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Elenco osservazioni, 

pareri e valutazioni di compatibilità  
pervenuti. 

 
 
Osservazioni 
 

01 - Mazzola Carlo Prot. N.  1229  Cat.  6  Classe  0  Data  12-03-2013 
02 - Malnati Arturo Prot. N.  1468  Cat.  6  Classe  2 Data  27-03-2013 
03 - Mazzola Carlo Prot. N.  1592  Cat.  6  Classe  10 Data  08-04-2013 
04 - Mazzola Carlo Prot. N.  1672  Cat.  Classe  Data  11-04-2013 
05 - Ferrari Dario e Ferrari Igli Prot. N.  1675  Cat.  6  Classe 0  Data  11-04-2013 
06 - DAW Italia GmbH & Co KG Prot. N.  1676  Cat.  6  Classe  0  Data  11-04-2013 
07 - Zimbardi Loredana Prot. N.  1690  Cat.  6  Classe  0  Data  11-04-2013 
08 - Gruppo Consiliare Prot. N.  1696  Cat.  6  Classe  0  Data  12-04-2013 
09 - Costanzo Lorenzo e altri Prot. N.  1704  Cat.  6  Classe  0  Data  13-04-2013 
10 - Sansotera Pierino Prot. N.  1705  Cat.  6  Classe  0  Data  13-04-2013 
11 - Fava Anna e altri Prot. N.  1706  Cat.  6  Classe  0  Data  13-04-2013 
 
Pareri e valutazioni di compatibilità  
 

A - ASL                        Prot. N.  1451  Cat.  1  Classe   1  Data  26-03-2013 
B - ARPA                       Prot. N.  1979  Cat.  6  Classe   9  Data  06-05-2013 
C - Amministrazione Provinciale 

di Milano Prot. N.  2575  Cat.    Classe     Data  10-06-2013 
D - Parco Agricolo Sud Milano Prot. N.  2781  Cat.  6  Classe   0  Data  25-06-2013 
E - Regione Lombardia Prot. N.  2816  Cat.    Classe     Data  27-06-2013 
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Riepilogo dell’esito delle controdeduzioni 

alle osservazioni, ai pareri e alle valutazioni di compatibilità 
e 

degli elaborati del PGT modificati in seguito all'accoglimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Vermezzo - Piano di Governo del territorio - Esame osservazioni e pareri
Riepilogo dell'esito delle controdeduzioni e degli elaborati modificati

    O S S E R V A Z I O N I  P     A     R     E     R     I
Documento di Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.06 A.07 A.08 A.09 A.10 A.11 A.12 A.13 B C.01 C.02 C.03
Il quadro conoscitivo e orientativo
DP/a.01 Il territorio comunale nel contesto territoriale 1:25.000
DP/a.02 Infrastrutture per la mobilità, esistenti e previste, nel territorio comunale e nell’area vasta 1:7.500
DP/a.03 Estratto Piano Territoriale Regionale ------
DP/a.04 Estratto Piano Paesaggistico Regionale ------
DP/a.05 Estratto PTC Parco Agricolo Sud Milano ------
DP/a.06 Estratto Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano ------
DP/a.07 Estratto Piano d’Area Abbiatense-Binaschino ------
DP/a.08 Estratto Piano d’Area dei Navigli ------
DP/a.09 Carta dei vincoli 1:5.000
DP/a.10 Qualità dei suoli 1:5.000
DP/a.11 Uso dei suoli 1:5.000
DP/a.12 Le diverse fasi di sviluppo degli agglomerati urbani 1:2.000
DP/a.13 Il consumo di suolo attuale ------

DP/a.14 Stato di attuazione del PRG vigente e possibilità di ulteriore espansione  (N.d.A. del PTCP, art. 84) 1:5.000

DP/a.15 I principali elementi costitutivi del paesaggio 1:5.000
DP/a.16 Suggerimenti e proposte 1:2.000
Le determinazioni di piano
DP/p.17 Classi di sensibilità paesistica 1:5.000
DP/p.18 Assetto strategico per lo sviluppo del territorio 1:7.500
DP/p.19 Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione” 1:5.000
DP/p.20 Il consumo di suolo previsto dal PGT ------
DP/p.21 Le trasformazioni di aree agricole previste dal PGT 1:5.000
DP/p.22 Criteri e indirizzi per l’attuazione ------
DP/p.23 Relazione illustrativa ------
Elaborato allegato alla “Relazione illustrativa del Documento di Piano”:

Proposta di modifica del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano 1:5.000

Piano dei Servizi
L’analisi dello stato di fatto
PS/a.01 I servizi esistenti nel territorio comunale. 1:2.000
PS/a.02 I servizi esistenti nel territorio comunale: servizi privati di interesse generale 1:2.000
PS/a.03 I servizi esistenti (e previsti) nel contesto territoriale 1:25.000
Il progetto dei servizi
PS/p.04 Il piano dei servizi 1:2.000
PS/p.05 La Rete Ecologica Comunale 1:7.500
PS/p.06 Norme di attuazione ------
PS/p.07 Relazione illustrativa ------

Piano delle Regole
L’analisi dello stato di fatto
PR/a.01 Destinazioni funzionali degli edifici 1:2.000
PR/a.02 Altezza degli edifici 1:2.000
PR/a.03 Il nucleo urbano di antica formazione: stato manutentivo degli edifici 1:1.000
PR/a.04 Il nucleo urbano di antica formazione: le trasformazioni subite 1:1.000
PR/a.05 Il nucleo urbano di antica formazione: l’interesse storico, artistico e paesaggistico degli edifici 1:1.000

PR/a.06 I complessi rurali: uso prevalente, stato manutentivo degli edifici, le trasformazioni subite, l’interesse
storico e paesaggistico degli edifici

1:2.000

Le regole
PR/p.07 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale 1:5.000
PR/p.08 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato 1:2.000
PR/p.09 Disciplina degli interventi nel nucleo urbano di antica formazione 1:1.000
PR/p.10 Disciplina degli interventi nei complessi rurali di interesse storico o paesaggistico 1:1.000
PR/p.11 Norme di attuazione ------
PR/p.12 Relazione illustrativa ------

L  E  G  E  N  D  A

    Osservazione respinta o che non ha comportato necessità di controdeduzione

    Osservazioni il cui accoglimento non comporta necessità di modifica di elaborati del PGT

    Osservazione accolta (in tutto o in parte)

    Elaborato modificato in seguiro all'accoglimento dell'osservazione
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Osservazione: n.  01 
 
Protocollo di presentazione: n. 1229, cat. 6, classe 0, in data 12 marzo 2013.  
 
Osservante: Mazzola Carlo.  
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto chiesto dall’Osservante:  
 

«  Io sottoscritto MAZZOLA CARLO nato a Vermezzo il 21-12-1932 
 

Chiedo 
 
Ai sensi dell'art 1514 delle normative tecniche di attuazione che venga modificata la dicitura  “non sono ammessi 
nuovi volumi” in quanto sarebbe mia intenzione poter edificare sul terreno posto in via Roma nel  comune di 
Vermezzo. » 

 
 
Controdeduzione: 
 
Il documento presentato non costituisce “osservazione” al PGT adottato.  
 
Nello stesso non vengono infatti sviluppate argomentazione in merito alle determinazioni del PGT, nè 
formulate osservazioni, ma semplicemente rivolta all’Amministrazione una richiesta, né argomentata, né 
comprensibile: infatti nessuno degli elaborati di carattere normativo del PGT comprende un “articolo 1514”, e 
non è dato comprendere quale sia il terreno sul quale viene annunciata l’intenzione di edificare né, di 
conseguenza, in quale ambito territoriale detto terreno risulti classificato nel PGT).  
 
Pertanto l’osservazione è respinta.  
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Osservazione: n.  02 
 
Protocollo di presentazione: n. 1468, cat. 6, classe 2, in data 27 marzo 2013.  
 
Osservante: Malnati Arturo, Geom. Sgarella Marco.  
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto rappresentato dagli Osservanti:  
 
«  Con la presente i sottoscritti:   

 
Malnati Arturo, nato a Milano il 11/02/1952 Jesidente in Verrnezzo (MI), via Donizzetti n° 12- C.F. 
MLNRTR52B11F205G, in qualità d proprietario dell'immobile posto in Vermezzo, via Donizetti 10, identificato 
catastalmente al foglio 2 mappale 78 sub. 704,  
 
Geom. Sgarella Marco iscritto presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Milano al n° 9590 in qualità di 
tecnico incaricato.  
 

- Presentano le seguenti osservazioni - 
 
Premessa:  
 
L'immobile sopra indicato di proprietà del sig. Malnati Arturo , si trova azzonato nel  vecchio PRG nelle zone 
definite “PA – Produttivo Artigianale” - 
 
Tale definizione nel vecchio PRG prevedeva alle norme tecniche di attuazione (NTA) la possibilità di recupero del 
volume esistente a destinazione residenziale ovvro recupero del totale del volume edificato esistente alla data di 
presentazione della  domanda di cambio d'uso- 
 
Di fatto tale immobile identificato al foglio 2 mappale 78 sub. 704 consta del laboratorio artigianale che costituiva il 
luogo di svolgimento della attività lavorativa sino dal 1982 al 1994 - (allegato 1 Scheda catastale laboratorio 
esistente)   
 
Successivamente a tale periodo l'immobile è rimasto in disuso in quanto la stessa  attività lavorativa è venuta a 
cessare, pertanto dal 1994 è completamente dismesso – 
 
Sulla scorta dei precedenti cambi d'uso avvenuti anche sulle altre porzioni immobiliari poste sul mappale 78 del 
foglio 2 e sulla scorta delle NTA che permettevano il cambio d'uso, si è elaborato un progetto di recupero della 
porzione immobiliare al fine di poter  creare due piccoli appartamenti da assegnare ai figli –   
 
Con il PGT adottato con delibera consiliare n° 34 del 13/12/2012, l'immobile è stato inserito nel Piano delle Regole 
nel sub-ambito MA (Misto Artigianale) normato dall'articolo 51 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole 
stesso – 
 
Ora, con la vigenza di entrambi gli strumenti urbanistici per effetto della “salvaguardia”, occorre applicare la norma 
più restrittiva ossia quanto indicato dal PGT adottato nella delibera 34/12 – 
 
Osservazione:   
 
-  L'osservazione principale riguarda in particolare le norme di attuazione, nello specifico il documento PR/p.11- e 

più specificatamente quanto indicato all’art.51 che regola gli “Ambiti misti industriali-artigianali ed attività 
terziario-commerciale”   

-  Nello specifico, nulla si osserva nei confronti degli indici da applicare al Sub-Ambito MA, indici che sono 
comunque congrui con la zona e con quanto in essere allo stato attuale – 
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-  Preme però osservare come all'articolo 51.02 (pag.89) dove vengono definite le “destinazioni d'uso”, si fa 
preciso riferimento alla tabella codificata all'articolo 14 delle stesse Norme di Attuazione del PdR –   

-  La destinazione d’uso ammessa è al punto 1) la residenza con specifica del tipo  1.c - Abitazioni di servizio ad 
insediamenti di attività economiche-   

 
Tale destinazione d'uso con questo vincolo implica il fatto che non sia possibile  recuperare a residenza semplice o 
residenza urbana tale immobile.   
 
La situazione nello stato di fatto però è contrastante con quanto previsto dalle NTA del Piano delle Regole –   
Situazione contrastante nel fatto che l’immobiIe insistente sul mappale 78 del foglio 2 è attualmente composto per 
oltre il 75% della sua superficie da abitazioni con carattere di  residenza urbana e non come abitazioni di servizio ad 
attività economiche – 
 
Di fatto in controno (sic) all’edificio identificato al mappale fg. 2 n° 78, sono già ad oggi utilizzate ed hanno subito il 
cambio d’uso ed in ogni caso vengono utilizzate come  abitazioni residenziali con carattere urbano -   
 
Questa situazione di fatto viene in parte anche riconosciuta e definita nella Tavola PR/a1- Destinazioni Funzionali, 
ove l'immobile entro il quale si trova il laboratorio che si intende  recuperare viene già identificato con destinazione 
funzionale “Residenza” – 
 
L’osservazione proposta è volta unicamente alla necessità di poter ricavare dal laboratorio in disuso, due 
appartamenti con tipologia trilocale da assegnare ai figli, il tutto come da schede esplicative allegate (allegato 2), 
questo sopratutto in funzione anche della congiuntura storica che ci troviamo ad attraversare, dove di fatto la 
possibilità di recuperare un immobile in disuso non è solo una possibilità ma diventa una necessità al fine di dare 
anche ai propri figli una sistemazione che permetta loro di continuare a vivere nel paese di origine sfruttando ciò che 
di fatto come bene di famiglia non viene più  utilizzato da circa 19 anni-   
 
In merito al recupero di tale porzione di edificio posta al piano terreno di un fabbricato adibito per oltre il 75% della 
sua Slp a residenza, si allinea a quanto indicato nel PGT adottato ovvero con incremento di edificabilità pari a zero, 
ossia si recupera l'esistente che di fatto è quanto viene di prassi applicato al fine di non consumare territorio con  
nuove espansioni –   
 
Dati metrici dell’immobile oggetto di osservazione ai fini del recupero:  
A livello urbanistico il laboratorio esistente del quale si richiede la possibilità di recupero funzionale a residenza non 
di servizio ad attività economiche ma assimilata a residenza  urbana ha le seguenti caratteristiche metriche:   
Slp = mt. 150,12 (vedasi scheda specifica - allegato 3)   
Volume (V) = 150,12 x 3,00 (altezza virtuale) = mc. 450,36   
 
Per quanto riguarda dunque il fattore volumetrico, non vi è alcun incremento di unità di volume, pertanto 
pienamente in linea con lo spirito conservativo del PGT adottato nella delibera 34/12 –   
 
Si trasmette la presente osservazione affinchè possa essere accolta e possa rendere attuabile una trasformazione 
urbanistica che è in linea con il PGT ed è volta al recupero e  riutilizzo del patrimonio edilizio esistente –   
 
 
Si allega:   
-  Scheda 1 – Stato di Fatto (scheda catastale capannone esistente)  
-  Scheda 2 – Proposta di recupero   
-  Scheda 3 – Dimostrazione volume esistente /urbanistico   
-  Estratto di mappa   
-  Estratto tavola PR/a.01 con legenda – destinazioni funzionali   
-  Estratto NdA – art. 51 con tabella esplicativa – rif. art. 14   
-  Estratto tavola Piano delle Regole – individuazione immobile  » 

 
 
Controdeduzione: 
 
Salvo fraintendimenti, l’osservazione riguarda la metà (orientata ad est, attualmente inutilizzata) del piano 
terra di un edificio di due piani, situato alla Frazione Ravello in Via Donizetti (lato nord), che per le restanti 
porzioni (e dunque per il 75%, come precisato dagli Osservanti) è già  stato convertito a residenza (il che 
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spiega l’indicazione contenuta nella tavola PR/a.01 ”Destinazioni funzionali degli edifici“, che di ciascun 
edificio rileva la destinazione prevalente).  
 
Per il conglomerato della Frazione Ravello il PGT, in considerazione dell’ubicazione, ha operato una precisa 
scelta, che discende dall’enunciazione dell’ Obiettivo generale 5 “Promuovere le attività economiche” e dalla 
relativa Azione 5.c “Promuovere il riuso e la razionalizzazione della zona produttiva esistente di Ravello”: 
non consentire l’ulteriore insediamento – anche se attuato mediante il semplice riutilizzo di edifici esistenti – 
di insediamenti residenziali, problematico sotto vari profili (sicurezza dei collegamenti col centro paese, 
difficoltà a fornire localmente determinati servizi, ecc.), incentivando piuttosto l’utilizzo dei fabbricati esistenti 
per l’insediamento di attività economiche sia del settore secondario che del settore terziario-commerciale e 
dei servizi, che possono utilmente avvalersi dell’affaccio sull’importante arteria viabilistica rappresentata 
dalla S.S. 494 Milano-Alessandria (“Strada statale Vigevanese”).  
 
L’accoglimento della richiesta formulata dagli Osservanti, in quanto comportante l’ulteriore incremento della 
consistenza di insediamenti residenziali a Ravello, si porrebbe in contrasto con detta impostazione del PGT.  
 
Per la ragione sopra precisata, l’osservazione è respinta.  
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Osservazione: n.  03 
 
Protocollo di presentazione: n. 1592, cat. 6, classe 10, in data 08 aprile 2013.   
 
Osservante: Mazzola Carlo.  
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto chiesto dall’Osservante:  
 
«  Io sottoscritto Mazzola Carlo nato a Vermezzo (Mi), il 20-12-32 residente Vermezzo, via Fume n 18   

 
CHIEDO 

 
ai sensi dell’art. 1514 (sic) delle normative tecniche di attuazione che venga modificata la dicitura “non  sono 
ammessi nuovi volumi” in quanto sarebbe mia intenzione poter edificare sul terreno posto in via Roma nel comune 
di Vermezzo foglio 6 mappale 162.  » 

 
 
Controdeduzione: 
 
Il documento è analogo a quello presentato dal medesimo Osservante in data 12 marzo 2013, prot. n. 1229, 
cat. 6, classe 0, rispetto al quale si differenzia tuttavia per il fatto di contenere l’indicazione dei dati 
identificativi del terreno sul quale viene annunciata l’intenzione di edificare (mappale 162, foglio 6), 
consentendo in tal modo di comprendere il contenuto della richiesta.   
 
Il terreno oggetto dell’osservazione è compreso nel “Nucleo urbano di antica  formazione” del P.d.R., 
disciplinato dall’art. 45 delle relative Norme di attuazione (elab. PR/p.11), che al paragrafo 45.06 stabilisce 
quanto segue:  
« Nel “Nucleo urbano di antica formazione” non sono ammessi ampliamenti (e sopralzi) di edifici esistenti e nuove 
costruzioni, salvo differente espressa indicazione negli elaborati del Piano delle Regole”. »  
 
La mancata previsione di nuove edificazioni (ivi compresi ampliamenti e sopralzi) è evidentemente da porre 
in relazione con la dichiarata finalità di tutelare le caratteristiche di tale ambito dell’edificato, per il quale il 
Piano delle Regole si propone gli obiettivi del recupero, del riuso, della valorizzazione.    
 
L’osservazione non può pertanto essere accolta, e viene respinta.  
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Osservazione: n.  04 
 
Protocollo di presentazione: n. 1672, cat. ... , classe ... , in data 11 aprile 2013.  
 
Osservante: Mazzola Carlo.  
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto rappresentato dall’Osservante:  
 

« Il sottoscritto Mazzola Carlo nato a Vermezzo il 20/12/1932 e residente a Vermezzo (Mi) in Via Fiume, N. 18, 
c.f: MZZCRL32T20L768K tel. 029440214   
Per conto proprio presenta la seguente osservazione al progetto di Piano di Governo del Territorio comunale (PGT) 
adottato, avendo titolo alla presentazione della osservazione in qualità di proprietario esclusivo, e più precisamente:  
 
in relazione all’appezzamento di terreno ubicato in Via Roma meglio identificato catastalmente al N.C.T. del 
Comune di Vermezzo al foglio 6, mappale 162 Ha 1,70 e compreso tra la Via Roma, la Roggia Longona e proprietà 
di Terzi   
 
visto che detto appezzamento di terreno nel documento di Piano delle Regole del documento di PGT N.T.A. (sic) si 
trova a essere inserito nel “Nucleo Urbano di Antica  Formazione”– PR/p.07   
 
visto che gli è stata assegnata come destinazione urbanistica quella di “Orti e giardini “ PR/p.04 e 05 con presenza 
esistente di una “baracca” con intervento previsto possibile solo quello di “demolizione” PR/p.09 della baracca 
esistente   
 
visto che detto terreno si trova a distanza inferiore di 200 metri da altro immobile di proprietà del sottoscritto 
ubicato sempre in Via Fiume n. 20 Identificato al N.C.E.U. al foglio 6 particella 87 sub. 722 con destinazione 
commerciale e sprovvisto di posto auto pertinenziale   
 
visto quanto scritto all’Art. (sic), pag. 25 del Documento di Piano delle Regole N.T.A. (sic) alla Voce Parcheggi 
privati dove si segnala che superfici da destinare a parcheggio “possono essere ricavate anche all’esterno della 
recinzione purchè su area privata – distante non più di 200 metri dall’edificio servito – di cui il titolare del titolo 
abilitativo dimostri di avere la proprietà o la disponibilità. Area che resterà di pertinenza dell’edificio oggetto 
dell’intervento” e dove si stabilisce che lo spazio destinato a parcheggio ..... dovrà avere “se lateralmente confinato 
da strutture murarie o simili: larghezza non inferiore a ml 2, 70 e lunghezza non inferiore a ml. 5,20” 
e quanto scritto alla pag. 22 Art. 16 voce Costruzioni a confine comma a nel quale si prevede che siano consentite 
costruzioni a confine “ove sul lotto confinante, preesista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia 
prevista in aderenza solo in corrispondenza – tanto in estensione orizzontale che in altezza ....... del fronte 
preesistente”   
 
visto inoltre quanto previsto sempre nel Documento di Piano delle Regole N.T.A. (sic) all'Art. 45 nel capitolo 
dedicato alle Modalità di intervento previste nel Nucleo di antica formazione alla pag. 62 sotto la voce “c) per 
quanto riguarda gli spazi con destinazione urbanistica di orti e giardini si prescrive quanto segue;   
“ .................... Le aree di verde privato possono tuttavia essere parzialmente utilizzate, nei limiti e alle condizioni di 
seguito previste, per la realizzazione di posti auto, all'aperto o in box chiusi, di pertinenza delle unità immobiliari 
adiacenti. .............. “  
e che “infine le autorimesse realizzate siano asservite alle unità immobiliari adiacenti e siano in misura non 
superiore a 1,5 posti auto per unità” pag. 63   
 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il sottoscritto osserva ed evince che sul terreno di proprietà sito in Via Roma 
e meglio identificato nell’estratto di PGT allegato alla presente il nuovo Piano di Govemo del Territorio consenta di 
poter edificare un box auto con dimensioni interne al massimo di un posto auto e mezzo (ml 4,05 x ml 7,70) in 
aderenza a fabbricato esistente a confine posto sul retro con altezza non superiore a ml. 2,50 dalla strada, fatte salve 
tutte le altre distanze previste dal PGT e dalle altre norme vigenti dai confini e dalla strada, rendendo questo box 
auto pertinenziale all'altro immobile di proprietà sito sempre in Via Roma 10.   
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Allegati.   
 
-  Fotocopia carta Identità interessato alle osservazioni   
-  Fotocopia codice fiscale presentatore delle osservazioni   
-  Estratto di PGT con evidenziato immobile sul quale vengono eseguite le osservazioni   
-  Planimetria con indicazione di massima di dove si vorrebbe ubicare il box auto citato nella presente lettera di 

osservazioni.  » 
 
 
Controdeduzione: 
 
Il documento presentato contiene numerose imprecisioni, quando non veri e propri travisamenti, che ne 
rendono problematica la comprensione. 
 
