandelli Davide
Immobile, foglio 27, mappali 51, 111, in via Agrate (mq. 600)
Trattasi di remota costruzione oggetto di cambio di destinazione (per residenza) autorizzato nel 2003;
l'area è situata sia nel PRG come nel PGT in zona agricola.
Trattasi di una incongruente destinazione rispetto allo stato dei luoghi. Il riconoscimento della
destinazione residenziale non comporterebbe alcun maggior peso urbanistico.
Si chiede:
- di prevedere per l'area la destinazione residenziale in allineamento con le aree confinanti.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA PARZIALMENTE
Trattasi del riconoscimento di uno stato di fatto di un'area che il Piano delle Regole ha classificato
come agricola ma che è parzialmente edificata e che si trova in un contesto di aree costruite (B4) la cui
edificabilità (peraltro già realizzata) non interrompe la continuità dell'area agricola circostante.
Si attribuisce destinazione residenziale B4 all'area, in linea con il lotto edificato adiacente ad ovest
Osservazione n 125
19/11/2011
n° 27144
Mariani Liliana
Immobile, foglio 32, mappale 41, subalterno 191, strada provinciale Milano Imbersago.
L'alloggio dell'osservante, recentemente ristrutturato, è in uno stabile situato in zona B3. La verifica
della l. 122/89 è stata fatta attribuendo all'alloggio per quest'uso una porzione dell'area pertinenziale.
Si chede:
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- di poter realizzare un ricovero per l'auto, fatto che non sembra chiaramente consentito dalla
normativa di piano e quindi di integrare o correggere la stessa, che crea non poche difficoltà
interpretative.
CONTRODEDUZIONE:
ACCOLTA
il problema è risolto dalle modifiche normative introdotte in rapporto alla osservazione n

30

Osservazione n 126
19/11/2011
n 27215
Mariani Marco Maria in nome del Comune di MONZA
Aree, foglio 36, mappale 35, foglio 36 mappali 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 24, 25, a nord e a sud della SP13.
Trattandosi di aree collocate a ridosso della strada provinciale Monza - Melzo, a poca distanza
dall'ingresso dell'autostrada, per le quali appare plausibile l'ipotesi di una riconsiderazione urbanistica
ai fini della loro valorizzazione, in particolare per quelle poste a nord della provinciale, che sono ai
margini del tessuto edificato esistente, si chiede:
- di riclassificare come aree residenziali di completamento le aree collocate a nord della provinciale e
identificate al foglio 36, mappali 2 e 12 parte (di circa 28600 metriquadri), identificate col n 1
nell'allegato grafico;;
- di riclassificare per attività florovivaistiche le aree identificate al foglio 36, mappali 16, 24, 25
(10700 mq), indicate col n 2 nell'allegato;
- di eliminare la destinazione a servizi pubblici o di uso pubblico sull'area posta a nord della SP13 di
cui al foglio 36, mappale ?, considerato che su di essa non esiste nessun tipo di servizio.
CONTRODEDUZIONE:
NON ACCOLTA
con le motivazioni contenute nella controdeduzione alla osservazione n 1; in particolare si sottolinea
la necessità, riconosciuta dal Piano, di non caricare con nuovi insediamenti la SP 13, già molto
trafficata e di cui infatti da tempo si sollecita l'adeguamento funzionale; qualsiasi modifica dell'attuale
destinazione funzionale è in ogni caso subordinata alla risoluzione definitiva del nodo stradale SP13 Sp3.
Per quanto riguarda l'attività florovivaistica si precisa che il PGT non individua aree specificamente
destinate a tale attività, che si può svolgere all'interno del territorio agricolo, anche in quello soggetto a
vincolo di inedificabilità (cintura urbana), anzi alle aree in zona agricola destinate a tale attività
attribuisce un indice di edificabilità (relativo alla residenza agricola) di 0,06 mc/mq, anzichè 0,03
mc/mq.
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