Ad esempio: 
- espressioni quale “documento di Piano delle Regole del documento di PGT N.T.A.” rendono incerta l’esatta 

individuazione del documento del PGT 1 a cui l’Interessato intende effettivamente riferirsi; 
- non esistono gli elaborati “PR/p.04“ e “PR/p.05“: sembra di capire che l’Interessato intende riferirsi agli 

elaborati PR/a.04 “Il nucleo urbano di antica formazione: le trasformazioni subite” e PR/a.05 ”Il nucleo 
urbano di antica formazione: l’interesse storico, artistico e paesaggistico degli edifici“, tavole tematiche 
che rappresentano rilievi dello stato di fatto (la lettera “a” nel titolo contraddistinge gli elaborati riferiti allo 
stato attuale, la lettera “p” quelli di progetto) e pertanto non possono “assegnare destinazioni 
urbanistiche” (tant’è che l’art. 05 delle N.d.A. del P.d.R. stabilisce che detti elaborati non hanno valore 
prescrittivo, ma mero carattere illustrativo, istruttorio o documentario).  

 Casomai l’elaborato di carattere prescrittivo che individua gli “orti e giardini” è la tavola PR/p.09 
“Disciplina degli interventi nel nucleo urbano di antica formazione“, che tuttavia individua tali spazi “in 
linea di massima” (vedi N.d.A. del P.d.R., art. 45, paragrafo 45.06, punto c) e non come destinazione 
urbanistica. L’unica destinazione urbanistica rimane quella di “Nucleo urbano di antica formazione”;    

- il titolo del testé menzionato punto c) del paragrafo 45.06 dell’art. 45 viene riportato con un’aggiunta 
indebita. Il titolo infatti è “c) Per quanto riguarda gli spazi verdi di orti e giardini si prescrive quanto segue:” 
e non, come riportato dall’Interessato “c) per quanto riguarda gli spazi con destinazione urbanistica di orti 
e giardini si prescrive quanto segue;”.  
Ne consegue che la norma non si applica agli orti e giardini come individuati sulla tavola, bensì a quelli di 
fatto esistenti e rilevabili in loco, a prescindere dalle indicazioni della tavola medesima.  

 
Inoltre l’Interessato non “osserva” alcunché in merito ai contenuti del PGT né avanza proposte o richieste di 
modifica o integrazione, limitandosi a trarre proprie conclusioni circa la fattibilità dell’intervento auspicato.  
 
Dunque, non costituendo “osservazione” e non contenendo richieste o proposte, il documento 
presentato non dà luogo a procedere.  
 
Nel merito delle conclusioni tratte dall’Interessato, ci si limita in questa sede a far notare quanto segue: 
 
a) l’art. 20 “Parcheggi privati” delle N.d.A. del P.d.R. (pagg. 24-25) non prescrive la dotazione di parcheggi 

privati per edifici (o Unità funzionali (Ufn)) esistenti e utilizzati, bensì solo per i seguenti casi:      
- interventi di nuova costruzione (ivi compresi quelli di demolizione e ricostruzione) e di ristrutturazione 

edilizia, di ampliamento e sopralzo;   
- più in generale negli interventi che comportino riutilizzo (sia con opere che senza opere) di spazi edilizi 

dismessi da oltre un anno, modifica della destinazione d’uso (sia con opere che senza opere) ovvero 
incremento del numero delle Unità funzionali (Ufn).  
Dunque il richiamo a detto articolo non è pertinente.  

 E’ dunque improprio – per la fattispecie trattata dall’Interessato – attribuire carattere di obbligatorietà a 
detta norma.  

 
b) la norma di cui al quarto e quinto comma del più volte menzionato punto c) del paragrafo 45.06 dell’art. 
                                                
1  Come noto, secondo la legge istitutiva (l.r. n. 12/2005) il PGT è costituito dai tre documenti seguenti: il Documento di 

Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi.  
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45 consente la realizzazione di “posti auto, all’aperto o in box chiusi, di pertinenza delle unità 
immobiliari adiacenti” ma alle seguenti condizioni: 
“Tale possibile uso richiede:  
–  che le porzioni di verde interessate dalla realizzazione siano direttamente connesse con le 

corti, o con gli spazi liberi a diretto servizio degli edifici, e da questi spazi siano accessibili;    
[ omissis ] 
– che infine le autorimesse realizzate siano asservite alle unità immobiliari adiacenti ... [ omissis ] .  

 
Dunque le conclusioni tratte dall’Interessato, oltre che non configurare osservazione o domanda alcuna, 
appaiono quantomeno frettolose e superficiali.  
 
In ogni caso le stesse potranno essere valutate in modo più approfondito dall’Ufficio Tecnico Comunale 
all’atto della eventuale presentazione di domanda volta all’ottenimento di titolo abilitativo.  
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Osservazione: n.  05 
 
Protocollo di presentazione: n. 1675, cat. 6, classe 0, in data 11 aprile 2013.   
 
Osservante: Ferrari Dario e Ferrari Igli. 
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto chiesto dagli Osservanti:  
 
« Il sottoscritto Ferrari, nato a Ceregnano (RO), il 29/09/1958, codice fiscale FRRDRA58P29C500I, residente in 

Vigevano (PV), alla via Naviglio Sforzesco n. 3, nella sua qualità di legale rappresentante della Immobiliare 93 Srl 
 

Premesso che 
 
-  la Immobiliare 93 risulta essere proprietaria nel Comune di Vermezzo degli immobili classificati in catasto al 
Foglio n. 7, mappali 46, 48, 49, 50, 51 e 53;   
-  la destinazione urbanistica dei suddetti mappali, nel Piano Regolatore era la seguente: “Zona centrale PC, 
soggetta a Piano Particolareggiato“ (art. 15.2.3);  
-  con deliberazione n. 15 del 27.06.2003, il Consiglio Comunale dell’intestato Ente approvava in via definitiva il 
Piano Particolareggiato denominato “PP4”;   
-  la Immobiliare 93 srl, con istanza avanzata il 18.10.2005, sollecitava una variante al predetto piano;   
-  il Comune di Vermezzo, con delibera n. 92 assunta nel corso della Giunta del 14.11.2005, disponeva di conferire 
incarico all’arch. Paolo De Togni al fine di redigere la proposta di variante al PP4;   
-  avviato il procedimento di Variante in ordine al citato Piano Particolareggiato, veniva predisposto nell’aprile 
2006 schema di convenzione  urbanistica;   
-  l’Ente ha ritenuto di approvare tale convenzione che, tuttavia, non è mai stata sottoscritta dalla Proprietà;  
-  ai soggetti interessati è permesso presentare istanze all’Amministrazione Comunale, al fine di determinare le 
scelte urbanistiche che saranno oggetto della nuova strumentazione di governo del territorio;  
 

considerato che 
 
L’odierna situazione congiunturale e, in particolare, la gravissima situazione economico-finanziaria in cui versa il 
paese, ha duramente penalizzato il mercato immobiliare.  
Appare, quindi, necessario al fine di permettere la realizzazione dell’opera, apportare alcune modifiche alle scelte 
urbanistiche che saranno oggetto della nuova strumentazione di governo del territorio.  
In particolare, le correzioni indispensabili a consentire la concreta esecuzione del progetto attengono, proprio per 
quanto innanzi ricordato circa la grave situazione del mercato immobiliare:  

a)  riduzione della SLP del centro commerciale da mq 5697,49 a mq 3750,00;  
b) la modifica degli attuali indici di edificazione, in particolare, avuto riguardo alla previsione di una 

modificazione dell’altezza massima di comparto per la sola parte residenziale, modificando tale indice da m 
9,57 a m 13,50, al fine consentire di localizzare i box e i posti auto sotto i fabbricati.  

In conseguenza delle suddette richieste di modifica, sarà altresì necessario procedere ad un aggiornamento della 
convenzione già approvata dal Consiglio  Comunale e mai sottoscritta dalla Proprietà, al fine di attuare il Piano  
Particolareggiato PP4.   
L’odiema scrivente, chiaramente sensibile alla oggettiva conformazione ed alla vocazione fino ad oggi assegnata 
alle aree interessate, evidenzia sin d’ora che le presenti osservazioni, e le ipotesi di modifica, vengono chiaramente 
avanzate con la finalità di dare finalmente attuazione al piano attuativo che, proprio in ragione dei radicali 
cambiamenti degli ultimi anni e della situazione del mercato immobiliare, sarebbe altrimenti irrealizzabile.   
Inoltre, si rappresenta all’Amministrazione Comunale la ferma volontà della proprietà delle aree in questione di 
prestare attenzione alle istanze diffuse della comunità locale, e nonché dell’Amministrazione stessa, che inquadrano 
le aree oggetto della presente istanza come rappresentative di una area che dovrà essere centro di uno sviluppo 
urbano non solo sostenibile ma anche armonioso, con il restante tessuto cittadino.   
In particolare relativamente alla richiesta di diminuzione della SPL edificabile del comparto commerciale da mq 
5697,49 a mq 3750,00, si evidenzia che tale richiesta viene avanzata per il fatto che anche le attività commerciali da 
realizzarsi vanno certamente inquadrate nel contesto di riferimento e considerando la peculiarità dei luoghi, 
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ipotizzando una diminuzione di insediamenti residenziali e quindi dei consumi rispetto a quanto previsto negli anni 
passati.   
Sul punto si osserva che la pianificazione urbanistica ha, come caratteristica peculiare, quella di proporre, in una 
visione globale che deve essere rapportata ad un tempo predefinito, le migliori soluzioni di distribuzione spaziale 
degli  interventi sul territorio e di organizzazione dei relativi strumenti strutturali.   
Tale pianificazione, esplicandosi in un arco temporale che non può essere considerato sicuramente il “passato”, ma 
deve per forza di cose essere considerato il presente/futuro (e quindi, il divenire della realtà sociale ed economica di 
un determinato territorio), deve rispondere e soddisfare i bisogni degli utenti per i quali lo strumento e predisposto e, 
eventualmente, soddisfare aspettative e bisogni esistenti e/o potenziali.   
In tale prospettiva la pianificazione urbanistica e lo studio degli strumenti più idonei a sostenere lo sviluppo di un 
territorio deve essere la sintesi delle diverse aspettative, interessi e livelli, tanto dal punto di vista spaziale che 
temporale, sia economici che sociali.   
Ciò premesso è evidente che il momento attuale di grave crisi e di depressione del mercato immobiliare, rendono in 
alcuni casi inattuali le decisioni adottate a suo tempo, con l’ovvia necessità di modifiche e/o revisioni della 
pianificazione territoriale.   
Proprio in tale prospettiva si immagina che oggi sia giunto il tempo di rivedere alcune scelte urbanistiche fatte molto 
tempo fa, al fine di adottare strumenti pianificatori più consoni alle intervenute modifiche economiche e sociali.  

*** 
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto, nella qualità di legale  rappresentante della ... (sic) 
 

CHIEDE 
 
Che vengano valutate le osservazioni innanzi proposte e, a seguito del loro accoglimento si effettuino le seguenti 
modifiche al PGT:   
a) riduzione della SLP del centro commerciale da mq 5697,49 a mq 3750,00;  
b) la modifica degli attuali indici di edificazione, in particolare, avuto riguardo alla previsione di una modificazione 
dell’altezza massima di comparto per la sola parte residenziale, modificando tale indice da m 9,57 a m 13,50, al fine 
consentire di localizzare i box sotto i fabbricati (art. PR9 – 15.2.3).  » 

 
 
Controdeduzione: 
 
L’area oggetto dell’osservazione (o, più propriamente, della domanda) è disciplinata, nel P.d.R. del PGT 
adottato, all’art. 48 delle relative Norme di Attuazione (N.d.A.), che prevede la possibilità (previa variante al 
Piano Particolareggiato “PP-4” precedentemente approvato) di: 
 
A) ripartire diversamente la Slp massima edificabile, ammontante a totali mq  11.908,49 (mq 14.009,99 x 

mq/mq 0,85) e precisamente: 
 

Destinazione d’uso PP-4 approvato PP-4 modificato  
come consentito dal PGT 

 
 % mq % mq 
Residenza 50% 5.954,25 60% 7.145,09 
Terziario commerciale 50% 5.954,25 40% 4.763,40 
Totale 100% 11.908,49 100% 11.908,49 

 
B) incrementare l’altezza massima consentita per i realizzandi nuovi edifici da ml 9,57 a ml 11,20 (esclusi 

impianti tecnologici.   
 
Si osserva in primo luogo che le grandezze urbanistiche riferite dagli Osservanti non corrispondono né a 
quanto risulta dal PP-4 approvato, né da quanto previsto dal P.d.R. del PGT adottato.  
 
La Slp di mq 5.697,49 attribuita dagli Osservanti al “centro commerciale” non trova infatti riscontro in alcuno 
dei due documenti citati: il PP-4 approvato prevede una Slp terziario-commerciale di mq 5.954,25, il PGT 
consente di ridurla a mq 4.763,40.  
 
L’altezza massima di ml 9,57 caratterizza il PP-4 approvato ma il PGT adottato ha previsto la possibilità di 
incrementarla fino a ml 11,20. 
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Dunque quanto chiesto dagli Osservanti non è, a stretto rigore, riferito al PGT adottato, che Essi non 
sembrano neppure conoscere e considerare.  
 
In ogni caso, venendo al merito delle due richieste formulate:  
 
A) quanto alla richiesta di riduzione a mq 3.750,00 della Slp terziario-commerciale (a cui, invero, non fa 

espressamente riscontro la richiesta di equivalente incremento della Slp residenziale, che si può 
immaginare sottintesa), l’Amministrazione Comunale, ribadito l’interesse pubblico alla formazione in 
questo ambito di servizi commerciali per le due comunità di Vermezzo e Zelo, ritiene che la superficie 
proposta dagli Osservanti sia congrua in rapporto a tale obiettivo.    
 
La richiesta viene pertanto accolta, chiarendo nelle norme di attuazione: 
- che il 40% di Slp da destinare ad attività economiche rappresenta un limite massimo, e che pertanto 

tale quota può essere ridotta, ma non al di sotto di 3.750,00 mq; 
- che la porzione della Slp massima destinabile alle attività economiche (40%) non utilizzata a tal fine, 

può essere destinata alla residenza.  
 
Pertanto il penultimo comma del par. 48.02 “Destinazioni d’uso” dell’art. 48 delle norme di attuazione del 
Piano delle Regole è modificato come segue: 
 
TESTO ADOTTATO 
 
« Le destinazioni d’uso ammesse, come sopra elencate, saranno ripartite come segue: 

- gruppo “1) Residenza”: 60% della Slp;  
- gruppo “2) Attività economiche”: 40% della Slp. » 

 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
 
« Le destinazioni d’uso ammesse, come sopra elencate, saranno ripartite come segue: 

- gruppo “2) Attività economiche”: massimo 40% della Slp, con minimo di 3.750,00 mq;  
- gruppo “1) Residenza”: la Slp rimanente. »  

 
Di conseguenza, il penultimo comma del par. 48.04 “Indici e paragrafi edilizi e urbanistici” dello stesso 
art. 48 delle norme di attuazione del Piano delle Regole è modificato come segue: 
 
TESTO ADOTTATO 
 
« Fatte salve le risultanze effettive della variante del Piano Particolareggiato, le grandezze urbanistiche della 
medesima dovrebbero essere quelle risultanti dal prospetto che segue. » 
 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
 
« Fatte salve le risultanze effettive della variante del Piano Particolareggiato, le grandezze urbanistiche della 
medesima dovrebbero essere quelle risultanti dal prospetto che segue (nell’ipotesi che la ripartizione della Slp fra 
attività economiche e residenza sia effettuata secondo le rispettive quote del 40% e del 60%). » 

 
B) quanto alla richiesta di incrementare fino a ml 13,50 l’altezza massima consentita per i realizzandi nuovi 

edifici residenziali, si ritiene tale altezza eccessiva in rapporto a quella degli edifici circostanti e tale da 
determinare la realizzazione di un insediamento in dissonanza col contesto. La richiesta viene pertanto 
respinta.  

 
Per le ragioni sopra illustrate l’osservazione deve considerarsi parzialmente accolta come sopra 
precisato.  
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Osservazione: n.  06 
 
Protocollo di presentazione: n. 1676, cat. 6, classe 0, in data 11 aprile 2013.  
 
Osservante: DAW Italia GmbH & Co KG.  
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto rappresentato dall’Osservante:  
 
« La scrivente società DAW Italia GmbH & Co KG, con sede in Vermezzo, Largo Murjahn n. 1, Partita IVA 

09879570159, nella persona del legale rappresentante dottor Giorgio Longhi, avendo preso visione del progetto di 
Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato dall’Amministrazione in indirizzo con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 34 del 13 dicembre 2012, formula con la presente le seguenti osservazioni finalizzate al 
perfezionamento del suddetto strumento.  

 
 

A) In seguito alla pubblicazione da parte di codesta Amministrazione dell’avviso di avvio del procedimento per la 
redazione del PGT, la scrivente Società presentava, in data 30.03.2011, prot. comunale n. 1287, apposita nota con la 
quale venivano richieste:  

 
1. la “possibilità di realizzare parcheggi scoperti nell’area a verde di ingresso al comparto in Largo Caparol in 

derivazione dalla via Marconi”;   
 
2. la “possibilità di realizzare parcheggi scoperti nell’area contraddistinta come VB (area di rispetto del Naviglio) 

adottando opportune cautele per l’inserimento nel paesaggio”;  
 
3. che venisse confermata “per l’intero comparto l’altezza degli edifici produttivi pari a ml. 12,00 sotto trave di 

copertura e ml. 22,00 limitatamente ai volumi tecnici necessari per i processi produttivi”.  
 
 
L’esame del PGT adottato ha consentito di constatare quanto segue: 
 
1. La prima richiesta della scrivente Società sembra essere stata accolta.  

 
Infatti il Piano dei Servizi (elaborato PS/p.04 Il piano dei servizi) conferma la destinazione a verde (pubblico e di 
interesse pubblico o generale) dell’area di che trattasi, mentre la specificazione di cui al 4° comma dell’articolo 
15 delle relative Norme di attuazione (elab. PS/p.06) sembra consentire che l’area possa accogliere (ovviamente 
previa apposita autorizzazione comunale) attrezzature aventi destinazione specifica diversa dal verde, e 
segnatamente la destinazione a parcheggio pubblico o di interesse pubblico.  
 
La scrivente C H I E D E a codesta Amministrazione di voler confermare la suddetta lettura del PGT oppure, 
nella denegata ipotesi che fosse necessario modificarne o chiarirne meglio il contenuto, provvedere in modo tale 
da rendere certamente attivabile in futuro, in caso di necessità, l’uso dell’area come parcheggio di interesse 
pubblico (area standard per l’industria).  
 

2. La seconda richiesta non è stata accolta.  
 
Infatti l’area su cui la scrivente intenderebbe realizzare il parcheggio scoperto risulta ricadere nel Piano delle 
Regole (vedi elab. PR/p.08) negli “Ambiti agricoli inclusi nel Parco Agricolo Sud Milano” oltre che all’interno 
di numerosi areali di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale e di tutela della biodiversità, e in particolare: 
- nella “Fascia di tutela di 100 metri per lato lungo le sponde del Naviglio Grande”  
- nelle “Zone di tutela e valorizzazione paesistica”,  
- all’interno di un “Corridoio ecologico secondario”. 
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Esaminando le N.d.A. del P.d.R. (elab. PR/p.11), sembra di dover trarre la conclusione che la realizzazione 
dell’auspicato parcheggio scoperto non è ammessa in alcun modo.   
 
Pur rendendosi conto che la presenza di tali e tanti elementi di tutela e valorizzazione, per di più imposti dalla 
pianificazione territoriale sovraordinata, rende estremamente difficoltoso per codesta Amministrazione 
l’accoglimento della richiesta, la scrivente Società si permette di reiterare la stessa in ragione della effettiva 
necessità di poter realizzare il parcheggio in parola.  
 
La scrivente C H I E D E pertanto a codesta Amministrazione di voler compiere un ulteriore tentativo, anche 
interpellando i competenti Enti sovraordinati (Regione, Parco, Provincia), al fine di rendere possibile la 
realizzazione del più volte menzionato parcheggio, ovviamente con tutti i possibili accorgimenti progettuali 
finalizzati a mitigarne l’impatto paesistico-ambientale.   
 

3. La terza richiesta sembra essere stata accolta.  
 
L’intero ambito dello stabilimento esistente – edificato in forza del Piano di Lottizzazione contraddistinto nel 
PRG vigente con la dicitura “PL6” – è infatti stato classificato, nel P.d.R., negli “Ambiti degli insediamenti 
industriali ed artigianali esistenti - Sub-ambito IB “.  
 
In generale, in tali ambiti si applica, secondo l’art. 49, par. 49.04, delle N.d.A. del P.d.R. (elab. PR/p.11), il 
seguente indice di altezza massima: 
 
« Hm  :  10,50 ml, esclusi impianti tecnologici, con massimo di tre piani fuori terra, o pari all’esistente, se 

superiore, in caso di Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con esclusione della 
Ristrutturazione urbanistica. »  

 
Tuttavia l’ultimo comma dello stesso articolo stabilisce quanto segue:  
« Per eventuali Interventi edilizi diretti ricadenti in ambito di Piano attuativo approvato prima dell’adozione del 
presente Piano delle Regole, si applicano, per quanto applicabili, le norme a tal proposito stabilite all’articolo 
46, paragrafo 46.05, titolo “Indici e parametri edilizi e urbanistici da applicare all’interno di eventuali ambiti 
di Piani Attuativi approvati prima dell’entrata in vigore del Piano delle Regole. » 
 
Il richiamato paragrafo 46.05 stabilisce a sua volta che:   
« Gli Interventi edilizi diretti eventualmente ricadenti in ambito di Piano Attuativo approvato prima 
dell’adozione del presente Piano delle Regole restano soggetti agli indici e parametri urbanistico–edilizi 
previsti dal Piano Attuativo stesso o, in mancanza, dallo strumento urbanistico generale vigente al momento 
della sua approvazione, indici e parametri da verificare e applicare secondo le modalità previste da 
quest’ultimo, e fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 40 “Efficacia dei Piani Attuativi 
approvati prima dell’adozione del Piano delle Regole” in ordine all’efficacia del Piano Attuativo una volta 
scaduta la convenzione. » 
 
Sul punto, il richiamato articolo 40 stabilisce che, dopo la scadenza della convenzione del piano attuativo, e 
sempre che risultino completamente assolti gli obblighi ed oneri posti dalla stessa a carico degli aventi titolo, 
l’edificazione nel relativo ambito potrà avvenire applicando gli indici e parametri urbanistico–edilizi previsti dal 
piano Attuativo o, in mancanza, dallo strumento urbanistico generale vigente al momento della sua 
approvazione, verificandoli secondo le modalità previste da quest’ultimo.  
 
Dunque, se la scrivente ha correttamente inteso, nell’ambito dello stabilimento sarà possibile continuare ad 
applicare gli stessi indici e parametri – e in particolare l’altezza massima – già applicati per la costruzione del 
medesimo in forza del menzionato Piano di Lottizzazione “PL6”, e ciò sia in costanza dell’efficacia della 
convenzione di lottizzazione sia dopo il venir meno di detta efficacia.    
 
Anche in questo caso la scrivente C H I E D E a codesta Amministrazione di voler confermare la suddetta 
lettura del PGT oppure, nella denegata ipotesi che fosse necessario modificarne o chiarirne meglio il contenuto, 
provvedere in modo tale da consentire l’altezza degli edifici produttivi pari a ml. 12,00 sotto trave di copertura e 
ml. 22,00 limitatamente ai volumi tecnici necessari per i processi produttivi.  
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B) Successivamente, e sempre con riferimento alla redazione del PGT, la scrivente Società presentava, in data 
04.10.2011, prot. comunale n. 3999, una ulteriore nota con la quale, dopo aver rappresentato la necessità di ampliare 
l’attuale stabilimento per sviluppare la propria attività:  

 
– comunicava di aver raggiunto i necessari accordi con la società proprietaria Francesca Srl (che pure 

sottoscriveva la nota) per l’acquisizione dell’area di circa 24.000 mq adiacente allo stabilimento (in lato ovest), 
della quale fa parte l’area di circa 8.700 mq inclusa nell’ambito del vigente Piano Particolareggiato industriale 
denominato “PP-2” (esterna al perimetro del Parco Agricolo) e da quest’ultimo destinata a “Verde boschivo 
privato – VB “;  

 
– chiedeva a codesta Amministrazione di rendere edificabile nel PGT, con destinazione industriale, la suddetta 

area di circa 8.700 mq, dotandola di possibilità edificatoria regolata dai seguenti indici: 
   

- Utilizzazione territoriale (Ut)  =  0,70  mq/mq 
 
- Superficie copribile  =  0,50  mq/mq 
 
- Altezza massima  =  12,00  m 
 
- Distanza minima dai confini  =  7,50 m  
 
- Superficie filtrante  =  25 %  

 
L’esame del PGT adottato ha consentito di constatare che la richiesta della scrivente sembra essere stata accolta. 
 
Il PGT infatti: 
 
- recepisce nel P.d.R. il suddetto Piano Particolareggiato PP-2 collocandolo nell’apposito ambito territoriale 

denominato “Ambito di espansione degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti con piano attuativo 
vigente ed in corso di attuazione”, disciplinato all’articolo 50 delle relative N.d.A.; 

 
- prevede che la menzionata area di circa 8.700 mq (attualmente destinata a “Verde boschivo privato – VB “) possa 

essere stralciata dal Piano Particolareggiato PP-2, previa approvazione di apposita variante del medesimo, 
assumendo in tal modo autonoma e distinta possibilità edificatoria – aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal 
“PP-2”, che resterà invariata – quale area di completamento, edificabile mediante Interventi edilizi diretti 
subordinati alla stipula di apposita convenzione urbanistica; 

 
- stabilisce che l’edificazione di detta area sia regolata dai seguenti indici e parametri:   

 
« Uf : 1,00 mq/mq  
 
Rc : 0,70 mq/mq 
 
Ip : 0,25 mq/mq  
 
Dc : 1/2 H con minimo di 7,50 ml, salvo convenzione con il confinante.  
 
Ds : 7,50 ml 

Sono in ogni caso fatte salve maggiori distanze eventualmente prescritte dal Codice della Strada.  
 
De : pari ad H, con minimo di 10,00 ml  

In aderenza nei casi consentiti.  
E’ fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 12 (paragrafo “Indici e parametri urbanistici ed 
edilizi”) in relazione alle pareti finestrate fronteggiate da pareti di edifici accessori di un solo piano 
fuori terra (quali autorimesse, depositi attrezzi, legnaie, lavanderie, ecc.);   
Sono fatte salve maggiori distanze eventualmente prescritte dal Regolamento Locale d'Igiene.  

 
Hm : 12,00 ml, esclusi impianti tecnologici, con massimo di tre piani fuori terra.  

 
Sp : come stabilito all’articolo delle presenti norme intitolato “Parcheggi privati”. »   
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Anche in questo caso la scrivente C H I E D E a codesta Amministrazione di voler confermare la suddetta lettura 
del PGT oppure, nella denegata ipotesi che fosse necessario modificarne o chiarirne meglio il contenuto, provvedere 
in modo tale che sia garantita la possibilità di autonoma edificabilità dell’area, regolata dagli indici proposti con la 
nota del 04.10.2011 (o più favorevoli). » 

 
 
Controdeduzione: 
 
A) 1. - Si conferma che, come correttamente inteso dall’Osservante, la specificazione di cui al 4° comma 2 

dell’articolo 15 delle Norme di attuazione (elab. PS/p.06) del Piano dei Servizi consente che, previa 
autorizzazione del Comune, l’area in parola possa all’occorrenza accogliere attrezzature aventi 
destinazione specifica diversa dal verde, in particolare un parcheggio pubblico o di interesse 
pubblico.  

  Pertanto questo punto dell’osservazione può considerarsi accolto.  
 
A) 2. - Gli ulteriori  tentativo esperiti dall’Amministrazione Comunale nei confronti del Parco Agricolo Sud 

Milano non hanno consentito di sovvertire quanto stabilito dal PGT adottato. 
  Purtroppo questo punto dell’osservazione deve essere respinto.  
 
A) 3. - Si conferma che, come correttamente inteso dall’Osservante, per effetto del combinato disposto 

dell’ultimo comma del par. 49.04 dell’art. 49, del par. 46.05 dell’art. 46, nonché dell’art. 40 delle 
N.d.A. del P.d.R. (elab. PR/p.11), nell’ambito dello stabilimento sarà possibile continuare ad 
applicare gli stessi indici e parametri – e in particolare l’altezza massima – già applicati per la 
costruzione del medesimo in forza del menzionato Piano di Lottizzazione “PL6”, e ciò sia in 
costanza dell’efficacia della convenzione di lottizzazione sia dopo il venir meno di detta efficacia.  

  Pertanto questo punto dell’osservazione può considerarsi accolto.  
 
B)  - Si conferma che, come correttamente inteso dall’Osservante, il P.d.R. recepisce il Piano 

Particolareggiato PP-2 e prevede che, previa apposita variante del medesimo, la relativa area di 
circa 8.700 mq inclusa nel medesimo (ora destinata a “Verde boschivo privato – VB “) possa 
essere stralciata assumendo autonoma e distinta possibilità edificatoria – aggiuntiva rispetto a 
quella del “PP-2”, secondo gli indici e parametri stabiliti alla lett. a) del secondo comma del par. 
50.04 dell’art. 50 delle N.d.A. del P.d.R. (elab. PR/p.11).  

  Pertanto questo punto dell’osservazione può considerarsi accolto.  
 

                                                
2  Il quarto comma dell’art. 15 delle N.d.A. del P.d.S. così recita: “Le specifiche destinazioni riportate per ogni singola 

area hanno valore indicativo e programmatico, a meno di eventuali casi espressamente individuati come vincolanti”.  
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Osservazione: n.  07 
 
Protocollo di presentazione: n. 1690, cat. 6, classe 0, in data 11 aprile 2013.   
 
Osservante: Zimbardi Loredana. 
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto rappresentato dall’Osservante:  
 
« Io sottoscritta Loredana Zimbardi nata a Milano il 3 Ottobre del 1971, 

C.F. ZMB LDN 71R43 F205 W,   
Domiciliata a Milano in Via Goffredo Mameli 45, 20129,   
proprietaria dell'immobile sito in Via XXIV Maggio n. 1 a Vermezzo ed identificato presso il NCEU al Foglio 6, 
particella 63 - 284 - 287, Sub 806.   
 
L’immobile rispetto al PGT adottato è classificato come segue: 
1.  Piano delle Regole Tav. 01: è identificato all’interno del Nucleo di Antica Formazione come residenza.   
2. Piano delle Regole Tav. 03: è identificata con stato manutentivo mediocre.   
3. Piano delle Regole Tav. 05: è identificata come bene di rilevanza storica. OSSERVAZIONE   
4. Piano delle Regole Tav. 08: è identificata al n. 6 come casa Pollini. OSSERVAZlONE   
5. Piano delle Regole Tav. 09: è identificata con il mantenimento della muratura in laterizio a vista e che gli 

interventi, come da art. 13 delle Norme di Attuazione del PdR, deve essere di restauro e risanamento 
conservativo. OSSERVAZIONE   

 
RELAZIONE DESCRITTIVA: oggetto e contenuti dell'osservazione   
 
OSSERVAZlONE AL PUNTO 3:   
Come descritto in precedenza l'immobile viene considerato come bene di rilevanza storica, dalla analisi ed interviste 
effettuate alla vecchia proprietà è venuta fuori una storia controversa rispetto all'immobile in questione.  
E’ emerso che la casa è la testata di quello che, presumibilmente, era un corpo di fabbrica più lungo e che arriva fino 
in fondo alla via privata XXIV Maggio, quanto possa essere antico è difficile dirlo ed anche dai documenti che ho 
potuto sfogliare del PGT non vi sono delle analisi o verifiche storiche in questo senso e non ho nemmeno trovato 
fotografie fatte all'immobile in questione.   
Su un punto dobbiamo essere d'accordo il Palazzo Pozzo Bonelli è antico e di rilevanza storica, detto questo non 
possiamo assolutamente dire lo stesso per la Casa Perini (sic) e la nostra spiegazione è di seguito illustrata.  
Quest'ultima è stata prima una abitazione, poi è divenuta una osteria dove i cacciatori potevano mangiare e dormire 
e successivamente ancora una residenza fino allo stato in cui versa oggi di totale abbandono.   
Ci sono dei caratteri formali che possono trarre molto in inganno l'osservatore, le decorazioni intorno alle porte 
finestre del primo piano, le sculture presenti sulla facciata su strada e i leoni presenti sui pilastri sono tutte 
riconducibili ad età comprese tra le due guerre se non addirittura vicini alla seconda mondiale. La proprietà 
dell'osteria aveva pensato bene di decorare le finestre per attirare la clientela e siccome si dilettava nel fare lo 
“scultore” aveva anche arricchito la stessa facciata con le sculture che vediamo ancora oggi.  
Sull'ingresso dalla Piazza Comunale si possono notare ancora i due ancoraggi in ferro sopra i pilastri che servivano a 
mantenere l'insegna dell’osteria e i due leoni erano stati aggiunti per creare quell’aspetto di “signorilità” che i 
proprietari del ristorante stavano cercando.   
Un’altra informazione preziosa è relativa all'attuale recinzione in mattoni sfalsati, originariamente era in ferro ma 
durante la guerra siccome serviva il metallo per costruire le armi, Mussolini fece ritirare tutte il ferro che trovava sul 
territorio e la vecchia proprietà dovette adoperarsi per ricostruire una recinzione in modo artigianale.   
Per quanto riguarda il prospetto al piano terra è del tutto evidente che le bucature sono riconducibili ai lavori 
necessari ad adattare la vecchia osteria a nuova abitazione, il carattere “contemporaneo” di queste opere é palese 
nelle dimensioni delle bucature, il materiale usato per le varie copertine di soglie e davanzali, travertino, ed anche 
per la presenza delle tapparelle.   
L'aspetto interno, pavimenti, rivestimenti, ecc. non fanno altro che evidenziare le osservazioni fin qui descritte e che 
devono far riflettere su cosa, oggi, possiamo considerare davvero antico e suscettibile di tutela. Tutto quanto detto 
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fin qui è riportato da interviste e chiacchierate fatte con gli anziani del posto e con i vecchi proprietari che 
mantengono, loro si davvero, la memoria storica della comunità.   
Le nostra conclusione è che non debba essere considerato di rilevanza storica come immobile in sé ma che  faccia 
parte, questo sì, di un tessuto o nucleo storico ma come trama e segno tipologico in pianta.   
 
OSSERVAZIONE AL PUNTO 4:  
Chiedo che venga aggiornato il nome da Casa Pollini a Casa Zimbardi visto che la proprietà è cambiata.  
Inoltre sulla Tavola 08 l'estensione della casa è sbagliata in quanto è compresa anche la casa adiacente che è di altra 
proprietà.   
 
OSSERVAZIONE AL PUNTO 5:   
Per quanto descritto nelle osservazioni al punto 3 le stesse rimangono anche per quanto scritto sul PGT nella 
conservazione della muratura in laterizio a vista. Per come appare oggi non la si può assolutamente considerare 
come muratura faccia a vista ed anche per lo stato in cui versa sarebbe quasi un miracolo salvarla e recuperarla, sono 
qui a ribadire che la vecchia proprietà, che ha ereditato l'edificio dai nonni e che utilizzavano lo stesso come 
osteria/albergo agli inizi del ‘900 ci ha raccontato che il nonno era solito decorare la facciata e “scolpire” i volti che 
vediamo fissato sui voltini delle porte finestre, con questo non vogliamo assolutamente sminuire quello che potrebbe 
essere il sapore romantico della cosa ma solamente sottolineare come gli stessi fregi e decorazioni non siano 
assolutamente di valore storico ed artistico e lo stesso vale per la facciata in mattoni.  Questa osservazione nasce 
anche dal fatto che nella Tav. 03 del PdR la casa è considerata in stato manutentivo mediocre solo una casella prima 
dello stato scadente che credo valga per gli edifici quasi  pericolanti.   
 
ALLEGATI FOTOGRAFICI:  

 
[ omissis ] 
 
Prospetto su via XXIV Maggio particolare del piano terra   
 
[ omissis ] 
 
Prospetto su via XXIV Maggio particolare del piano primo   
 
[ omissis ] 
 
Campo sul prospetto verso la Via privata 
 

RICHIESTA di AMPLIAMENTO:   
Come da Permesso di Costruire protocollato lo scorso 12 Novembre 2012 P.G. 4628 era stata fatta da noi richiesta 
di un piccolo ampliamento all'interno del giardino di proprietà e senza alterazioni di sagoma per una lavanderia e 
bagno di servizio.   
Tale richiesta era nata seguendo le indicazioni della Legge Regionale n. 4 del 13 Marzo 2012 la quale recita 
testualmente:   
 
Art. 3 (Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)    
“ .... Anche in deroga alle previsioni quantitative e morfologiche degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed 
adottati, é riconosciuta una volumetria aggiuntiva premiale del 5 per cento rispetto a quella preesistente, nel caso 
di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti e comportanti 
una prestazione energetica dell'intero sistema edificio–impianto non inferiore al valore limite per la climatizzazione 
invernale o il riscaldamento previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007 n. VIII/5018, 
allegato A.4 e con miglioramento superiore del 50 per cento del valore limite attribuito all'edificio prima 
dell'intervento. L'incremento volumetrico può essere utilizzato unicamente sul fabbricato oggetto di intervento. 
Sono consentite le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione  architettonica con gli organismi edilizi 
esistenti. .... “   
 
II tutto come meglio specificato sugli elaborati grafici allegati. Nel progetto l’edificio è dotato di isolamenti contro 
terra oltre a vespaio areato, isolamento in copertura e sulla muratura, il sistema di riscaldamento è previsto in 
pannelli radianti con caldaia a condensazione e l’utiIizzo di un pannello solare per l'acqua calda sanitaria, serramenti 
a taglio termico con vetri basso emissivi. Con i discorsi sin qui fatti si potrà intendere che la casa supererà 
ampiamente quella che è l'attuale classe energetica che, come da certificato energetico, è in classe G, la più bassa.   
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Grazie a questo sforzo progettuale e grazie al Piano casa della Regione Lombardia intenderemmo usufruire del 
premio volumetrico cosi come recita la norma della Legge Regionale 13 Marzo 2012 – n. 4 Art. 3  comma 2. » 

 
 
Controdeduzione: 
 
 
OSSERVAZIONE AL PUNTO 3 
 
La “Casa Pollini” è segnalata fra i beni di interesse storico-paesaggistico:  
 
- dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (vedi tavola 3 “Sistema paesistico-

ambientale”, “Ambiti ed elementi di interesse storico-paesaggistico” e articolo 39 “Elementi storico-
architettonici” delle relative n.d.a.);  

 
- dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato (vedi Tav. 2-Sez. 6 “Ambiti, sistemi ed 

elementi di rilevanza paesaggistica”, “Sistemi fondamentali della struttura insediativa storica di matrice 
urbana”, “Architettura civile residenziale” e articolo 32 “Elementi storici e architettonici” delle relative 
n.d.a.);  

 
- dal Piano Territoriale Regionale d’Area “Navigli Lombardi” vigente (Tav. n. 1.03 “Valori e identità 

paesistico ambientali. Il sistema paesistico-ambientale e i beni storico-architettonici”, “A) Beni 
direttamente connessi al sistema dei Navigi”, “Ambiti tematici o sistemi territoriali”.  

 
Come rammentato anche nella nota prot. 0006962 28/06/2012 Cl. 34.19.01/4.2 (pervenuta al Comune il 
28/06/2012 prot. n. 2726) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia, la “Casa Pollini” risulta inoltre inclusa fra i beni catalogati da 
Regione Lombardia con schede SIRBeC sul sito www.IombardiabeniculturaIi.it (ai sensi del Decreto del 
Dirigente del|'U.O. “Infrastruttura per l'informazione territoriale" del 10 novembre 2006, n. 12520 
"Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SlT integrato per la pianificazione 
locale ai sensi dell'art. 3 della |.ri 12l2005").  
 
Si noti che l’individuazione cartografica di questo edificio (come pure degli altri edifici a vario titolo segnalati), 
che negli elaborati del PTCP può risultare difficoltosa, viene resa in modo puntuale e univoco negli shapefile 
messi a disposizione dall’Amministrazione Provinciale.   
 
Per tale ragione il PGT classifica l’edificio fra i “Beni di rilevanza storica, architettonica, artistica, 
monumentale meritevoli di tutela”. 
 
Pertanto questo punto dell’osservazione è respinto.  
 
 
OSSERVAZIONE AL PUNTO 4 
 
La denominazione “Casa Pollini” contraddistingue da tempo l’edificio in tutte le fonti testé richiamate.  
 
E’ del resto abituale, ed è l’unico modo per mantenerne certa ed univoca l’individuazione, che i beni di 
interesse storico, architettonico, artistico, monumentale, siano contraddistinti col nome dell’individuo o della 
famiglia che ne furono proprietari, a prescindere dal nome dell’attuale proprietà (e dunque senza modificarne 
la denominazione ad ogni cambio di proprietà). 
 
In ogni caso è possibile accogliere la richiesta dell’Osservante, inserendo fra parentesi negli elaborati del 
PGT, dopo la denominazione “Casa Pollini”, la specificazione “(ora Casa Zimbardi)” (salvo i casi in cui la 
relazione illustrativa del D.d.P. cita testualmente il contenuto di piani sovraordinati).  
 
Quanto alla delimitazione grafica dell’edificio risultante dall’elaborato PR/p.08 “Carta della disciplina delle 
aree: il tessuto urbano edificato“, ed invero anche da altri elaborati, l’Osservante ha ragione nel rilevarne 
l’imprecisione, che ha comportato l’estensione del perimetro su parte della “Casa Bezza”.  
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Detta indicazione viene rettificata in modo da far coincidere i perimetri dei due edifici con le rispettive 
estensioni in pianta.  
  
Pertanto questo punto dell’osservazione è accolto.  
 
 
OSSERVAZIONE AL PUNTO 5 
 
Il paragrafo 45.07 dell’art. 45 delle N.d.A. del P.d.R., dopo aver stabilito che gli edifici considerati “beni di 
rilevanza storica, architettonica, artistica, monumentale meritevoli di tutela” possono subire interventi di 
manutenzione e di restauro (e risanamento conservativo), precisa che: 
“Il progetto deve avere come base un rilievo accurato dell’edificio nel suo insieme e nelle sue parti costitutive, 
accompagnato da documentazione fotografica e da specifica relazione, e deve inoltre censire e rappresentare tutti i 
particolari architettonici che si identificano con la sua origine o con le diverse fasi della sua storia [ omissis ]”. 
 
Quanto alla prescrizione di mantenere in essere le parti strutturali e i materiali originali, lo stesso paragrafo 
lascia ampia possibilità di sostituzione, stabilendo in particolare che: 
 
“Gli interventi sui beni come sopra individuati devono: 
 
– [ omissis ]  
 
– mantenere le parti strutturali (salvo le indispensabili sostituzioni parziali rese eventualmente necessarie 

da inderogabili – e previamente accertate e documentate – esigenze statiche o funzionali) e le parti 
esterne dell'organismo architettonico, conservando i caratteri e gli elementi tipici e connotativi di queste 
ultime (quali la dimensione e la forma delle finestre, le cornici, le lesene, i fregi, i materiali ed i colori); 

 
– mantenere i materiali originali a vista o, laddove il mantenimento non sia possibile, sostituirli con altri di 

caratteristiche qualitative ed estetiche coerenti [ omissis ];  
 
[ omissis ] “  
 
La necessità di conservazione della muratura in laterizio a vista può dunque essere mantenuta nell’elaborato 
PR/p.09 “Disciplina degli interventi nel nucleo urbano di antica formazione“ senza che sia in tal modo 
preclusa la possibilità di sostituzione ove dimostratamente necessaria.  
 
Pertanto questo punto dell’osservazione è respinto, ribadendo che in sede di presentazione di 
eventuale domanda di titolo abilitativo per l’effettuazione di interventi di riqualificazione dell’edificio 
l’Osservante potrà documentare la presenza di elementi non originari e non meritevoli di conservazione, 
come pure la necessità di interventi anche di carattere radicale (purché, beninteso, non tali da cancellare 
l’identità e le caratteristiche originarie).  
 
 
RICHIESTA DI AMPLIAMENTO 
 
La richiesta di ampliamento si pone in contrasto con gli obiettivi di conservazione del NUAF perseguiti dal 
PGT.  
 
Pertanto questo punto dell’osservazione è respinto.  
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Osservazione: n.  08 
 
Protocollo di presentazione: n. 1696, cat. 6, classe 0, in data 12 aprile 2013.  
 
Osservante: Gruppo consiliare “Viviamo Vermezzo – Rinnovamento 

Insieme”. 
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riportano qui di seguito integralmente le considerazioni sviluppate dal Gruppo Consiliare e le conseguenti 
osservazioni e proposte:  
 

«  OSSERVAZIONI DEL GRUPPO CONSILIARE  
“VIVIAMO VERMEZZO – RINNOVAMENTO INS|EME”  

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
  

SOMMARIO 
 
1)  INTRODUZIONE   
 
2)  CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA INSEDIATIVO DEL COMUNE DI VERMEZZO  

2a)  Ambito di trasformazione 2 (AT2)  
2b)  Riquadro 5  
2c)  Altri Ambiti di trasformazione (ATI – AT3 – AT4)   

 
3)  IPOTESI ALTERNATIVA PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA  LINEA FERROVIARIA   
 
4)  LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO E DEL SISTEMA DELLE ACQUE  
 
 
1)  INTRODUZIONE   
 
Alla luce dei documenti disponibili per la predisposizione del prossimo Piano di Governo del Territorio, i 
Consiglieri Comunali del gruppo “Viviamo Vermezzo – Rinnovamento Insieme” presentano le seguenti 
osservazioni, riguardanti in particolare i contenuti del Documento di Piano e, più in dettaglio, l’Assetto Strategico 
per lo Sviluppo del Territorio. 
   
2)  CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA INSEDIATIVO DEL COMUNE DI VERMEZZO  
 
2.1)  Ambito di Trasformazione 2 (AT2)   
 
L'ambito di trasformazione 2 riguarda una zona agricola oggi situata all'interno del perimetro del Parco Agricolo 
Sud Milano, e prevede la richiesta di scorporo dei terreni agricoli dal perimetro del Parco, con cessione 
compensativa al Parco dell'area verde denominata “Bosco in città”.   
 
Rileviamo come l'area oggetto di compensazione - denominata “Bosco in città” e situata nella zona sud di 
Vermezzo, al confine con Zelo Surrigone - sia già un'area destinata a verde pubblico, ottenuta mediante cessione 
del PP7.   
 
Dal punto di vista della salvaguardia ambientale, riteniamo che la proposta di compensazione non tuteli il concetto 
secondo il quale, compensazione esiste laddove una zona agricola “vincolata dal Parco” venga scambiata con 
una zona agricola “potenzialmente edificabile”. Nel caso specifico, I'escamotage dell'Amministrazione prevede la 
cessione al Parco di una zona già destinata a verde pubblico, in quanto ceduta all'Amministrazione a seguito della 
realizzazione del PP7.  
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Tale compensazione “spuria” comporterebbe inoltre vincoli per l'area “Bosco in Città” che non 
permetterebbero all'Amministrazione interventi futuri in grado di dare alla zona quella fruibilità per i cittadini 
che era alla base della scelta amministrativa di creare questo piccolo polmone verde tra Zelo e Vermezzo (ad 
esempio, panchine, percorsi pedonali, servizi, percorsi vita ecc.).   
 
Dal punto di vista dell'opportunità di sviluppo urbanistico, l'intervento verrebbe giustificato dall'Amministrazione 
con la realizzazione di una sorta di circonvallazione che, collegandosi con la viabilità di Zelo Surrigone, creerebbe 
un nuovo collegamento “esterno all'abitato” con il comune contermine, che sfocerebbe in una rotonda nei pressi 
della Scuola Materna di via Dante.   
Anche in tal caso, il parere del gruppo “Viviamo Vermezzo” ritiene che il “beneficio teorico” dell’intervento sia 
ben inferiore al costo concreto dell'operazione.  
L'obiettivo dichiarato di decongestionare il traffico della via Manzoni infatti, contrasta con l'oggettiva 
incompiutezza dell'opera di esternalizzazione del traffico. La piccola tangenziale infatti si troncherebbe 
all’altezza delle Scuole di via Dante: dalle vie San Zenone, Papa Giovanni XXIII, Toscana, Lombardia e Kennedy 
– già sufficientemente congestionate – il traffico convoglierebbe comunque in viale dei Tigli o in vie secondarie, 
mancando uno sbocco alternativo sulla SP494, in grado di dare un senso alla “mezza circonvallazione” prevista e 
creare una nuova vera arteria di scorrimento esterna all'abitato.   
 
Pur convinti che il Parco Agricolo Sud Milano non riterrà di autorizzare l'intervento di modifica del proprio 
perimetro, temiamo inoltre che la creazione di una nuova strada a ridosso di aree di carattere esclusivamente 
agricolo, possa in futuro dar corso a nuovo consumo ingiustificato del territorio circostante.   
 
A tal proposito, riprendiamo il Rapporto Ambientale VAS, auspicando una seria riflessione sull'incompatibi|ità tra il 
rispetto della vocazione agricola del nostro territorio e la volontà di realizzare una strada che porti ad un ulteriore 
consumo di suolo agricolo (si veda tabella pag. 156 del Rapporto Ambientale).   
... ”ll comune di Vermezzo, proprio per la sua valenza territoriale e per la vicinanza a Milano, rientra inoltre nel 
Parco Agricolo Sud, parco di notevole valenza paesistica ambientale per |’intero sistema metropolitano del 
capoluogo lombardo. L’obiettivo primario posto da questa istituzione (L.R. 23 aprile 1990, n. 24) è rappresentato da  
uno sviluppo del territorio entro criteri di compatibilità ambientale e nel rispetto della vocazione agricola 
caratteristica, compito possibile solo in presenza del Parco stesso. Il Parco Agricolo Sud di Milano, intreccia motivi 
di salvaguardia e tutela del territorio con la difesa di una funzione economica come quella agricola, che ha segnato 
la storia dello sviluppo economico di quest’area; un Parco che deve tenere conto di una domanda sociale sempre più 
ampia, alla ricerca di spazi aperti, fruibili e ricchi di significativi valori culturali, il tutto nel contesto di un’area 
metropolitana tra le più sviluppate del Paese.” (Rapporto Ambientale VAS - Pagina 35 – paragrafo 4.1 – “Sistema 
fisico e amministrativo”)  
 
In ordine alle ragioni sopra esposte, i Consiglieri Comunali di Viviamo Vermezzo – Rinnovamento Insieme 
chiedono lo stralcio dell’AT2 dal PGT.   
 
2.2)  Riquadro 5   
 
Il riquadro 5 compare nel Documento di Piano al paragrafo 18 – “Assetto strategico per lo sviluppo del territorio”, 
ma non al paragrafo 19 “Previsioni di piano e ambiti di trasformazione”.   
 
L'intervento prevede la riallocazione e ampliamento di un’attività produttiva esistente, con dismissione delle 
strutture attualmente utilizzate. In concreto, consentirebbe la possibilità di spostamento di un'attività produttiva 
presente sul territorio in altra zona, su terreno attualmente ad uso agricolo e a ridosso dell’area residenziale di 
via Ponti Carmine.   
 
Ravvisiamo innanzitutto la mancanza di valutazioni a riguardo nel Rapporto Ambientale e ne chiediamo conto.   
 
Ricordiamo come le Linee Guida del PGT e il Documento di Scoping enfatizzino in teoria i concetti di tutela 
ambientale, nonché di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico di Vermezzo.   
 
L’eventuaIe realizzazione di un insediamento produttivo nelle immediate vicinanze del centro storico, calato 
all’interno di un contesto esclusivamente residenziale, confinante con il nucleo urbano di antica formazione, 
totalmente avulso dalle altre attività produttive presenti sul territorio, riteniamo sarebbe in forte contrasto con 
il perseguimento delle Linee Guida del PGT e di quanto espresso nel Documento di Scoping.   
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Sollecitiamo il gruppo di maggioranza a riflettere seriamente sulle conseguenze, anche a medio-lungo termine, di 
tale scelta urbanistica, che riteniamo assolutamente incoerente rispetto all’attua|e assetto insediativo del 
nostro territorio.   
 
L'evidente incoerenza della scelta urbanistica è testimoniata dall’ipotesi di interventi di mitigazione 
dell’insediamento produttivo, ritenuti da nostro gruppo comunque insufficienti e insignificanti rispetto ai 
possibili danni rivenenti dall’insediamento.   
 
Il nostro fermo diniego all'intervento è motivato in via prioritaria dalla palese inconciliabilità tra le giuste esigenze 
dei cittadini “già residenti” e “residenti futuri” (i previsti AT1 e AT3 si trovano immediatamente a ridosso 
del|’ipotizzato insediamento produttivo) e le specifiche necessità di un’impresa come quella che andrebbe a 
stabilirsi.   
 
La scelta verrebbe giustificata dall‘Amministrazione con la necessità di tutelare i posti di lavoro garantiti sul 
territorio dall'azienda.   
 
Rimarchiamo come motivazioni un po’ meno strumentali e una visione un po’ più “ampia” del territorio rispetto ai 
soli confini comunali, porterebbe a comprendere come altri comuni limitrofi siano urbanisticamente meglio 
attrezzati ad accogliere un nuovo insediamento produttivo con tali caratteristiche. Tanto più che – seppur 
sforzandoci di ragionare in un’ottica antistorica, di carattere meramente campanilistico - la maggior parte dei 
dipendenti dell’azienda non risulterebbe essere residente a Vermezzo.   
 
Inoltre, dalle Linee Guida del PGT e dal Documento di Scoping emerge la volontà teorica di “limitare l’ulteriore 
espansione urbana” e “favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio”.   
 
Proprio nell’ottica di favorire il riuso di insediamenti dismessi, invitiamo l'Amministrazione a verificare e rendere 
conto in modo circostanziato e puntuale circa la concreta possibilità di riqualificare le aree dismesse ad 
insediamento produttivo presenti sul territorio di Villaggio Ravello, valutando la possibilità di soddisfare – in 
termini di metri quadrati disponibili – la richiesta del nuovo insediamento.   
 
In ordine alle ragioni sopra esposte, i Consiglieri Comunali di Viviamo Vermezzo – Rinnovamento Insieme 
chiedono lo stralcio del riquadro 5 che compare nel Documento di Piano al paragrafo 18 – “Assetto strategico per 
lo sviluppo del territorio”   
 
2.3) Altri ambiti di trasformazione (AT1 –AT3 – AT4)   
 
Ribadiamo il timore di un futuro ingiustificato consumo di territorio agricolo a seguito dell’ipotesi di una nuova 
strada congiungente Zelo Surrigone a Vermezzo e conseguente sviluppo del conglomerato urbano (AT2).   
 
In termini di crescita residenziale, è necessario infatti considerare come la domanda residenziale possa essere in 
futuro più che soddisfatta dalle tante abitazioni non ancora occupate presenti ad oggi sul territorio, dagli Ambiti di 
Trasformazione 1 - 3 e 4 (“a” e “b”) e dall’area indicata con doppio asterisco nell’Asseto Strategico per lo Sviluppo 
del Territorio: si tratta dell'area industriale dismessa compresa tra via Manzoni e via Carducci, con destinazione 
mista residenziale e terziario-commerciale. Per quest'area è prevista una modifica a favore della quota residenziale, 
che il gruppo “Viviamo Vermezzo” ritiene coerente con la priorità di riqualificare una zona baricentrica rispetto agli 
edificati di Vermezzo e Zelo Surrigone, attualmente dismessa.   
 
Riteniamo positivo l’intervento previsto per permettere di riqualificare l’area del Grifone e riteniamo coerente 
con l'attuale contesto produttivo lo sviluppo previsto presso la zona industriale confinante con l’alzaia del 
Naviglio Grande.   
 
3)  IPOTESI ALTERNATIVA PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA LINEA 

FERROVIARIA   
 
Il Rapporto Ambientale, a pagina 52 evidenzia: “Ulteriore inadeguatezza viaria riconducibile in modo particolare 
alla sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile; si registrano soprattutto lamentele da parte dei cittadini a causa 
della difficoltà di raggiungimento in bicicletta della nuova stazione della metropolitana di superficie di Albairate-
Vermezzo.”   
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L' “assetto strategico per lo sviluppo del territorio” ipotizza un percorso ciclopedonale che - a una prima analisi - 
risulta di complessa realizzazione, con un nuovo ponte pedonale sull'alzaia e sul Naviglio, all'altezza di Villaggio 
Ravello.   
 
Proponiamo l’inserimento nel PGT di un percorso differente, meno impattante e costoso, che a nostro avviso 
consentirebbe il raggiungimento di due obiettivi:   
 
-  Migliorare la fruibilità dell'attuale rete ciclopedonale presente sul territorio;  
-  Consentire ai pedoni e ai ciclisti il raggiungimento della Stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo senza l'uso 

dell'auto.   
 
Tale proposta prevede una pista ciclabile che percorra Viale dei Tigli (con un intervento di allargamento della 
carreggiata oltre gli alberi lungo la roggia e successivo allargamento del ponte esistente, con tratto ciclopedonale che 
vada a congiungersi alla nuova strada interna a Villaggio Ravello e sfociante nei pressi del parcheggio della 
stazione. L'intervento consentirebbe inoltre di riqualificare Viale dei Tigli, meglio illuminarlo e valorizzarlo dal 
punto di vista della sua fruibilità.   
 
4)  LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO E DEL SISTEMA DELLE ACQUE   
 
Il Rapporto Ambientale – oltre ad enfatizzare teoricamente l'importanza del contesto agricolo in cui si trova il 
conglomerato urbano di Vermezzo – a pag. 65 cita a giusta ragione l'importanza dei Naviglio, delle Rogge e dei 
Fontanili per il nostro Comune.   
 
“Oltre al Naviglio Grande vi sono numerosi corsi d'acqua di carattere secondario e di utilizzo fondamentalmente 
agricolo il cui corso transita per Vermezzo; assumono particolare rilevanza la roggia Cina, il cavo Cerro, la roggia 
Avogadro, il cavo Beretta, la roggia Longona, la roggia Sant'Ambrogio, la roggia Mischia, la roggia Leona e la 
roggia Bergonza.   
Tutte queste rogge sono alimentate da prese sul Naviglio Grande, ricevendo inoltre le acque provenienti dai tratti a 
monte dello stesso tramite una serie di attraversamenti sifonati. E’ inoltre da rilevare che la roggia Longona e la 
roggia Sant'Ambrogio risultano in parte intubate al di sotto del centro abitato di Vermezzo.  
All'interno del territorio comunale di Vermezzo è inoltre presente la testa del Fontanile Cattaneo, ubicato poco a 
valle del lago di pesca sportiva e recapitante le proprie acque nella Roggia Beretta. La testa del fontanile, ubicata 
circa 70 m a sud-est del lago di pesca sportiva, ha una larghezza di circa 10 m, una profondità media dell'acqua non 
superiore a 0.8 m, ed è caratterizzata da acqua limpida, con debole flusso. 
 
Chiediamo lo sviluppo di concreti progetti di valorizzazione del territorio agricolo e del locale sistema della 
acque. In particolare, chiede una specifica previsione nel PGT di recupero e valorizzazione del Fontanile 
Cattaneo.  » 
 

 
Controdeduzione: 
 
2.1) Ambito di Trasformazione 2 (AT2) 
 
Si osserva innanzitutto che gli Osservanti incorrono in un travisamento allorché affermano che “L'ambito di 
trasformazione 2 riguarda una zona agricola oggi situata all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, e 
prevede la richiesta di scorporo dei terreni agricoli dal perimetro del Parco, con cessione compensativa al Parco 
dell'area verde denominata “Bosco in città”. “   
Come ben si evince dall’elaborato DP/p.19 “Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di 
trasformazione” ”, l’Ambito di Trasformazione AT-2 ricade (per l’intera sua estensione) all’esterno del 
perimetro del Parco Sud (mentre ricade all’interno del Parco solo un tratto della strada destinata a collegare 
il plesso scolastico col territorio di Zelo).  
 
La richiesta di stralcio di aree del Parco riguarda l’area adiacente (lato sud), in vista di un eventuale futuro 
ampliamento dell’insediamento dell’AT-2, oggi fortemente penalizzato dalle estese aree pubbliche previste 
dal Documento di Piano.  
 
La proposta di cessione al Parco dell’area del “Bosco in città” ha tratto origine da intese stabilite nel corso di 
apposito incontro con la direzione tecnica del Parco Sud (all’epoca in carica), che, ai rappresentanti 
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dell’Amministrazione Comunale che chiedevano se fosse possibile proporre (con riferimento alla revisione in 
corso del relativo PTC) una modifica del perimetro del Parco riduttiva della superficie di quest’ultimo, 
suggerì:  
 
– di esprimere la richiesta nell’ambito del Documento di Piano del PGT, all’interno degli elaborati che 

attengono allo scenario strategico3 (e dunque non sotto forma di trasformazioni consentite nel 
quinquennio, bensì sotto forma di ipotesi rivolta al futuro, la cui concreta attuabilità rimane subordinata 
all’accettazione del Parco e ad apposita successiva variante del D.d.P., subordinata a VAS e a 
quant’altro necessario);  

 
– di “offrire” al Parco, a compensazione dell’area che si propone si sottrarre dal relativo territorio, un’area 

comunale di superficie e di valenza ecologica non inferiori; l’area del “Bosco in città”, indicata in tale 
circostanza dai rappresentanti dell’Amministrazione, fu giudicata idonea allo scopo dalla direzione 
tecnica del Parco.  

 
Dunque la “compensazione” richiesta dal Parco come elemento che avrebbe potuto facilitare l’accoglimento 
della proposta di modifica dei confini, consiste – né più né meno – in uno scambio fra due aree di 
equivalente superficie e di equivalente valore ecologico, una estromessa dal confine del Parco, l’altra inclusa 
nel medesimo confine.  
 
Trattasi pertanto, secondo il suggerimento formulato dalla Direzione del Parco, di una compensazione 
“territoriale” volta a garantire che la modifica di confine non comporti riduzione della superficie del Parco e 
dunque connessa solo all’estromissione dell’area e non alla sua trasformazione, subordinata a successiva 
variante del D.d.P. (con procedura VAS, studio geologico, valutazioni di legge degli Enti sovraordinati).  
 
Peraltro, analoga forma di “compensazione territoriale” è prevista nelle norme di attuazione (art. 12, comma 
12.IC.9) del Parco Lombardo della Valle del Ticino, e può addirittura essere messa in atto d’iniziativa 
(autonoma e unilaterale) di ciascun comune nell’ambito della pianificazione comunale, ovviamente con un 
limite quantitativo (nel quale la modifica in argomento rientrerebbe agevolmente).  
 
Le considerazioni svolte dagli Osservanti, per quanto interessanti e pregevoli, attengono a tutt’altra 
fattispecie, ossia alla materia delle compensazioni ambientali specifiche, riferibili alla fase in cui avverrà la 
trasformazione dell’area. In altre parole: qualora il Parco decidesse di concedere l’estromissione dell’area dal 
perimetro del Suo territorio, la successiva eventuale variante del D.d.P. (con VAS, studio geologico, pareri 
superiori, ecc.), che sola potrà rendere trasformabile l’area, stabilirà le eventuali compensazioni ambientali 
della trasformazione.  
 
Per le ragioni sopra illustrate le indicazioni contenute nel D.d.P. vengono confermate e l’osservazione 
viene respinta.  
 
 
2.2) Riquadro 5 
 
Le considerazioni svolte dagli Osservanti sono pregevoli e meritevoli di attenzione, poiché volte al 
miglioramento del PGT.  
 
Come precisato nella seduta consiliare di adozione del PGT (ed invero anche in altre occasioni pubbliche), la 
riallocazione dell’attività produttiva esistente da Via Della Tavolera / ang. Via Giovanni XXIII (dove sono 
lamentati disagi di vario genere) all’area compresa fra il Nucleo di Antica Formazione e la S.P. 30 costituisce 
una mera ipotesi, la cui concreta attuabilità rimane subordinata alla valutazione comunale della qualità della 
proposta progettuale eventualmente avanzata per il nuovo insediamento nonché ad apposita variante del 
D.d.P. condizionata al benestare dei competenti Enti sovraordinati, all’esito della procedura VAS e a 
quant’altro richiesto dalle norme vigenti.  
 

                                                
3  Rappresentati, nel caso specifico, dalla tavola DP/p.18 “Assetto strategico per lo sviluppo del territorio” e dai 

competenti paragrafi del fascicolo DP/p.23 “Relazione illustrativa” (con relativa tavola allegata “Proposta di modifica 
del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano”).   
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Questa è la ragione per cui detta riallocazione è sommariamente indicata nella sola tavola DP/p.18 “Assetto 
strategico per lo sviluppo del territorio”, elaborato che ha la funzione di raffigurare graficamente gli elementi 
che concorrono a delineare lo scenario strategico del Documento di Piano, ma che non ha valore giuridico, 
come espressamente stabilito all’art. 4, comma 3, dei “Criteri e indirizzi per l’attuazione” del D.d.P. (elab. 
DP/p.22).  
 
La rappresentazione grafica delle trasformazioni previste (e concretamente attuabili nel quinquennio di 
validità del D.d.P.) è invece affidata – in questo caso in forma definita ed univoca – alla tavola DP/p.19 
Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione”  che, a differenza della precedente, ha 
valore giuridico (secondo il  menzionato comma 3 dell’articolo 4 dei “Criteri e indirizzi per l’attuazione” del 
D.d.P. 4 ). 
 
Chiarita ancora una volta la ragione – non casuale – per cui l’ipotesi di riallocazione dell’attività produttiva 
figura solo nell’elaborato DP/p.18 e non anche nell’elaborato DP/p.19, e sottolineato che nelle previsioni 
attuali del PGT l’area in parola è classificata come area agricola (“Ambiti agricoli esterni al Parco Agricolo 
Sud Milano”), si evidenzia che l’ipotesi di rilocalizzazione è stata formulata dopo aver messo a confronto il 
danno derivante alla comunità locale dall’eventuale trasferimento fuori dal territorio comunale dell’attività 
produttiva con le controindicazioni indubbiamente derivanti dalla rilocalizzazione nell’area menzionata.  
 
In altre parole: l’Amministrazione comunale si è chiesta se sia più dannoso “perdere” una azienda produttiva 
operante sul territorio, con le immaginabili conseguenze sul piano occupazionale, o piuttosto accettarne la 
rilocalizzazione in adiacenza ad insediamenti residenziali prevenendo tutte le possibili conseguenze 
negative; la seconda ipotesi è sembrata “il male minore”.  
 
Si è dunque preferito optare per il mantenimento dell’azienda produttiva nel territorio comunale, scelta che, 
giova rammentarlo, è in linea con l’ “Obiettivo generale” n. 5 enunciato dal Documento di Piano  
(“Promuovere le attività economiche”).  
 
Si ribadisce peraltro nuovamente che, sussistendo innegabili profili di criticità rispetto a tale eventuale nuova 
localizzazione (eventuale per il fatto che l’Azienda potrebbe decidere altrimenti), la concretizzazione di quella 
che per il momento è solo una semplice ipotesi dovrà passare attraverso una fase di valutazione che 
coinvolgerà non solo l’Amministrazione Comunale ma anche gli Enti sovraordinati competenti, e in 
particolare ASL e ARPA e che potrà avverarsi solo una volta che: 
- tutti i soggetti pubblici interessati abbiano maturato il convincimento che la soluzione proposta è scevra 

da pericoli per la salute e l’incolumità dei cittadini che abitano nella zona; 
- si sia resa evidente l’accettabilità del nuovo insediamento sotto il profilo paesaggistico-ambientale (data 

l’adiacenza alla zona più centrale dell’edificato e addirittura al Nucleo di antica formazione).    
 
Per le ragioni sopra illustrate, e pur apprezzando lo spirito costruttivo con cui gli Osservanti hanno formulato 
le proprie considerazioni e proposte, l’osservazione è respinta. 
 
 
3) IPOTESI ALTERNATIVA PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA LINEA FERROVIARIA  
 
Il tema trattato dagli Osservanti è di sicuro interesse generale e la proposta formulata è volta al 
perfezionamento di una previsione del PGT, che sembra condivisa: quella del collegamento ciclabile fra il 
centro abitato e la stazione ferroviaria.  
 
Sulla base degli elementi di valutazione oggi disponibili, sembra improbabile che la soluzione proposta dagli 
Osservanti, comportante l’allargamento del ponte esistente sul Naviglio Grande (mantenendolo 

                                                
4  Il comma menzionato così recita: 

« Degli elaborati testé elencati hanno carattere prescrittivo solo quelli di seguito elencati; i rimanenti  hanno mero 
carattere illustrativo, istruttorio o documentale. 
– DP/p.17 Classi di sensibilità paesistica 1 : 5.000 
– DP/p.19 Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione”  1 : 5.000 
– DP/p.22 Criteri e indirizzi per l’attuazione   ------ 
– la “Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica” del P.G.T. [ omissis ],  
– la “Definizione del reticolo idrico minore di competenza comunale” [ omissis ]; 
– la “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) del Documento di Piano [ omissis ] » 
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necessariamente aperto, durante i lavori, all’attuale intenso traffico veicolare) possa risultare meno costosa 
di quella, delineata nel PGT adottato, comportante la realizzazione di un semplice e strutturalmente poco 
impegnativo ponticello pedonale e ciclabile.  
 
In ogni caso, sembra più opportuno rinviare la valutazione alla fase della progettazione dell’opera, allorché 
potrà essere richiesto al progettista incaricato di studiare e redigere, almeno a livello di “progetto 
preliminare”, entrambe le soluzioni, preventivando i relativi costi di realizzazione e mettendo 
l’Amministrazione Comunale in condizione di valutare costi e benefici di ciascuna.  
 
L’osservazione si può in tal modo considerare accolta.      
 
 
4) LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO E DEL SISTEMA DELLE ACQUE   
 
L’osservazione è accolta.  
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a promuovere uno specifico progetto di recupero e valorizzazione 
del Fontanile Cattaneo, inserendo apposita previsione nelle norme di attuazione del PGT ed in particolare 
all’articolo 67 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (elaborato PR/p.11) che viene modificato 
come segue:  
 

TESTO ADOTTATO 
 

« Art.  67 Fontanili attivi (art. 41 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e art. 34 delle n.d.a. del 
P.T.C.P. della Provincia di Milano) 

 
Nelle competenti tavole del P.G.T., e segnatamente del Piano delle Regole, è evidenziato con apposita simbologia 
grafica il “Fontanile Cattaneo”, comprensivo sia della testa del fontanile che dell’asta a valle.  
 
A tale fontanile si applicano le seguenti disposizioni:  
– è vietato alterare la testa e l'asta del fontanile; 
– è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione nelle aree:  

- circostanti la testa e comprese entro il raggio di 50 metri (dall’orlo della testa medesima);  
- poste ai lati dell’asta corrente nel territorio agricolo, all'interno delle due fasce laterali di largezza (misurata dalla 

sommità della sponda incisa o dal piede arginale esterno) non inferiore a metri 25 per lato per i primi 150 metri 
di sviluppo e non inferiore a metri 10 per lato per il tratto rimanente.  

Le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva;  
– è incentivata la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta posta in territorio agricolo e della relativa 

vegetazione di pertinenza, in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale; 
– oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche 

tradizionali, legata alla funzione irrigua del fontanile, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole 
attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della 
valorizzazione naturalistica del bene..  

 
Il presente P.G.T. individua planimetricamente, in scala di maggior dettaglio, la fascia di rispetto intorno alla testa e lungo 
l'asta del fontanile, disciplinando inoltre, compatibilmente alle destinazioni d'uso delle aree, l'ambito del fontanile 
ricadente in aree urbanizzate.  » 
 

TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
 

« Art.  67 Fontanili attivi (art. 41 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e art. 34 delle n.d.a. del 
P.T.C.P. della Provincia di Milano) 

 
Nelle competenti tavole del P.G.T., e segnatamente del Piano delle Regole, è evidenziato con apposita simbologia 
grafica il “Fontanile Cattaneo”, comprensivo sia della testa del fontanile che dell’asta a valle.  
 
A tale fontanile si applicano le seguenti disposizioni:  
– è vietato alterare la testa e l'asta del fontanile; 
– è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione nelle aree:  

- circostanti la testa e comprese entro il raggio di 50 metri (dall’orlo della testa medesima);  
- poste ai lati dell’asta corrente nel territorio agricolo, all'interno delle due fasce laterali di largezza (misurata dalla 

sommità della sponda incisa o dal piede arginale esterno) non inferiore a metri 25 per lato per i primi 150 metri 
di sviluppo e non inferiore a metri 10 per lato per il tratto rimanente.  

Le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva;  
– è incentivata la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta posta in territorio agricolo e della relativa 

vegetazione di pertinenza, in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale; 
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– oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche 
tradizionali, legata alla funzione irrigua del fontanile, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole 
attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della 
valorizzazione naturalistica del bene..  

 
Il presente P.G.T. individua planimetricamente, in scala di maggior dettaglio, la fascia di rispetto intorno alla testa e lungo 
l'asta del fontanile, disciplinando inoltre, compatibilmente alle destinazioni d'uso delle aree, l'ambito del fontanile 
ricadente in aree urbanizzate. 
 
L’Amministrazione Comunale promuoverà, nel più breve tempo possibile, apposito progetto di recupero e valorizzazione 
del fontanile e delle aree adiacenti, con la finalità di migliorarne la qualità paesistico-ambientale, tutelarne la premanenza 
e la funzionalità, consentirne la fruizione sociale (e didattica). » 
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Osservazione: n.  09 
 
Protocollo di presentazione: n. 1704, cat. 6, classe 0, in data 13 aprile 2013.  
 
Osservante: Costanzo Lorenzo, Costanzo Paolo, Costanzo 

Giuseppina. 
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
«  I sottoscritti:   

-  Costanzo Lorenzo nato a S. Fratello (ME) il 09/01/1940 residente in Vermezzo (MI), in Via G. Pascoli n. 2, in 
qualità di usufruttuario;   
-  Costanzo Paolo nato a Milano il 28/09/1965 residente in Vermezzo (MI) in via G. Leopardi n. 17, in qualità di 
proprietario;   
-  Costanzo Giuseppina nata ad Abbiategrasso (MI) il 15/12/1969 residente in Vermezzo (MI) in via  G. Leopardi 
n. 17, in qualità di proprietario;   

 
Premesso che: 

 
-  risulta essere proprietario nel Comune di Vermezzo degli immobili siti in via Carducci distinti al Catasto al 

foglio 7, mappali nn. 54 e 55;   
-  la destinazione urbanistica dei suddetti mappali, nel PGT adottato è Ambito di trasformazione “AT 4” - sub 

ambito “AT 4-b”, come meglio evidenziato nella planimetria  allegata;   
 

Considerato che: 
 
- L'attuale situazione economica-finanziaria in cui vive il paese ed in particolare la situazione di crisi del settore 

immobiliare, impone una revisione della previsione urbanistica dell'Ambito in questione;   
- Nelle descrizioni tecniche del Documento DP\p22 “Criteri ed indirizzi per l'attuazione” dell'ambito AT 4, viene 

riportato “ ..... omissis ... insistono tre fabbricati a destinazione produttiva industriale dismessi o sottoutilizzati”, 
va specificato che il capannone esistente nel sub ambito AT 4 oltre ad essere di recente costruzione ed in ottimo 
stato di conservazione e manutenzione, insistono attività in essere compatibili con la destinazione residenziale, 
tipo deposito prodotti alimentari, autorimesse, laboratori, ecc., con l'occupazione di maestranze locali, oltre che 
un'abitazione al piano primo e che la trasformazione di detto volume esistente in commerciale consentirebbe la 
cessazione delle attività esistenti, con conseguente danno all'economia dell'attività stessa, oltre che 
all'adeguamento di standards urbanistici già a suo tempo assolti con il pagamento dei relativi oneri di 
urbanizzazione e cessioni;   

- L'attuazione dell'ambito, secondo quanto prescritto, può comportare la demolizione dello stesso che va ad 
aggiungersi, oltre a quanto sopraddetto, ad un maggior onere che stante la situazione economica finanziaria 
implica, in particolare per la crisi immobiliare e finanziaria, che l'operazione non possa essere ritenuta 
economicamente sostenibile e quindi fuori da ogni logica di mercato.   
La pianificazione urbanistica va anche analizzata in una visione complessiva ed in particolare nel contesto 
edilizio in cui è inserita l'area che nel P.G.T. adottato in quanto in fronte all’Ambito in oggetto è previsto un 
comparto commerciale pari a circa mq. 5.600.=, che già soddisfa pienamente l'esigenza del comune di Vermezzo 
per le sue dimensioni; di conseguenza la realizzazione di altre superfici commerciali non troverebbe richiesta 
ulteriore sul mercato immobiliare.   
Proprio per tale prospettiva si richiede di rivedere alcune scelte urbanistiche idonee all'attuazione dell'Ambito 
stesso, anche in considerazione delle attuali difficoltà  economiche e finanziarie.  

 
Tutto ciò premesso i sottoscritti   
 

CHIEDONO 
 
che la presente osservazione venga presa in esame ed accolta con la seguente modifica al  P.G.T. adottato:   
- Ridimensionare l’Ambito di Trasformazione AT4 – sub b stralciando l'immobile esistente, delimitando 

esclusivamente l'area inedificata, modificando la capacità edificatoria calcolata con un indice di utilizzazione 
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territoriale (ut) pari a 0,85 mq per mq e con una  possibilità edificatoria pari al 100% di destinazione 
residenziale.  

 
In subordine 

 
che venga modificata la percentuale edificatoria come segue:   
- La quota di destinazione residenziale sia pari al 60% minimo e con una quota destinata alle attività economiche 

terziarie-commerciali massimo del 40%, fermo restando la quota del  10% in edilizia residenziale sociale.  » 
 
 
Controdeduzione: 
 
La richiesta di ridimensionare l’Ambito di Trasformazione AT–4b stralciando l'immobile esistente (e 
delimitando esclusivamente l'area inedificata) non può essere accolta poiché in contrasto con l’obiettivo, 
perseguito dal Documento di Piano, di rendere omogenei gli insediamenti in questa zona del paese sotto il 
profilo delle destinazioni urbanistiche (fra i due insediamenti misti residenziali e terziario commerciali di cui 
all’ “AT–4a” e all’ “AT–4b” si troverebbe interposto un capannone con tipologia e destinazione produttiva).   
 
Sembra invece possibile l’accoglimento della richiesta, formulata in subordine dagli Osservanti, di modificare 
i “Criteri e indirizzi per l’attuazione” del Documento di Piano (elab. DP/p.22) precisandovi che il 60% della 
possibilità edificatoria da destinare a residenza è una quota minima anziché una quota massima (ferma 
restando la percentuale del 10% in edilizia residenziale sociale, da calcolarsi sulla quota di residenza 
effettivamente realizzata).  
 
Pertanto l’osservazione è accolta nei termini sopra precisati.  
 
Viene pertanto modificato come segue il titolo “Possibilità edificatoria” del paragrafo “Ambito di 
Trasformazione “AT–4” di riorganizzazione funzionale con destinazione mista residenziale e terziario-
commerciale” dell’articolo 19 “Criteri e indirizzi specifici per ciascun Ambito di Trasformazione” dell’elaborato 
del Documento di Piano DP/p.22 “Criteri e indirizzi per l’attuazione”: 
 
TESTO ADOTTATO 
 

« Di tale possibilità edificatoria:  
– una quota parte non superiore al 60% potrà essere destinata alla residenza, e di questa almeno il 10% deve 

essere riservato all’Edilizia Residenziale Sociale (social housing) come definita al precedente articolo 11, 
paragrafo B), nonché dalle norme vigenti;  

– una quota parte non superiore al 40% potrà essere destinata alle attività economiche terziario-commerciali, 
ricettive e di servizio consentite nell’ambito (vedi paragrafo precedente). » 

 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
 

« Di tale possibilità edificatoria: 
– una quota parte non superiore al 40% potrà essere destinata alle attività economiche terziario-commerciali, 

ricettive e di servizio consentite nell’ambito (vedi paragrafo precedente);  
– la parte rimanente (che pertanto potrà anche arrivare al 100%) verrà destinata alla residenza, e di questa 

almeno il 10% deve essere riservato all’Edilizia Residenziale Sociale (social housing) come definita al 
precedente articolo 11, paragrafo B), nonché dalle norme vigenti. » 
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Osservazione: n.  10 
 
Protocollo di presentazione: n. 1705, cat. 6, classe 0, in data 13 aprile 2013.  
 
Osservante: Sansotera Pierino. 
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto chiesto dall’Osservante:  
 
«  Il sottoscritto Pierino Sansotera, in qualità di legale rappresentante della ditta San.cor dei f.lli Sansotera, proprietaria 
dei mapp. 78 del foglio 3 e mapp. 487 del foglio 6 e committente dei lavori di realizzazione della palazzina in 
esecuzione sugli stessi, con la presente chiede che venga presa in considerazione la seguente osservazione: possibilità di 
poter realizzare il locale rifiuti anche a confine con la sede stradale.  » 
 
 
Controdeduzione: 
 
Premesso che la possibilità di realizzazione di locali rifiuti (interni o esterni all’edificio) è materia di carattere 
igienico-sanitario che esula dalle competenze del PGT, si fa notare che, in via generale, la distanza degli 
edifici dalle strade è regolata dall’articolo 12 “Definizioni. Indici e parametri urbanistici ed edilizi” delle Norme 
di Attuazione del Piano delle Regole (elab. PR/p.11), Paragrafo “B) Indici e parametri urbanistici ed edilizi”, 
indice “Ds : Distanza dal ciglio stradale”, che al quarto comma così recita:   
 
« Salvo espresse disposizioni che lo vietino, la distanza dal ciglio stradale è normalmente derogabile per 
effetto di specifica autorizzazione del soggetto avente titolo sulla strada. » 
 
Pertanto la costruzione a filo strada è di fatto già consentita dal PGT, purché il soggetto avente titolo sulla 
strada lo consenta.  
 
Pertanto l’osservazione si può considerare accolta.    
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Osservazione: n.  11 
 
Protocollo di presentazione: n. 1706, cat. 6, classe 0, in data 13 aprile 2013.  
 
Osservante: Fava Anna, Saporito Costantino, Società SA.FA. 

Costruzioni S.r.l.  
 
 
Contenuto dell’osservazione: 
 
Si riporta di seguito integralmente quanto chiesto dagli Osservanti:  
 
« I sottoscritti:   

 
-  Anna Fava nata a Milano il 18/11/1959 – C.F.: FVANNA59S58F205T, e   
-  Costantino Saporito nato a Cerignola (FG) il 10/10/1951 – C.F.: SPRCTN51Rl0C514Y, 
entrambi residenti a Vermezzo, via Colombo, 10,    
-  Società SA.FA. Costruzioni S.r.l., con sede in Milano, Via Roncaglia n. 14; P.I.V.A.: 06318950968,  
in qualità di comproprietari dell'area in oggetto,   
 
Premesso   
 
-  che l'area in oggetto è di fatto una strada privata al servizio dei nn. Civici 10, 12, 14, con antistante giardino e 
parcheggio dotati di servizio di illuminazione e irrigazione private;   
-  che gli utenti hanno chiesto svariate volte alla Pubblica Amministrazione di prendere in carico le predette aree;   
-  che in sede di richieste di allacciamenti alle reti pubbliche, gli enti eroganti le stesse si sono rifiutati di eseguire 
le opere in quanto appunto riconosciute quali strade private;   
-  che per molteplici motivazioni la P.A. ha manifestato in diverse occasioni la volontà di non prendersi in carico le 
predette aree   
 
Tutto ciò premesso   
 
1)  Si chiede cortesemente a codesta Spettabile Amministrazione che all'area in oggetto venga assegnata una 
destinazione che rispecchi l'attuale utilizzo effettivo, ovvero area destinata a: viabilità, parcheggi e giardino privati, 
e che venga assegnato alla stessa un simbolo grafico differente rispetto alle strade pubbliche in modo che sia 
chiaramente distinta dalle stesse.  
 
2)  Che l'area sia identificata con chiarezza nelle tavole di PGT come via Colombo, come risulta del resto dai 
documenti rilasciati dal Comune ai residenti, e non via Leonardo da Vinci come sembra risultare dalle tavole di 
PGT.  » 
 

 
Controdeduzione: 
 
Quanto trattato dagli Osservanti esula dalla materia di competrenza del PGT. 
 
Infatti:  
- il PGT, ivi compreso il Piano delle Regole, non fa distinzione (né potrebbe farla) fra strade pubbliche e 

strade private, limitandosi ad indicare la destinazione funzionale delle aree (in atto o prevista);  
- la toponomastica risultante dal fondo cartografico non è stata stabilita dal PGT, che non ha competenze 

in materia. 
 
Pertanto l’osservazione è respinta.  
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VALUTAZIONE   DI   COMPATIBILITA’ 

DELL’ AMMINISTRAZIONE   PROVINCIALE  

E   PARERI   DI   ALTRE   AUTORITA’   

SOVRAORDINATE 
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Parere o provvedimento: A – Parere igienico–sanitario.  
 
Protocollo di arrivo: n. 1451, cat. 1, classe 1, in data 26 marzo 2013.  
 
Ente sovraordinato: Azienda Sanitaria Locale Milano 1. 
 Dipartimento prevenzione medica. 
 U.O.C. Sanità Pubblica  
 
 
Testo del parere:  
 
Trattasi del parere igienico-sanitario di competenza dell’ASL ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l.r. 12/2005. 
 
Di seguito si riporta integralmente il parere (con numerazione progressiva in grassetto e in tinta rossa per 
maggior facilità di confronto con le relative controdeduzioni).  
 

«  Con riferimento al procedimento in oggetto e a riscontro alla Vs. nota prot. n. 863/13 del 23/11/2012, prot. 
A.S.L. n. 19792 del 19/02/2013, 

vista la copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13/12/2012, avente per oggetto: 
“Adozione P.G.T. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005”, 
esaminati gli atti contenuti nel CD allegato alla nota suddetta e gli elaborati grafici prodotti, 
richiamata la L.R. n. 12/05 e s.m.i., il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la L.R. n. 23/97 nonché la Circolare Regionale 

H1.2008.001849 del 11.01.2008 e la D.G.R. VIII/6053 del 05.12.2007, 
per gli aspetti di sanità pubblica inerenti quanto previsto dall'art. 13 comma 6 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., 

richiamato il parere sanitario del 31/05/2012 prot. n. 43718 del 31/05/2013, si segnala quanto segue: 
[01]  Riguardo le sorgenti di radiazioni non ionizzanti (linee elettriche, cabine elettriche, stazioni primarie) di cui, 
per gli eletrrodotti, sono state riportate sugli elaborati grafici le distanze di prima approssimazione, si rammenta che le 
relative Fasce di rispetto devono essere determinate in base al D.M. 29/05/2008. 
[02]  In merito al cimitero comunale si ricorda la necessità di procedere alla chiusura dell'iter amministrativo relativo 
al Piano Regolatore Cimiteriale nel rispetto dei contenuti della L.R. n. 22/2003 e del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.. 
[03]  In tema di prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor, in relazione a quanto stabilito nella 
nota della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, prot. H1.2011.0037800 del 27/12/2011 e nel Decreto del 
Direttore Generale Sanità n. 12678 del 21/12/2011 ad essa allegata, si ricorda che l'Amministrazione Comunale, entro 
tre anni, deve attivare le procedure per la revisione dei Regolamenti Edilizi Comunali finalizzata a introdurre la 
previsione dell'adozione, per le nuove edificazioni o in caso di interventi su strutture edilizie esistenti durante interventi 
di manutenzione straordinaria che prevedano il coinvolgimento dell’interfaccia suolo-edificio, di idonei accorgimenti 
tecnici, quantomeno in termini di predisposizione, atti a ridurre il più possibile la diffusione di radon all’interno degli 
edifici, così come previsto nel Decreto Direttoriale n. 12678/2011 sopracitato. 
[04]  Si segnala che per quanto concerne la tutela del verde occorre, per le nuove piantumazioni, preferire le essenze 
arboree/arbustive con bassa o nulla allergenicità evitando l’utilizzo di Cipresso, Betulla, Ontano, Nocciolo, Carpino, 
Olivo. Relativamente al Platanus acerifolia (Platano), in Italia la sua presenza non costituisce ancora un problema 
allergologico, tuttavia lo è in altri Paesi europei dove la sua presenza è notevole, e quindi sarebbe auspicabile limitarne 
la sua piantumazione a scopi preventivi. Sono altresì da evitare specie con spine sui rami o sulle foglie, specie urticanti 
o con parti velenose (come Tasso, Oleandro, Maggiociondolo). E’ opportuno ricordare la necessità di una corretta 
gestione e manutenzione delle aree verdi per limitare la diffusione di specie spontanee infestanti e allergeniche (come 
ad esempio Graminae, Composite, Urticaceae e Chenopodiaceae). 
[05]  Ambiti di Trasformazione: si riconferma la necessità di un’attenta valutazione e conseguente limitazione, in 
termini quali-quantitativi, delle funzioni compatibili/insediabili nelle zone a destinazione residenziale, in quanto non 
solo le attività produttive e/o artigianali, ma anche, per alcuni aspetti, quelle terziario-commerciali, possono determinare 
l'insorgenza di problemi di compatibilità (si ritengono non compatibili con la destinazione d’uso residenziale quelle 
comportanti comunque l'insediamento di attività insalubri di I classe, o quelle che comunque possono essere fonte di 
molestia per i residenti, anche se a servizio di singoli utenti ed a prescindere dal numero degli addetti).   
[06]  Relativamente alle aree AT1 e AT2 di espansione a destinazione residenziale prossime a tracciati stradali, si 
ribadisce la necessità di procedere alla verifica di clima acustico (art. 8 Legge 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.; se del caso 
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dovranno essere previsti idonei interventi mitigatori, in particolare con piantumazioni di alberi ad alto fusto a foglia 
sempreverde. 
[07]  In merito all'area AT3 di riorganizzazione funzionale con destinazione residenziale in cui insiste l’insediamento 
agricolo denominato “Cascina Suardi” si ricorda la necessità di procedere all’intervento di bonifica per i fabbricati da 
dimettere e si richiama quanto sopramenzionato in relazione alle funzioni complementari/compatibili con la residenza. 
[08]  In merito all’area AT4 di riorganizzazione funzionale con destinazione mista residenziale (60%) e terziario 
commerciale (40%), da suddividersi in due sub-ambiti (AT4a – AT4b), poiché sulla superficie insistono degli immobili 
a destinazione produttiva dismessi e/o sottoutilizzati si segnala la necessità di procedere all’intervento di bonifica per i 
fabbricati da dimettere con il puntuale rispetto delle procedure di caratterizzazione dei suoli (ai sensi della parte IV – 
Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.); anche per questa area, si richiama quanto sopraccitato in relazione alle funzioni 
complementari/compatibili con la residenza. 

Norme di Attuazione (Piano delle Regole):   
[09]  Art. 14 Destinazioni d’uso – punto 2.b.3 “Depositi a cielo aperto”: aggiungere alla fine dell’articolo: “in ogni 
caso dovrà essere evitata la dispersione eolica di polveri nell’ambiente circostante ed in particolare su strade ed 
all'intento di edifici a qualsiasi destinazione d’uso prevista”;   
[10]  Art 14 Destinazioni d’uso – punto 2.c.1.8 “Artigianato di servizio”: pare opportuno stralciare il secondo 
comma, precisando che occorre escludere, in linea generale, l'insediamento di attività insalubri di prima classe, ai sensi 
delle normative vigenti, o comunque di quelle che possono essere fonte di molestia o danno per i residenti.   
[11]  Art 46 Ambiti del tessuto edificato consolidato prevalentemente residenziale e funzioni compatibili: 
specificare che sono escluse dalle destinazioni d’uso complementari, accessorie e compatibili con la residenza le attività 
insalubri di prima classe, ai sensi delle normative vigenti, o comunque quelle che possono essere fonte di molestia o 
danno per i residenti per emissioni di rumore, esalazioni od altro anche se a servizio di singoli utenti ed a prescindere 
dal numero degli addetti.   
[12]  Art. 53 Cimitero (ed area per futuro ampliamento) e relativa fascia di rispetto: non si ritiene ammissibile il 
ricorso alle citate “deroghe annuali”, per l’installazione di manufatti e/o attrezzature.  
[13]  Si ricordano nuovamente all'Amministrazione Comunale che tra gli obiettivi strategici di sviluppo, 
miglioramento e conservazione, da promuovere ed attuare vi è anche:   

1.  il censimento e la graduale e progressiva bonifica delle coperture in cemento amianto;   
2.  la bonifica mirata delle aree interessate dalla proliferazione di piante infestanti allergeniche (Ambrosia  

artemisifolia).    
Per la formulazione del parere necessita il pagamento della tariffa per la specifica prestazione igienico-sanitaria 

come da Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. Provincia di Milano nr. l, nr. 416 del 11/06/2012 (Euro 703 - 
c.c.p. n. 41078205 intestato a: Azienda Sanitaria Locale Provincia Milano l, Via Al Donatore di Sangue n. 50 20013 
Magenta – MI – causale c.d.c. – voce n. 16). Detta attestazione deve pervenire allo scrivente Dipartimento di 
Prevenzione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della resente (anche a mezzo fax).    

Sono fatti salvi pareri e/o prescrizioni di altri enti/soggetti per quanto di rispettiva competenza. » 
 

 
Controdeduzione: 
 
[01]  Sorgenti di radiazioni non ionizzanti. 

 
La determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti compete al soggetto gestore dei medesimi.  
 
Nel caso in esame, non risultando ancora avvenuta tale determinazione, il PGT si limita – 
necessariamente – ad indicare le “Distanze di Prima Approssimazione”. 
  
E’ pacifico che il soggetto gestore, allorché provvederà a determinare le fasce di rispetto, dovrà farlo 
in base alle norme vigenti, e in particolare in base al D.M. 29/05/2008 (decreto del Direttore generale 
per la salvaguardia ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 
maggio 2008 «Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti» e s.m.i.). 
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
 

[02]  Cimitero comunale. 
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L’Ammnistrazione Comunale si impegna ad adoperarsi per la chiusura dell'iter amministrativo 
relativo al Piano Regolatore Cimiteriale nel rispetto dei contenuti della L.R. n. 22/2003 e del R.R. n. 
6/2004 e s.m.i.. 
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
 

[03]  Gas radon. 
 
L’Amministrazione comunale ha già provveduto ad avviare l’iter per la revisione del Regolamento 
Edilizio Comunale, nel quale verranno previste le norme idonee a ridurre la diffusione di gas Radon 
all’interno degli edifici, così come previsto nel provvedimento regionale citato dall’ASL (Decreto del 
Direttore Generale Sanità n. 12678 del 21/12/2011).  
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
 

[04]  Tutela del verde. 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a porre attenzione, per le nuove piantumazioni: 
- a preferire le essenze arboree/arbustive con bassa o nulla allergenicità evitando l’utilizzo di 

Cipresso, Betulla, Ontano, Nocciolo, Carpino, Olivo, limitando altresì, a scopo preventivo, la 
piantumazione del Platanus acerifolia (Platano),  

- ad evitare specie con spine sui rami o sulle foglie, specie urticanti o con parti velenose (come 
Tasso, Oleandro, Maggiociondolo).  

Si impegna inoltre a praticare una corretta gestione e manutenzione delle aree verdi per limitare la 
diffusione di specie spontanee infestanti e allergeniche (come ad esempio Graminae, Composite, 
Urticaceae e Chenopodiaceae).  
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
 

[05]  Funzioni compatibili insediabili negli ambiti di Trasformazione a destinazione residenziale.  
 
Per gli Ambiti di Trasformazione a destinazione residenziale, ed anche per quelli a destinazione 
mista, l’articolo 19 dei “Criteri e indirizzi per l’attuazione“ del D.d.P. (elab. DP/p.22) indica solo “in 
linea di massima” le destinazioni d’uso ritenute compatibili con la residenza, affidando alla fase della 
pianificazione attuativa la esatta e definitiva determinazione delle destinazioni ammesse.   
 
L’Ammnistrazione Comunale si impegna ad effettuare, in sede di esame ed approvazione dei Piani 
Attuativi, un’attenta valutazione delle funzioni compatibili/insediabili, tenendo presente che non solo 
le attività produttive e/o artigianali, ma anche quelle terziario-commerciali, possono determinare 
l'insorgenza di problemi di compatibilità, considerando in ogni caso non compatibili quelle 
comportanti l'insediamento di attività insalubri di I° classe o quelle che comunque possono essere 
fonte di molestia per i residenti.  
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
 

[06]  Ambiti AT-1 e AT-2 di espansione a destinazione residenziale.  
 
L’articolo 18 “Criteri e indirizzi generali per la pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione” 
dei “Criteri e indirizzi per l’attuazione“ del D.d.P. (elab. DP/p.22), al titolo “CONTENUTI 
OBBLIGATORI DEGLI ELABORATI” espressamente stabilisce che ciascun PA deve, fra l’altro, 
documentare “la compatibilità acustica”.  
 
Ovviamente tale obbligo comporta che sia effettuata e documentata la “verifica di clima acustico” e, 
ove necessario, che siano previsti idonei interventi mitigatorî e stabiliti i requisiti acustici passivi degli 
edifici.  
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
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[07]  Ambito AT-3 di riorganizzazione funzionale con destinazione residenziale. 
 
In sede di formazione e approvazione del Piano Attuativo relativo a tale ambito, l’Amministrazione 
Comunale verificherà che siano stati effettuati, oppure che siano previsti come condizione per il 
successivo rilasco dei titoli abilitativi alla trasformazione, i necessari interventi di bonifica per i 
fabbricati da dismettere.  
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
 

[08]  Ambito AT-4 (articolato in AT-4a e AT-4b) di riorganizzazione funzionale con destinazione 

mista residenziale (60%) e terziario commerciale (40%).  
 
In sede di formazione e approvazione del/i Piano/i Attuativo/i relativo/i a tale ambito, 
l’Amministrazione Comunale verificherà che siano stati effettuati, oppure che siano previsti come 
condizione per il successivo rilasco dei titoli abilitativi alla trasformazione, i necessari interventi di 
bonifica per i fabbricati da dismettere, con il puntuale rispetto delle procedure di caratterizzazione dei 
suoli (ai sensi della parte IV – Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).  
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
 

[09]  Norme di Attuazione (Piano delle Regole). Art. 14 Destinazioni d’uso – punto 2.b.3 

“Depositi a cielo aperto”  
 
L’osservazione è accolta, modificando come segue la norma dell’art. 14 delle N.d.A. del P.d.R.: 
 
TESTO ADOTTATO 
 

«  2.b.3 Depositi a cielo aperto. Sono essenzialmente costituiti da aree libere con fondo sistemato 
secondo circostanza o prescrizioni di legge o dell’Azienda Sanitaria o di A.R.P.A. o di altri enti 
competenti (in relazione ai materiali che si intendono stoccare), destinate allo stoccaggio di 
materiali o merci e all'interscambio delle stesse. » 

  
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DEL PARERE 
 

«  2.b.3 Depositi a cielo aperto. Sono essenzialmente costituiti da aree libere con fondo sistemato 
secondo circostanza o prescrizioni di legge o dell’Azienda Sanitaria o di A.R.P.A. o di altri enti 
competenti (in relazione ai materiali che si intendono stoccare), destinate allo stoccaggio di 
materiali o merci e all'interscambio delle stesse; in ogni caso dovrà essere evitata la dispersione 
eolica di polveri nell’ambiente circostante ed in particolare su strade ed all'intento di edifici a 
qualsiasi destinazione d’uso prevista. » 

 
[10]  Norme di Attuazione (Piano delle Regole). Art. 14 Destinazioni d’uso – punto 2.c.1.8 

“Artigianato di servizio” 
 
L’osservazione è parzialmente accolta, modificando come segue la norma dell’art. 14 delle 
N.d.A. del P.d.R.:  
 
TESTO ADOTTATO 
 

«  2.c.1.8 Artigianato di servizio: comprende le attività artigianali che si qualificano per la stretta 
correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita e per il carattere ristretto del 
proprio mercato e del relativo bacino d’utenza, che non risultano nocive o moleste – per 
emanazioni di qualunque tipo – nei confronti degli insediamenti residenziali adiacenti o 
vicini, che non richiedono strutture edilizie aventi tipologia specifica (“capannoni” e 
simili), incompatibili con le caratteristiche dell’ambiente urbano in cui sono inseriti.  
 
Si elencano in proposito (a titolo esemplificativo) le attività che possono ritenersi, a priori, 
compatibili con gli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale: arrotini, barbieri, 
ciclo riparatori; decoratori; elettricisti; fotografi; idraulici; laboratori odontotecnici; 
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lavanderie/stirerie/tintorie; legatorie; orafi; panetterie; parrucchieri; pasticcerie; radio 
riparatori; restauratori: sarti/sartorie; stuccatori; tappezzieri; vetrai/corniciai.  
Si ritengono in generale non compatibili tutte le attività che dal punto di vista quantitativo 
(per spazi utilizzati, macchinari installati; numeri di addetti, materie prime, ecc.) possano 
configurarsi come laboratori artigianali e/o industriali.   
Si ritengono in particolare escluse: 
a. dalla categoria “vetrai/corniciai” le “vetrerie artistiche” in quanto classificibili insalubri, 

genericamente di 2° Classe e, per specifiche voci, di 1° Classe ai sensi del D.M. 
5/9/94; 

b. dalla categoria “tappezzieri” le attività che comportano lavorazioni classificabili 
insalubri di 2° Classe ai sensi del D.M. 05/09/94 svolte da più di tre addetti (compresi 
titolare/soci/familiari); 

d. dalla categoria lavanderie/tintorie (classifficabili comunque insalubri di 2° Classe ai 
sensi del D.M. 5/9/94) le attività industriali svolte a favore di terzi (industrie, imprese, 
ristoranti, enti, istituzioni) con numero di addetti superiore a tre (compresi 
titolare/soci/familiari). » 

 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DEL PARERE 
 

«  2.c.1.8 Artigianato di servizio: comprende le attività artigianali che si qualificano per la stretta 
correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita e per il carattere ristretto del 
proprio mercato e del relativo bacino d’utenza, che non risultano nocive o moleste – per 
emanazioni di qualunque tipo – nei confronti degli insediamenti residenziali adiacenti o 
vicini, che non richiedono strutture edilizie aventi tipologia specifica (“capannoni” e 
simili), incompatibili con le caratteristiche dell’ambiente urbano in cui sono inseriti.  
 
Si elencano in proposito (a titolo esemplificativo) le attività che possono ritenersi, a priori, 
compatibili con gli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale: arrotini, barbieri, 
ciclo riparatori; decoratori; elettricisti; fotografi; idraulici; laboratori odontotecnici; 
lavanderie/stirerie/tintorie; legatorie; orafi; panetterie; parrucchieri; pasticcerie; radio 
riparatori; restauratori: sarti/sartorie; stuccatori; tappezzieri; vetrai/corniciai.  
Si ritengono in generale non compatibili tutte le attività che dal punto di vista quantitativo 
(per spazi utilizzati, macchinari installati; numeri di addetti, materie prime, ecc.) possano 
configurarsi come laboratori artigianali e/o industriali.   
 
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di insediamento di attività insalubri di prima classe, 
ai sensi delle normative vigenti, o comunque di quelle che possono essere fonte di 
molestia o danno per i residenti.  » 

 
[11]  Art 46 Ambiti del tessuto edificato consolidato prevalentemente residenziale e funzioni 

compatibili.   
 
L’osservazione è accolta, modificando come segue il paragrafo 46.02 dell’articolo 46 delle 
N.d.A. del P.d.R.: 
 
TESTO ADOTTATO 
 
«  46.02 – Destinazioni d’uso 
 
La destinazione d’uso principale è la residenza. 
 
Sono inoltre – in generale – ammesse le destinazioni d’uso complementari, accessorie e compatibili con la 
residenza.  
 
Non sono consentite le destinazioni d’uso a tal fine indicate nella tabella allegata all’articolo intitolato 
“Destinazioni d’uso non ammesse nei singoli ambiti del territorio edificato o in corso di edificazione o di prevista 
edificazione”.  
 
Gli spazi edilizi (edifici e pertinenze) che alla data di adozione del presente Piano hanno una destinazione non 
consentita potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  » 
 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DEL PARERE 
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«  46.02 – Destinazioni d’uso 
 
La destinazione d’uso principale è la residenza. 
 
Sono inoltre – in generale – ammesse le destinazioni d’uso complementari, accessorie e compatibili con la 
residenza.  
 
Non sono consentite le destinazioni d’uso a tal fine indicate nella tabella allegata all’articolo intitolato 
“Destinazioni d’uso non ammesse nei singoli ambiti del territorio edificato o in corso di edificazione o di prevista 
edificazione”.  
 
Sono inoltre in ogni caso escluse le attività insalubri di prima classe, ai sensi delle normative vigenti, o 
comunque quelle che possono essere fonte di molestia o danno per i residenti per emissioni di rumore, 
esalazioni od altro anche se a servizio di singoli utenti ed a prescindere dal numero degli addetti.  
 
Gli spazi edilizi (edifici e pertinenze) che alla data di adozione del presente Piano hanno una destinazione non 
consentita potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  » 
 

[12]  Art. 53 Cimitero (ed area per futuro ampliamento) e relativa fascia di rispetto 
 
L’osservazione è accolta, modificando come segue il paragrafo 53.05 dell’articolo 53 delle 
N.d.A. del P.d.R.:  
 
TESTO ADOTTATO 
 
«  53.05 – Norme particolari 
 
Nella zona é consentito completare le attrezzature esistenti o realizzare nuove attrezzature. 
 
Non è consentito costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti (art 57, punto 3, 
del d.P.R. 285/90 e art. 338 deI T.U.LL.SS approvato con r.d. 27.7.1934 n. 1265). 
 
Possono essere riconosciute ammissibili, nelle aree di rispetto cimiteriale, strutture che abbiano le seguenti 
caratteristiche: temporaneità, amovibilità e non incorporazione nel terreno. E’ altresì opportuno limitare 
comunque anche questi interventi a quelli il cui uso sia legato a specifiche destinazioni di servizio al cimitero e 
compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo (rif. circolare R.L. n. 53 SAN del 1.10.1985). 
 
Vengono fatte salve eventuali deroghe annuali concesse dalle Autorità competenti. 
 
É consentita la coltivazione a scopo agricolo delle aree ricadenti nella zona; tuttavia si dovrà vincolare la 
coltivazione a colture che non richiedono permanenza di acqua sul terreno. 
 
É compresa nell’area cimiteriale la Chiesa di San Martino Vescovo (situata in Via Rimembranze), individuata dal 
Piano delle Regole come “bene culturale” nelle tavole “PR/p.07 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio 
comunale” in scala 1 : 5.000 e “PR/p.08 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato” in scala 1 : 
2.000. 
Al fine di garantirne la conservazione, si applicheranno, per la disciplina degli interventi effettuabili, le 
prescrizioni dettate dall’articolo 45.07 delle presenti norme “Interventi riguardanti i “beni di rilevanza storica, 
architettonica e ambientale meritevoli di tutela””, oltre che quelle del  d.lgs. 42/2004. » 
 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DEL PARERE 
 
«  53.05 – Norme particolari 
 
Nella zona é consentito completare le attrezzature esistenti o realizzare nuove attrezzature. 
 
Non è consentito costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti (art 57, punto 3, 
del d.P.R. 285/90 e art. 338 deI T.U.LL.SS approvato con r.d. 27.7.1934 n. 1265). 
 
Possono essere riconosciute ammissibili, nelle aree di rispetto cimiteriale, strutture che abbiano le seguenti 
caratteristiche: temporaneità, amovibilità e non incorporazione nel terreno. E’ altresì opportuno limitare 
comunque anche questi interventi a quelli il cui uso sia legato a specifiche destinazioni di servizio al cimitero e 
compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo (rif. circolare R.L. n. 53 SAN del 1.10.1985). 
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Comma cassato in accoglimento del parere.  
 
É consentita la coltivazione a scopo agricolo delle aree ricadenti nella zona; tuttavia si dovrà vincolare la 
coltivazione a colture che non richiedono permanenza di acqua sul terreno. 
 
É compresa nell’area cimiteriale la Chiesa di San Martino Vescovo (situata in Via Rimembranze), individuata dal 
Piano delle Regole come “bene culturale” nelle tavole “PR/p.07 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio 
comunale” in scala 1 : 5.000 e “PR/p.08 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato” in scala 1 : 
2.000. 
Al fine di garantirne la conservazione, si applicheranno, per la disciplina degli interventi effettuabili, le 
prescrizioni dettate dall’articolo 45.07 delle presenti norme “Interventi riguardanti i “beni di rilevanza storica, 
architettonica e ambientale meritevoli di tutela””, oltre che quelle del  d.lgs. 42/2004. » 
 

[13]  Obiettivi strategici di sviluppo, miglioramento e conservazione 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a perseguire i due obiettivi strategici di sviluppo, 
miglioramento e conservazione indicati dall’ASL, e precisamente:  
 
1.  il censimento e la graduale e progressiva bonifica delle coperture in cemento amianto;   
 
2.  la bonifica mirata delle aree interessate dalla proliferazione di piante infestanti allergeniche 

(Ambrosia  artemisifolia).    
 
L’osservazione si deve dunque considerare accolta.  
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Parere o provvedimento: B – Parere ambientale 
 
Protocollo di arrivo: n. 1979, cat. 6, classe 9, in data 06 maggio 2013 
 
Ente sovraordinato: ARPA Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Lombardia 
 Dipartimento di Milano – UO Monitoraggi Ambientali 
 
 
Testo del parere:  
 
Trattasi del parere ambientale di competenza dell’ARPA ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l.r. 12/2005.  
 
Di seguito si riporta il testo integrale di quanto comunicato da ARPA:  
 
«  Esaminato il Documento di Piano riferito al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vermezzo, ai fini della 

sua approvazione ai sensi dell’Art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i., si prende atto di quanto dichiarato attraverso il 
“parere motivato”. Si ribadisce quanto già espresso nella precedente nota n. prot. 43097 [riferimento errato. Il 
riferimento corretto è: 93047 – n.d.r.] del 05/07/2012 in particolar modo le osservazioni relative agli ambiti di 
trasformazioni a carattere residenziale.  
 
Si ricorda che in merito alla compensazione ambientale (diversa dalla compensazione l. 12/2005) si possono 
ipotizzare alcuni interventi: ampliamento e creazione di aree protette, zone umide, riqualificazione di aree naturali, 
ripristino o creazione di fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua. 
 
La DGR 8515/2008 specifica (punto 10) che la pianificazione locale nella definizione delle aree di valore 
paesaggistico-ambientale ed ecologico può riconoscere sia le unità ambientali naturali esistenti, sia le aree con le 
maggiori opportunità di riequilibrio ecologico, da perseguire attraverso gli strumenti a disposizione (in primis 
perequazioni e compensazioni), ovvero:  
 
*  rinaturazioni all'interno di aree tutelate;  
 
*  rinaturazioni polivalenti all'interno ad elementi della RER oltre a quelli del punto precedente; di particolare 

rilevanza saranno gli interventi nei varchi critici;  
 
*  rinaturazioni lungo corridoi ecologici locali, con priorità per i punti di incontro con infrastrutture che possono 

costituire fattore di richiamo di nuove urbanizzazioni; 
 
*  rinaturazioni polivalenti in ambito periurbano in grado di giuocare un ruolo di miglioramento del margine città-

campagna, con attenzione prioritaria ai fronti di affaccio su aree tutelate; 
 
*  rinaturazioni con ruolo di servizio ecosistemico in ambito urbano.  
 
Ai sensi della Delibera III/6 del 25/l0/07 del C.d.A. dell’ARPA sarà emessa fattura, relativa alla tariffa di 
riferimento del parere espresso.  »  

 
 
Controdeduzione: 
 
Le osservazioni relative agli ambiti di trasformazioni a carattere residenziale formulate da ARPA nella 
precedente nota prot. n. 93047  del 05/07/2012  erano le seguenti: 
 
« 3.9 Ambiti di trasformazione 
 
Per ogni ambito di intervento sono riportati su adeguata cartografia i vincoli ambientali. Si suggerisce di 
inserire le criticità ed i vincoli anche all’intemo delle schede del documento di piano. Di seguito vengono 
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descritti gli ambiti di trasformazione evidenziando le criticità puntuali. 
 
AT-1: 
 
Destinazione residenziale (37 abitanti previsti) 
 
Nel rapporto ambientale a pagina 153 non viene inserita come criticità la presenza nei confini dell’ambito di 
trasformazione della fasce di rispetto deIl’area cimiteriale. 
 
AT-2: 
 
Destinazione residenziale (90 abitanti previsti)  
 
Particolare attenzione, dal punto di vista acustico, dovrà essere posta nell‘attuazione del piano, a causa della futura 
viabilità in progetto. 
 
AT-3: 
Destinazione residenziale (59 abitanti previsti) 
 
AT-4a e AT-4b: 
 
Destinazione Residenza – terziario commerciale (62 abitanti previsti) 
 
Si ricorda che gli ambiti si collocano e all’intemo della fascia di rispetto di un pozzo idropotabile comunale. che è 
soggetta alle limitazioni imposte dalla DGR 10/04/2003 n.7/12693, alle quali è obbligatorio attenersi. »  
 
In relazione a quanto osservato nella nota richiamata si è già provveduto alle necessarie modifiche, 
integrazioni, precisazioni, in sede di formulazione del  “parere motivato” e di adozione del PGT, salvo per i 
casi in cui 
- l’osservazione era errata (vedi AT-1, il cui perimetro è totalmente esterno all’area di rispetto cimiteriale) e 

pertanto non si è reso necessario apportare modifiche;   
- nulla è stato osservato da ARPA (vedi AT-3), e pertanto nulla poteva essere modificato o integrato;   
- ARPA si limitava alle raccomandazioni (rivolte alla fase attuativa) di porre particolare attenzione 

all’acustica ambientale degli edifici (vedi AT-2) o di osservare norme vigenti per la fascia di rispetto del 
pozzo idropotabile (vedi AT-4a e AT-4b), raccomandazioni che verranno ovviamente tenute presenti a 
tempo debito, in fase attuativa.  

 
Quanto poi agli interventi che si possono ipotizzare in merito alla compensazione ambientale, le 
specificazioni dell’ARPA (peraltro assai generiche e mai riferite a fattispecie esattamente identificabili), ove 
non già applicate nel progetto di PGT adottato, verranno ulteriormente tenute presenti nella sua attuazione.  
 
Il parere si deve pertanto considerare accolto.  
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Parere o provvedimento: C – Valutazione di compatibilità col PTCP  
 
Protocollo di arrivo: n. 2575 , cat. ... , classe ... , in data 10 giugno 2013.   
 
Ente sovraordinato: Amministrazione Provinciale di Milano. 
 
 
Testo della valutazione di compatibilità:  
 
Trattasi della “valutazione di compatibilità” effettuata dalla Provincia di Milano – ai sensi dell’art. 13, comma 
5, della l.r. 12/2005 – con deliberazione della Giunta Provinciale n. 204/2013 del 04/06/2013, inerente la 
conformità del Documento di Piano del P.G.T. al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003 (avviso di 
approvazione pubblicato sul BURL - serie Inserzioni - n. 45 del 5/11/2003) e adeguato ai contenuti della l.r. 
12/2005 con deliberazione - di adozione - del Consiglio Provinciale n. 16 del 07/06/2012 (avviso di 
adozione pubblicato sul BURL - serie Avvisi e Concorsi - n. 28 dell’ 11/07/2012).  
 
Dopo aver dato conto dell’analisi dei contenuti del PGT, la valutazione di compatibilità si conclude dettando 
“le prescrizioni e le osservazioni rispetto alle quali si chiede al Comune di Vermezzo di uniformarsi in sede 
di definitiva approvazione del Documento di Piano e conseguentemente di adeguare complessivamente gli 
atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio”.  
 
Trattasi dunque, come peraltro espressamente precisato nella deliberazione della Giunta Provinciale, di una 
“valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP del Documento di Piano del Piano di Governo del 
Territorio”.  
 
Di seguito si riportano le richiamate “prescrizioni e osservazioni” (qui progressivamente numerate in 
grassetto per maggior facilità di confronto con le relative controdeduzioni): 
 
« 3.  Valutazione di compatibilità con il PTCP 
 
Ai sensi dell'art. 22 delle NdA del PTCP si propone la seguente valutazione istruttoria: 
 
valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio 
adottato dal Comune di VERMEZZO con deliberazione di C.C. n. 34 del 13/12/2012. 
 
Di seguito sono riportate le prescrizioni e le osservazioni rispetto alle quali si chiede al Comune di VERMEZZO di 
uniformarsi in sede di definitiva approvazione del Documento di Piano e conseguentemente di adeguare 
complessivamente gli atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio. 
 
[01] Qualunque previsione relativa a parti del territorio comunale comprese nel Parco Agricolo Sud Milano deve 
essere conforme con quanto disposto dal vigente PTC del Parco, strumento di pianificazione di scala sovraordinata. 
Pertanto si evidenzia la necessità di adeguare la strumentazione del PGT a quanto disposto dal vigente PTC del Parco 
Sud, Ente a cui si rimanda per ogni più opportuno approfondimento e verifica di competenza, con particolare 
riferimento alle previsioni strategiche di espansione dell’Ambito di Trasformazione AT2 e della viabilità di 
collegamento con il Comune di Zelo Surrigone.  
 
[02] Considerato che il comune di Vermezzo è contermine a comuni sui cui territori ricadono i Siti Rete Natura 
2000 SIC/ZPS “Boschi del Ticino” - IT 2080301 - e “Basso corso e sponde del Ticino” - IT 2080002 - e che 
all’interno del Rapporto Ambientale della VAS il tema delle possibili ricadute del PGT sui siti non è stato approfondito, 
si chiede di integrare il PGT in sede di approvazione definitiva con un’analisi specifica che valuti i vari aspetti del Piano 
rispetto alle eventuali ricadute sulla funzionalità ecologica dei suddetti siti, contemplando anche il corridoio primario 
della Rete Ecologica Regionale (RER) che interessa il territorio comunale. 
 

3.1 Quadro conoscitivo - Aspetti paesistici 
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[03] Si richiede di precisare il complessivo sistema dei vincoli rappresentato dalla tavola “DP/a.09 Carta dei vincoli” 
del Documento di Piano, specificando puntualmente i riferimenti normativi e riportando e classificando correttamente 
tutti i vincoli, in particolare i beni assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e ogni altra emergenza del territorio 
che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo (aree boscate, fasce di rispetto stradale ...)  
 
La tematica delle connessioni ecologiche, sia per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale (RER) che quella 
provinciale (REP), è stata trattata in modo abbastanza organico e puntuale, anche se sarebbe stato preferibile un 
approccio meno sintetico e che venisse supportata all’intemo del testo da rappresentazioni grafiche o stralci cartografici. 
La Rete Ecologica Comunale (REC) è stata riportata in tavola DP/p.19 “Previsioni di Piano e individuazione degli 
Ambiti di trasformazione”: [04.a] in relazione ai corridoi ecologici secondari è opportuno che si rappresenti 
graficamente la continuità ecologica con i territori esterni al confine comunale. [04.b] Si chiede anche di rivedere la 
larghezza del corridoio ecologico primario, declinato da quello della REP, in quanto del tutto insufficiente e non 
coerente con le indicazioni del PTCP (vedi tav. 4 sia del PTCP vigente che adottato).  
 

3.2  Quadro strategico 
 
[05] Dal punto di vista delle connessioni ecologiche, all'interno della normativa del Documento di Piano “Criteri e 
indirizzi per l’attuazione” non si rinviene un articolo che tratti la REC, mentre in tale sede se ne dovrebbero individuare 
le caratteristiche salienti e definirne gli indirizzi principali, rimandando comunque alla normativa del Piano delle 
Regole, dove l'argomento è invece stato trattato correttamente. Nel complesso sarebbe opportuno approfondire l'aspetto 
progettuale/normativo sulle modalità operative di potenziamento dell’equipaggiamento vegetazionale all’interno degli 
elementi individuati della REC.  
 

3.2.1 Consumo di suolo 
Dalla documentazione trasmessa si evince che il Comune di Vermezzo ha attuato il 94 % delle previsioni del PRG 
vigente, e che il PGT non prevede ambiti di trasfonnazione che detenninano nuovo consumo di suolo secondo i 
parametri del PTCP. Le nuove trasformazioni disciplinate dal Documento di Piano riguardano ambiti già urbanizzati 
interni al Tessuto Urbano Consolidato o aree già urbanizzabili secondo il PRG vigente. 
[06] Tuttavia si chiede di verificare, al fine di aggiornare i dati quantitativi, l’effettivo consumo di suolo con 
riferimento alle previsioni relative all’Ambito di Trasformazione AT3 (area classificata dal PRG vigente quale 
produttivo rurale soggetta a P.P.) e alla possibilità di variante prevista dal Piano delle Regole per il Piano Attuativo già 
approvato con destinazione produttiva posto a nord/ovest del territorio comunale.  
 

3.2.2 Espansione Ambito di Trasformuzione AT 2 
[07] L’ipotizzata espansione dell’Ambito di Trasformazione AT2 interessa aree inserite all’interno del territorio del 
Parco Agricolo Sud Milano e risulta classificata come tale a livello strategico nel Documento di Piano e come 
“Ambito agricolo incluso nel Parco Sud” nel Piano delle Regole. L’eventuale attuazione delle previsioni (residenza e 
verde) risulta subordinata alla modifica del perimetro del Parco Sud e alla verifica di ammissibilità con il PTC del Parco 
stesso la cui disciplina ha valore prescrittivo c sovraordinato. Pertanto si rinvia a quanto disposto dal PTC del Parco per 
le più puntuali verifiche di conformità e al parere del parco stesso, anche in riferimento alla viabilità prevista 
specificando che, rispetto agli obiettivi e agli indirizzi del PTCP, l’ipotizzato tracciato stradale deve essere il più 
possibile aderente all’urbanizzato.  
 

3.3 Determinazioni di Piano 
 

3.3.1 Ambiti di Trasformazione 
[08] Si chiede di meglio definire nelle schede contenute all’interno dell’elaborato “DP/p.22 Criteri e indirizzi per 
l’attuazione” per ogni ambito di trasformazione le connotazioni fondamentali degli interventi anche con riferimento a 
quanto disposto dall’art. 8 comma 2 lett. e) della LR 12/05 (rappresentazione grafica che, in linea di massima, indichi la 
disposizione planimetrica degli edifici, impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico, 
dislocazione delle aree a servizi), specificando dettagliatamente indirizzi e criteri di intervento e di inserimento 
paesistico ambientale, con riferimento alle tipologie e le modalità attuative riportate nel “Repertorio B” allegato al 
PTCP 
 
[09] Ambito di Trasformazione AT4 
Considerato che tale ambito risulta confinante con aree classificate quali “Bosco in città”, si chiede di prevedere idonea 
dotazione arborea lungo tutti i lati degli interventi prospicienti le aree libere allo scopo di realizzare fasce di 
mitigazione paesistico-ambientale (con riferimento a quanto indicato nel Repertorio B allegato al PTCP). 
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3.3.2 Aspetti infrastrutturali 

Le previsioni infrastrutturali previste dal PGT appaiono complessivamente compatibili con le indicazioni contenute 
all’interno del PTCP. 
[10] Relativamente alla previsione di n. 2 rotatorie lungo la SP 30, al fine di acquisire i necessari pareri, è necessario 
sottoporre i relativi progetti al competente Settore Gestione Rete Stradale della Provincia di Milano. 
 

3.3.3 Alberi monumentali 
[11] Considerata l’adozione del nuovo PTCP, si richiede a titolo collaborativo di verificare la presenza nel territorio 
comunale di ulteriori alberi, oltre a quello individuato, con le caratteristiche di albero monumentale e conseguentemente 
di proporre alla Provincia apposita valutazione al fine del loro inserimento nel repertorio degli alberi di interesse 
monumentale tutelati dalle norme del PTCP.  
 
[12] 3.4 Difesa del suolo 
 
Si specifica che come indicato dalla DGR IX/2616 del 30/ l 1/2011, lo studio geologico del PGT deve essere completo 
di tutti gli elaborati. Pertanto in fase di approvazione del PGT, anche gli elaborati che costituivano lo studio geologico 
vigente del comune che il professionista ha ritenuto e riterrà di dover confermare, devono fare parte integrante della 
documentazione costituente la componente geologica del PGT.  
Si specifica a tal proposito la necessità di verificare che non vi siano incongruenze tra le tavole riconfermato dello 
studio geologico precedente, con quelle prodotte nello studio geologico di PGT 
 
3.4.1 Idrogeologia 
Come evidenziato nella tav. 7 del nuovo PTCP, il territorio di Vermezzo si trova compreso nel macrosistema 
idrogeologico di rigenerazione prevalente della risorsa idrica e dall’ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Si chiede pertanto di recepire gli obiettivi e gli indirizzi dell’art. 38 comma 2, 3b e 3c del PTCP in salvaguardia.  
Relativamente alle acque superficiali e sotterranee, considerato che costituiscono un ciclo idrogeologico la cui gestione 
deve avvenire in modo unitario in termini sia quantitativi sia qualitativi, risulta opportuno valutare attentamente le 
modifiche che potrebbero essere indotte sulle falde dagli eventuali incrementi di portata dei pozzi idropotabili connessi 
alle future urbanizzazioni congruentemente anche agli obiettivi di cui all’art. 38 comma 2 delle NdA del nuovo PTCP.  
Essendo il comune di Vermezzo caratterizzato da una vulnerabilità idrogeologica alta e da bassa soggiacenza della falda 
si sottolinea la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea 
impedendone ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione, per prevenirne l’inquinamento e mantenerne la 
capacità naturale di auto depurazione ai sensi dei macro-obiettivi di cui all’art. 3, degli obiettivi di cui all’art. 36 e ai 
sensi dell’art. 38 delle NdA del nuovo PTCP.  
Compatibilmente ai contenuti della DGR IX/26l6 del 2011 si chiede di integrare lo studio geologico con le sezioni 
idrogeologiche.  
 

3.4.2 Acque superficiali 
Si prende atto del parere favorevole della Regione Lombardia sullo studio del reticolo idrico minore specificando che lo 
stesso diventa efficace successivamente alla conclusione dell’iter di approvazione dello stesso da parte 
dell’amministrazione comunale. Ai sensi della DGR IX/26l6 del 2011 risulta opportuno produrre la carta degli elementi 
idrografici.  
A titolo collaborativo si chiede di meglio evidenziare nella carta dei vincoli i corsi d’acqua con le relative fasce di 
rispetto. 
Ai fini di una maggior tutela e salvaguardia dei corsi d’acqua, è opportuno integrare le norme geologiche con gli 
indirizzi di cui all’art. 24 delle NdA del PTCP. 
Per i corsi d’acqua che si trovano limitrofi e/o attraversano gli ambiti di trasformazione si raccomanda il divieto di 
copertura e tombinamento ai sensi dell’art. 115 del Dlgs 152/06 e s.m.i.  
 

3.4.3 Acque sotterranee 
L’utilizzo e la gestione delle acque sotterranee dovrà avvenire coerentemente agli obiettivi di cui all’art. 38 delle NdA 
del nuovo PTCP e del Dlgs 152/06 e s.m.i. 
Per gli ambiti di trasformazione e per l’ambito di pianificazione attuativa che si trovano anche parzialmente all’intemo 
delle fasce di rispetto dei pozzi pubblici dovrà essere posta particolare attenzione, ai fini delle tutela della risorsa 
sotterranea da possibili fonti inquinanti, alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività nonché al recapito 
degli scarichi fognari secondo quanto disciplinato dall’art. 94 del Dlgs 152/06 e s.m.i e dalla DGR N. VII/12693, le cui 
disposizioni è opportuno vengano richiamate nelle norme geologiche con riferimento anche alle aree di rispetto delle 
captazioni idropotabili.  
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Si chiede anche di verificare la compatibilità di tali insediamenti con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica 
sotterranea, nel rispetto della normativa vigente in materia di attività vietate nelle fasce di rispetto delle captazioni 
idropotabili pubbliche.  
 

3.4.4 Fattibilità geologica 
A titolo collaborativo, si rileva l’opportunità di rappresentare nella carta di fattibilità geologica le fasce di rispetto dei 
pozzi pubblici.  
Si chiede di effettuare puntualmente, nelle schede degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano il 
recepimento delle relative norme geologiche verificando che gli interventi in essi previsti siano ad esse conformi.  
 

3.4.5 Analisi della pericolosità sismica 
Considerato che alcune previsioni del PGT prevedono la realizzazione di edifici strategici e rilevanti di cui al D.d.u.o. n. 
l9904 del 2003, si rileva la necessità di perimetrare tali scenari nella tav. All. 2 ”Carta della pericolosità sismica locale” 
ed effettuare per tali aree l’analisi di amplificazione sismica di 2° livello come previsto dalla normativa vigente in 
materia ed evidenziato dalla DGR IX/26l6 del 2011. » 
 
 
Controdeduzione: 
 
[01] Conformità col PTC del Parco Agricolo Sud Milano 
Si prende atto di quanto rammentato nella Valutazione di compatibilità col PTCP e si rinvia alle 
controdeduzioni al Parere di conformità col PTC rilasciato dal Parco Agricolo Sud Milano.  
La prescrizione/osservazione si deve considerare accolta.  
 
[02] Valutazione delle ricadute del PGT sui siti di Rete Natura 2000 
Vedi controdeduzione allegata sub. 1), predisposta dal soggetto che ha redatto il "Rapporto ambientale" 
della VAS.  
 
[03] Vincoli 
Il parere non specifica quali riferimenti normativi mancherebbero nella tavola di che trattasi, la quale, in 
particolare per quanto riguarda “i beni assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004” sembra completa e 
dettagliata, operando la puntuale distinzione fra i Beni culturali della parte seconda del decreto e i Beni 
paesaggistici e ambientali della parte terza.  
 
Per la prima categoria di beni la tavola opera l’ulteriore distinzione fra:  
– i beni culturali vincolati ai sensi dell’art. 10, c. 1, ossia le cose immobili che presentano interesse 

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private 
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, escluse quelle che siano 
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni;     

– i beni culturali beni culturali vincolati ai sensi dell’art. 10, c. 3, ossia le cose immobili, a chiunque 
appartenenti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dichiarato 
mediante l’apposita dichiarazione di cui all’art. 13 dello stesso decreto legislativo.  

 Per tali beni la tavola cita gli estremi del provvedimento di vincolo.  
 
Per la seconda categoria di beni, la tavola non omette di precisare la specifica classificazione secondo le 
differenti fattispecie del comma 1 dell’art. 142.  
Le aree boscate sono puntualmente indicate, con riferimento al PIF (Piano di Indirizzo Forestale) provinciale 
vigente (come sempre richiesto dalla Provincia).  
Quanto alle fasce di rispetto stradale, risulta materialmente impossibile indicarle graficamente nelle tavole 
del PGT, dal momento che, secondo il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse devono 
misurarsi “a partire dal limite della proprietà stradale” (e non dal ciglio stradale), limite che non è desumibile 
dalla cartografia aerofotogrammetrica su cui è redatto il PGT (ed invero neppure dalle mappe catastali, assai 
poco aggiornate). Per tale ragione, le Norme di Attuazione del P.d.R., oltre a indicare per ciascun ambito 
territoriale la distanza da rispettare dalle strade, espressa mediante l’indice “Ds – Distanza dal ciglio 
stradale”, precisano che “Sono in ogni caso fatte salve maggiori distanze eventualmente prescritte dal 
Codice della Strada o da altre norme sovraordinate, ovvero dai soggetti aventi titolo su strade di rango 
sovracomunale”.  
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Considerato che quanto richiesto in questo punto della Valutazione di compatibilità col PTCP risulta già 
pienamente presente nella tavola DP/a.09 “Carta dei vincoli”, la prescrizione/osservazione si deve 
considerare accolta.  
 
[04.a]  Connessioni ecologiche (REC): corridoi ecologici secondari; continuità ecologica 

con i territori esterni al confine comunale. 
Nell’area vasta comprendente il territorio di Vermezzo, la tavola 4 (“Rete ecologica”) del PTCP adottato, che 
reca la rappresentazione della Rete Ecologica Provinciale (REP), indica alcuni corridoi ecologici secondari 
(art. 45 delle n.d.a. del PTCP) che convergono in un vasto ganglio secondario (art. 44 delle n.d.a. del PTCP) 
comprendente tutto il territorio comunale inedificato posto ad ovest della Provinciale Binasco-Vermezzo (SP 
30) e a sud della Statale Vigevanese (SS 494). 
Nella rappresentazione grafica della tavola, tali corridoi si arrestano poco all’interno del perimetro del 
suddetto ganglio secondario. 
Uno solo di tali corridoi, proveniente da nord (Albairate/Gaggiano) si addentra di poco nel territorio di 
Vermezzo (dopo aver scavalcato la Statale Vigevanese e il Naviglio Grande), mentre altri due, provenienti 
da sud, si arrestano nel territorio di Zelo Surrigone.  
La tavola del D.d.P. “DP/p.19 - Previsioni di Piano e individuazione degli Ambiti di trasformazione” e tutte le 
altre competenti tavole del P.G.T. riportano graficamente (con gli opportuni adattamenti richiesti dal maggior 
dettaglio della scala cartografica) sia il menzionato corridoio secondario sia il ganglio secondario, ma, nel 
presupposto che la funzione di “coordinare” in area vasta le REC dei singoli PGT comunali sia efficacemente 
svolta dal PTCP, limitano le proprie indicazioni al solo territorio comunale (va oltretutto rammentato che, per 
gli elaborati “prescrittivi” come la tavola DP/p.19, le indicazioni esterne ai confini comunali non hanno alcun 
valore giuridico). 
 
In ogni caso la prescrizione formulata in questo punto della Valutazione di compatibilità col PTCP è 
accolta e pertanto nella tavola del D.d.P. DP/p.19 “Previsioni di Piano e individuazione degli Ambiti di 
trasformazione” e in tutte le altre competenti tavole del P.G.T. il corridoio ecologico secondario interessante 
il Comune di Vermezzo (ed anche i due corridoi che si arrestano nel territorio di Zelo) vengono estesi oltre il 
confine comunale, sin dove consentito dalla base cartografica disponibile, in modo da meglio rappresentare 
la continuità delle connessioni ecologiche.   
 
[04.b]  Connessioni ecologiche (REC): corridoio ecologico primario; larghezza. 
La prescrizione formulata in questo punto della Valutazione di compatibilità col PTCP è accolta e 
pertanto nella tavola del D.d.P. DP/p.19 “Previsioni di Piano e individuazione degli Ambiti di trasformazione” 
e in tutte le altre competenti tavole del P.G.T. il corridoio primario interessante il Comune di Vermezzo viene 
recepito con la larghezza risultante dalla tavola 4 (“Rete ecologica”) del PTCP adottato, e con gli opportuni 
adattamenti richiesti dal maggior dettaglio della scala cartografica.   
 
[05] Connessioni ecologiche: disciplina nel Documento di Piano.  
Sin concorda che, come rammentato in questo punto della Valutazione di compatibilità col PTCP, sarebbe 
opportuno che il PGT contenesse approfondimenti di carattere progettuale/normativo sulle modalità 
operative di potenziamento dell’equipaggiamento vegetazionale all’interno degli elementi individuati della 
REC, ossia che venisse corredato di un vero e proprio progetto della REC, comprendente anche la 
definizione dei costi di intervento.   
Tuttavia la redazione di simile progetto, se effettuata in modo scientificamente attendibile, presupporrebbe 
apporti specialistici per i quali l’Amministrazione Comunale non dispone attualmente delle risorse 
economiche necessarie.  
Consapevole dell’importanza della progettazione della REC, che ben corrisponde agli obiettivi e alle azioni 
dichiarati dal PGT e in particolare a quello di “perseguire l’identificazione, la tutela e il consolidamento delle 
reti ecologiche” per “tutelare la qualità ecologico-ambientale del territorio e la salute dei Cittadini”, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di avviare appena possibile (ossia appena saranno disponibili le 
risorse economiche necessarie) apposito studio sulla consistenza e sulle caratteristiche attuali della rete 
ecologica con previsione degli interventi operativi da attuare per  la sua tutela, la sua riqualificazione, il suo 
consolidamento, come peraltro già previsto all’art. 72.01, comma 8, lett. c) delle Norme di attuazione del 
P.d.R. (“con successivo apposito provvedimento il Comune individua specifici interventi di riqualificazione 
ecologica delle campagne, in particolare nelle aree individuate dal PGT come essenziali per la funzionalità 
della rete ecologica”). 
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Quanto all’inserimento nella normativa del D.d.P. (elab. DP/p.22 “Criteri e indirizzi per l’attuazione”) di un 
articolo che tratti la REC, la richiesta viene accolta con l’inserimento dell’articolo 25, formulato come segue:  
 
« Art. 25 Prescrizioni per la tutela, la riqualificazione e il consolidamento della Rete Ecologica Comunale.  
 
Il territorio comunale (il territorio agricolo in particolare) è interessato da numerosi elementi della rete ecologica, 
desumibili sia dalla Rete Ecologica Provinciale (REP) definita nel PTCP (vigente e adottato), sia dalla Rete Ecologica 
Regionale (REC), e precisamente: 
 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP) 
– un ganglio secondario (art. 44 delle n.d.a. del P.T.C.P. vigente) che si estende sul territorio rurale posto ad 

ovest della S.P. 30 “Binasco-Vermezzo”;     
– un corridoio ecologico primario (art. 45 delle n.d.a. del P.T.C.P. vigente) che attraversa secondo la direzione 

nord-sud la parte più orientale del territorio rurale, lungo la Roggia Bergonza;   
– un corridoio ecologico secondario (art. 45 delle n.d.a. del P.T.C.P. vigente) che, disposto secondo la 

direttrice nord-sud, collega l’ampio ganglio primario localizzato nella parte meridionale del territorio di Cisliano 
col predetto ganglio secondario interessante Vermezzo, attraversando la S.S. 494 Milano-Alessandria (“Strada 
statale Vigevanese”) e il Naviglio Grande nel tratto compreso fra le due zone industriali (quella di Ravello e 
quella posta all’incrocio fra la predetta S.S. 494 e la S.P. 30 “Binasco-Vermezzo”); 

– due corridoi ecologici fluviali (art. 45 delle n.d.a. del P.T.C.P. vigente), rispettivamente disposti: 
- lungo il Naviglio Grande; 
- lungo la Roggia Bergonza;  

– tre corsi d’acqua minori con caratteristiche attuali di importanza ecologica (art. 45 delle n.d.a. del P.T.C.P. 
vigente), corrispondenti: 
- al Fontanile Beretta II (a nord del Naviglio Grande);  
- alla Roggia Mischia II (a sud del Naviglio Grande); 
- alla Roggia Longona (breve tratto a confine con Zelo S.);  

– tre corsi d’acqua minori da riqualificare ai fini polivalenti (art. 45 delle n.d.a. del P.T.C.P. vigente), 
corrispondenti:  
- al Naviglio Grande; 
- al “Navigliaccio o Ticinello Occidentale”;   
- alla Roggia Bergonza;   

– due barriere infrastrutturali (art. 47 delle n.d.a. del P.T.C.P. vigente) nei punti in cui il corridoio primario e 
quello secondario attraversano la S.S. 494 Milano-Alessandria (“Strada statale Vigevanese”) e il Naviglio 
Grande. 

 
RETE ECOLOGICA REGIONALE (REC) 
– un corridoio ecologico “a bassa o moderata antropizzazione”, che coincide col corridoio ecologico primario 

della REC;   
– un areale che è parte di un elemento di primo livello della RER, comprendente la gran parte del territorio 

rurale comunale (ne rimane esclusa la sola porzione a sud-est dell’edificato, fino alla Roggia Mischia) oltre a 
parte dell’area pubblica comunemente denominata “bosco in città”. 

 
Trattasi di un sistema di elementi di fondamentale importanza ai fini della connettività ecologica di area vasta, che si 
interpongono fra: 
- le aree ad elevata antropizzazione del capoluogo lombardo e dell’adiacente continuum urbanizzato ricadente nelle 

province di Milano e Varese (ed anche di Monza e Brianza); 
- la matrice fondamentale rappresentata dal sistema fluviale del Ticino.   
 
In relazione a detti elementi di connettività ecologica il Documento di Piano detta le seguenti prescrizioni specifiche per il 
Piano dei Servizi e per il Piano delle Regole.   
 
Il Piano dei Servizi individua e definisce compiutamente, mediante apposito elaborato grafico a scala adeguata (almeno 
1 : 10.000), la Rete Ecologica Comunale, in conformità:  
– alle indicazioni espresse nel capitolo 5 "Le reti ecologiche comunali (REC)" del documento "Rete Ecologica 

Regionale e programmazione territoriale degli enti locali" allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 "Modalità 
per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali", 
anche alla luce della DGR 8/10962 del 30 dicembre 2009 "Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati 
finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi" e suoi allegati;  

– al progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP), quale risulta dal PTCP vigente e anche da quello adottato con 
delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 7 giugno 2012  (posteriore, quest’ultimo, all’approvazione della RER e 
dichiaratamente coerente con la stessa);  

– alle prescrizioni, in materia di sistemi ambientali a rete, del PTRA “Navigli Lombardi” approvato con deliberazione di 
Consiglio Regionale n. IX/72 del 16 novembre 2010.    

Detto elaborato grafico – le cui indicazioni è opportuno siano estese oltre il confine comunale – deve evidenziare le 
relazioni intercorrenti fra gli elementi della Rete Ecologica Comunale  e gli altri elementi che concorrono a definire la 
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complessiva valenza ecologica del territorio comunale, quali aree protette, aree boscate, filari, reticolo idrico superficiale, 
fontanili attivi, ecc.  
 
Il Piano delle Regole riprende la REC definita dal Piano dei Servizi, rappresentandola in tutti i competenti elaborati grafici 
alle relative scale, e detta, nelle relative norme di attuazione, la disciplina a cui sono assoggettati gli areali corrispondenti 
ai diversi elementi della rete ecologica, perseguendo e facendo propri  
- gli obiettivi indicati per la RER nella menzionata DGR 8/8515 del 26 novembre 2008, anche alla luce della 

menzionata DGR 8/10962 del 30 dicembre 2009,  
- gli obiettivi indicati per la REP dal PTCP (vigente e adottato),  
e tenuta presente la finalità fondamentale di tutelare, consolidare e migliorare la connettività ecologica nel territorio 
comunale e coi territori comunali contermini.  » 
 
Per quanto sopra la la prescrizione/osservazione si deve considerare accolta.  
 
[06] Consumo di suolo: verifica dei dati.  
Il dato del 94% riferito nella Valutazione di compatibilità col PTCP è conforme a quanto risulta dal capitolo 
02.11.02 (Stato di attuazione del P.R.G. vigente) della Relazione illustrativa del D.d.P. (elab. DP/p.23), e 
deriva dai dati seguenti (determinati nei modi stabiliti dall’articolo 84 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. 
vigente della Provincia di Milano e secondo le ulteriori istruzioni e precisazioni dell’Amministrazione 
provinciale ai fini della verifica di compatibilità del P.G.T. col P.T.C.P.): 
 
- Slp massima consentita dal P.R.G. vigente: -  in zone residenziali: mq 14.008,16 
  - in zone industriali: mq 30.591,00  
  sommano:   mq 44.599,16 
 

- di cui compresa in P.A. approvati o adottati: -  in zone residenziali: mq 11.538,44 
  - in zone industriali: mq 30.591,00  
  sommano:   mq 42.129,44 
 

- pari al:      94,46% 
 
Come richiesto nella Valutazione di compatibilità col PTCP e secondo i chiarimenti ricevuti dal competente 
ufficio dell’Amministrazione Provinciale, si è provveduto ad effettuare ulteriore verifica dei dati sul consumo 
di suolo in relazione: 
- all’Ambito di Trasformazione AT-3, relativo alla parte più recente (e priva di qualsiasi valore sia storico 

che paesistico-ambientale) della Cascina Suardi;  
- al Piano Attuativo vigente e in corso di attuazione in zona industriale (PP-2) (adiacente all’insediamento 

Caparol).  
 
La verifica ha portato alle seguenti conclusioni.  
 
- ambito AT-3: 

dopo aver confermato che l’area è classificata nel P.R.G. vigente in zona “Produttiva rurale” (PR) –  
annoverata fra le “Zone produttive e terziarie compatibili con la residenza” (art. 15.2) –, soggetta ad 
obbligo di Piano Particolareggiato, si conferma che le N.T.A. del P.R.G. di fatto consentono la sua totale 
conversione a residenza extra-agricola.  
Infatti l’art. 15.2.1 (Zone rurali (PR, PRA)), nel definire le destinazioni ammesse, elenca dapprima (al 
comma 2) le destinazioni principali prettamente agricole, ma ammette subito dopo (al comma 3) come 
destinazioni secondarie “altre case d’abitazione” senza altro limite quantitativo oltre a quello del “recupero 
dei volumi esistenti”.  
Secondo le norme vigenti (sia all’epoca della formazione del P.R.G., sia attualmente) il termine 
“recupero” non corrisponde ad una definita categoria d’intervento, ma comprende genericamente tutte le 
tipologie di intervento diverse dalla nuova costruzione, e dunque dalle manutenzioni fino alla 
ristrutturazione edilizia (che per legge può essere attuata con demolizione e ricostruzione) e financo 
urbanistica.  
Pertanto il P.R.G. vigente di fatto consente, per quest’area, la totale conversione a residenza anche 
mediante totale demolizione e ricostruzione (del resto inevitabile, data la tipologia dell’unico fabbricato 
esistente, che è un capannone prefabbricato). 
Il sussistere di tale possibilità è confermato dall’avvenuta approvazione da parte del Comune (col 
benestare del Parco Sud) del Piano Particolareggiato relativo al complesso rurale esistente della Cascina 
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Tavolera, classificato dal P.R.G. in modo identico alla Cascina Suardi, piano che prevede il totale 
abbandono della destinazione agricola e la totale conversione a residenza.     
Per la parte recente della Cascina Suardi (AT-3), priva – come si ripete – di qualsiasi valore sia storico 
che paesistico-ambientale, il D.d.P. non fa che confermare la possibilità di abbandono della funzione 
agricola e di conversione alla funzione residenziale, assegnando una possibilità edificatoria non superiore 
alla volumetria in atto.  
Sembra pertanto improprio considerare la previsione del PGT come un consumo di suolo aggiuntivo 
rispetto a quanto già previsto dal P.R.G., sia a motivo del fatto che l’area è già trasformata, sia – e 
sopratutto – a motivo del fatto che l’abbandono della funzione agricola e la sua totale sostituzione con 
quella residenziale è di fatto già consentito dal P.R.G. vigente (ed ha già trovato attuazione nell’analoga 
situazione della Cascina Tavolera).  

 
- Piano Attuativo vigente e in corso di attuazione in zona industriale (PP-2) 
 Dopo opportuna verifica, si può convenire coi tecnici dell’Amministrazione Provinciale sull’opportunità di 

considerare quale consumo di suolo aggiuntivo rispetto al P.R.G. l’area di 8.717,11 mq inclusa nel PP-2 
vigente e destinata – sia dal P.R.G. che dal P.P. – a “Verde boschivo privato – VB”. 

 Pertanto i dati del D.d.P. sul consumo di suolo vengono integrati, precisando che la modifica da “Verde 
boschivo privato – VB” ad area edificabile industriale viene considerata quale “consumo di suolo”, 
peraltro assolutamente compatibile col massimo consentito dal PTCP.  

  
Per quanto sopra, la richiesta formulata in questo punto della Valutazione di compatibilità col PTCP è 
accolta.  
 
[07] Espansione dell’Ambito di Trasformazione AT-2.  
Si prende atto di quanto rammentato nella Valutazione di compatibilità col PTCP (in sintonia, peraltro, con 
quanto indicato dal D.d.P., che si limita ad ipotizzare il futuro ampliamento dell’ambito AT-2 subordinandolo, 
ovviamente, all’eventuale modifica del perimetro del Parco Sud) e si rinvia alle controdeduzioni al Parere di 
conformità col PTC rilasciato dal Parco Agricolo Sud Milano.  
La prescrizione/osservazione si deve considerare accolta.  
 
[08] Ambiti di Trasformazione: connotazioni fondamentali degli interventi.  
Si fa rilevare che nella Valutazione di compatibilità col PTCP la norma di cui alla lett. e) del comma 2 dell’art. 
8 della l.r. 12/2005 viene intesa in modo estensivo, non del tutto conforme alla sua letterale formulazione.  
 
La norma infatti così recita:  
« 2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: 
[ omissis ]  
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici 

urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di 
intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, 
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione 
conoscitiva;   

[ omissis ] » 
 
Come risulta chiaramente dal dettato legislativo, la presenza di rappresentazioni grafiche è prevista con 
riferimento alla sola individuazione degli ambiti di trasformazione, e non necessariamente anche alla 
definizione dei criteri di intervento, che pertanto può essere effettuata con modalità analitico-normativa, 
come è stato fatto all’interno dell’elaborato DP/p.22, il cui articolo 19 (Criteri e indirizzi specifici per ciascun 
Ambito di Trasformazione) dedica numerose pagine (più di 14) alla puntuale e analitica descrizione dei criteri 
e indirizzi da applicare nella fase di pianificazione attuativa dei 4 Ambiti. 
 
Più precisamente: la definizione delle connotazioni fondamentali di ciascuno dei 4 Ambiti viene effettuata dal 
D.d.P. mediante il “combinato disposto” di varie parti dell’elaborato DP/p.22 Criteri e indirizzi per l’attuazione: 
- l’art. 18 (Criteri e indirizzi generali per la pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione);   
- l’art. 19 (Criteri e indirizzi specifici per ciascun Ambito di Trasformazione) 
- le “Schede planimetriche relative agli Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano” allegate 

all’elaborato.  
Si ha ragione di ritenere che sia in tal modo pienamente soddisfatto il dettato legislativo sopra riportato. 
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In ogni caso la prescrizione/osservazione viene accolta, integrando nella misura del possibile, con 
l’aggiunta di opportune indicazioni grafiche, le Schede planimetriche allegate ell’elaborato DP/p.22 Criteri e 
indirizzi per l’attuazione.   
 
[09] Ambito di Trasformazione AT-4: dotazione arborea lungo i lati confinanti col 

“Bosco in città”.  
La prescrizione è accolta.  
Su tutte le competenti tavole del PGT, lungo i lati sud e ovest dell’Ambito di Trasformazione AT-4 
prospicienti aree libere viene inserita la previsione di idonee fasce di mitigazione paesistico-ambientale, 
analoghe a quelle che il D.d.P. già prevede per gli altri Ambiti di Trasformazione.  
 
[10] Rotatorie lungo la SP 30.  
Si assicura che, trattandosi di strada provinciale, i progetti di entrambe le rotatorie verranno a tempo debito 
ovviamente (e obbligatoriamente) sottoposti per l’approvazione al competente Settore Gestione Rete 
Stradale della Provincia di Milano. 
La prescrizione/osservazione si deve considerare accolta.  
 
[11] Alberi monumentali.  
Dopo aver effettuato le ulteriori verifiche del caso, si dà atto che non è risultata la presenza nel territorio 
comunale di ulteriori alberi aventi, a giudizio di chi ha effettuato la verifica, caratteristiche di albero 
monumentale.  
La prescrizione/osservazione si deve considerare accolta.  
 
[12] Difesa del suolo.  
Vedi controdeduzione allegata sub 2), predisposta dal soggetto che ha redatto la "componente geologica, 
idrogeologica e sismica" nonché la "definizione del reticolo idrico minore".  
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Parere o provvedimento: D – Parere sul P.G.T.  
 
Protocollo di arrivo: n. 2781, cat. 6, classe 0, in data 25 giugno 2013.  
 
Ente sovraordinato: Parco Agricolo Sud Milano  
 
 
Testo del parere:  
 
Trattasi del parere espresso dal Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 
26/2013 del 19 giugno 2013 (atti n. 138978/7.3\2013\7), inerente la conformità del P.G.T. al Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco.  
 
Dopo aver dato conto delle previsioni del PTC riguardanti il territorio comunale e dell’analisi effettuata sul 
PGT adottato, il parere si conclude dettando le seguenti “misure correttive prescrittive agli atti del PGT” (qui 
progressivamente numerate in grassetto per maggior facilità di confronto con le relative controdeduzioni).  
 
« DOCUMENTO DI PIANO 
DP/p.23 - 
Relazione 
illustrativa 
 

Al paragrafo 02.02.05 - “P.T.C. (Piana Territoriale di Coordinamento) del Parco Agricolo 
Sud Milano”: 
[01]  - includere il richiamo alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di istituzione di parchi”, in cui è confluita la l.r. 23 aprile 1990, n. 24 di istituzione del 
Parco;  
 

Al paragrafo 02.03.01 - “Parco Agricolo Sud Milano”: 
[02]  - evidenziare la prevalenza dei contenuti dello strumento sovraordinato del P.T.C. del 
Parco rispetto allo strumento urbanistico comunale precisando che “le previsioni urbanistiche 
sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto nel P.G.T. e sostituiscono 
eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della l.r. 
86/1983; 

Elaborati 
cartografici 

Alla tavola DP/p.18 “Assetto strategico per lo sviluppo del territorio”: 
[03]  - escludere l’indicazione della “Proposta di modifica del perimetro del Parco Agricolo 
Sud Milano” nonché la connessa “direttrice di espansione dell’edificato”, mantenendone 
esclusivamente la descrizione nella Relazione del Documento di Piano; 
 

Alla tavola DP/a.09 “Carta dei vincoli”: 
[04]  - individuare, in conformità con la cartografia del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, 
i fontanili presenti nel territorio di Vermezzo e la relativa fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 41, 
n.t.a. P.T.C;  
 

[05]  - individuare, in conformità con la cartografia del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, 
gli “Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico” (art. 39, n.t.a. P.T.C.) e le relative 
“Emergenze storico-architettoniche" (art. 40, n.t.a. P.T.C.); 
 

[06]  Escludere l’elaborato cartografico “Proposta di modifica del perimetro del Parco 
Agricolo Sud Milano” mantenendo esclusivamente quanto già incluso al paragrafo 03.01.02 
della Relazione del Documento di Piano; 

Elaborato DP/p.22 
“Criteri e indirizzi 
per l ’attuazione” 

[07]  Includere un articolo di raccordo normativo con il P.T.C. del Parco regionale Agricolo 
Sud Milano per la disciplina degli interventi ricompresi nel Parco: 
l’articolo dovrà rinviare la disciplina degli interventi alla d.g.r. 3 agosto 2000, n. 7/818 di 
“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud 
Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)” ed evidenziare la prevalenza 
dei contenuti dello strumento sovraordinato del P.T.C. del Parco rispetto allo strumento 
urbanistico comunale precisando che “le previsioni urbanistiche sono immediatamente 
vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto nel P.G.T. e sostituiscono eventuali previsioni 
difformi che vi fossero contenute”, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della l.r. 86/1983;  
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[08]  Rispetto agli interventi urbanistico-edilizi le destinazioni d’uso ammissibili dovranno 
essere conformi a quanto previsto dall’articolo 25 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco per la 
disciplina degli “interventi edilizi relativi all’esercizio dell’attività agricola”, per le 
“trasformazioni d’uso di edifici e strutture rurali” e per “gli edifici esistenti adibiti ad usi non 
agricoli” e alla disciplina degli ambiti ed elementi puntuali di tutela, ove presenti.  
 

[09]  Gli interventi ricompresi nel territorio del Parco, ove ammessi, sono soggetti ad 
Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e, ove previsto, al parere del Consiglio 
Direttivo del Parco; 
 

[10]  Gli edifici esistenti che, alla data di adozione del P.T.C., risultino adibiti ad impieghi 
diversi da quelli connessi con l'esercizio dell'attività agricola, possono mantenere la destinazione 
d'uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona dello stesso 
Piano Territoriale.  

PIANO DELLE REGOLE 
Elaborati 
cartografici 

In tutti gli elaborati cartografici del Piano delle Regole: 
[11]  - perimetrare in conformità con la cartografia del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano 
gli “insediamenti rurali isolati di interesse paesistico” (art. 39, n.t.a. P.T.C. del Parco) e le 
relative “Emergenze storico-architettoniche” (art. 40, n.t.a. P.T.C.); 

Elaborato PR/p.11 
Norme di 
attuazione 
 

[12]  All’art. 8 “Rinvio ad altre disposizioni”, “Raccordo con il P.T.C. del Parco Agricolo 
Sud Milano”, integrare rinviando la disciplina degli interventi alla d.g.r. 3 agosto 2000, n. 7/818 
di “Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud 
Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni” ed evidenziare la prevalenza 
dei contenuti dello strumento sovraordinato del P.T.C. del Parco rispetto allo strumento 
urbanistico comunale precisando che “le previsioni urbanistiche sono immediatamente 
vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto nel P.G.T. e sostituiscono eventuali previsioni 
difformi che vi fossero contenute”, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della l.r. 86/1983; 
 

[13]  Rispetto agli interventi urbanistico-edilizi le destinazioni d'uso ammissibili dovranno 
essere conformi a quanto previsto dall'articolo 25 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco per la 
disciplina degli “interventi edilizi relativi all’esercizio dell'attività agricola”, per le 
“trasformazioni d’uso di edifici e strutture rurali” e per “gli edifici esistenti adibiti ad usi non 
agricoli” e alla disciplina degli ambiti ed elementi puntuali di tutela, ove presenti. 
 

[14]  Gli interventi ricompresi nel territorio del Parco, ove ammessi, sono soggetti ad 
Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e, ove previsto, al parere del Consiglio 
Direttivo del Parco;  
 

[15]  Gli edifici esistenti che, alla data di adozione del P.T.C., risultino adibiti ad impieghi 
diversi da quelli connessi con l'esercizio dell'attività agricola, possono mantenere la destinazione 
d'uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona dello stesso 
Piano Territoriale;  
 

[16]  All’art. 53 “Cimitero (ed area per futura ampliamento) e relativa fascia di rispetto”, al 
comma 3 integrare precisando che l'approvazione del progetto è subordinata al parere del 
Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano e alla successiva Autorizzazione 
paesaggistica; 
 

[17]  All'art. 54.02.3 “Modalità d’intervento”, integrare precisando che gli interventi edilizi 
relativi all'esercizio dell'attività agricola, le trasformazioni d'uso di edifici e strutture rurali 
nonché gli interventi connessi ad edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli, sono subordinati al 
rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, al parere del Consiglio Direttivo del 
Parco Agricolo Sud Milano;  
 

[18]  All’art. 54.02.4 “Indici e parametri edilizi e urbanistici”, integrare precisando che gli 
indici e parametri edilizi e urbanistici riportati dovranno essere in ogni caso verificati, sotto il 
profilo paesaggistico, con l'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano;  
 

[19]  All’art. 54.02.6 “Riqualificazione del “Centro ippico il Grifone”, integrare precisando 
che l'aumento di Slp “una tantum” è ammissibile unicamente per gli edifici esistenti che, alla 
data di adozione del P.T.C. del Parco, risultino adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi con 
l'esercizio dell'attività agricola. Per la verifica puntuale della consistenza relativa all'eventuale 
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incremento di Slp si rimanda in sede di espressione del parere di conformità al P.T.C. del Piano 
attuativo;  
 

All’art. 54.02.8 “Norme particolari”: 
[20]  - al punto A) integrare precisando che le nuove costruzioni citate si riferiscono 
all'esercizio dell'attività agricola;  
 

[21]  - al punto B) sostituire precisando che è consentito il mantenimento della destinazione 
d'uso in atto per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.T.C. del Parco Agricolo Sud 
Milano e non dello strumento urbanistico comunale; 
 

[22]  All’art. 67 “Fantanili attivi” integrare richiamando il fontanile posto in corrispondenza 
della “roggia Bergonza”, in adiacenza al Naviglio Grande, in conformità con la cartografia del 
P.T.C. del Parco.  

In tutti gli elaborati del P.G.T.:  
 

[23]  - escludere dai territori del Parco Agricolo Sud Milano il tratto stradale di completamento della viabilità 
locale e di collegamento con il Comune di Zelo Surrigone (prolungamento di via Papa Wojtyla);  
 

[24]  - Indicare in tutti gli elaborati del P.G.T. il perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con 
d.g.r. 3 agosto 2000 n. 7/818, utilizzando un segno grafico visibile e rettificando le eventuali incongruenze.  
 

[25]  - Rendere coerenti tutti gli elaborati del P.G.T. a livello cartografico, normativo e all’interno delle 
relazioni descrittive a seguito delle modifiche apportate. » 
 
 
Controdeduzione: 
 
[01]  Pur non comprendendone l’utilità pratica, oltretutto in relazione ad un elaborato di carattere 
meramente illustrativo e dichiaratamente privo di valore prescrittivo e operativo (vedi art. 04 della normativa 
del D.d.P. e art. 5 della normativa del P.d.R.), e soprattutto non comprendendo quale sarebbe la mancata 
conformità col PTC rilevata dal Parco e alla quale sarebbe necessario porre rimedio, la misura correttiva e 
prescrittiva è accolta, integrando come segue il primo periodo del citato paragrafo 02.02.05 della 
Relazione illustrativa del D.d.P.:  
« Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito – ai sensi del capo II del titolo II della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 
«Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» (BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 
dicembre 1983 ) – con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 «Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana 
"Parco Agricolo Sud Milano"» (BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 27 Aprile 1990 ), successivamente abrogata dall'art. 205, 
comma 1, lett. a), numero 32), della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di 
istituzione di parchi» (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007) e recepita all’interno della stessa (vedi Capo XX), è 
dotato del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/818 del 
3 agosto 2000 “Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, 
comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni”. » 
 
[02]  Pur non comprendendo la necessità e la funzione di simile integrazione in relazione a quanto trattato 
nel paragrafo in esame (l’esistenza del vincolo amministrativo costituito dal Parco), e soprattutto non 
comprendendo quale sarebbe la mancata conformità col PTC rilevata dal Parco e alla quale sarebbe 
necessario porre rimedio, la misura correttiva e prescrittiva è accolta, integrando come segue il citato 
paragrafo 02.03.01 della Relazione illustrativa del D.d.P.:  
« Il territorio comunale incluso nel Parco Agricolo Sud Milano, il cui perimetro è quello definito dal relativo Piano 
Territoriale di Coordinamento approvato con deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2000, n. 7/818, è soggetto al 
vincolo derivante dalla presenza stessa del Parco, che comporta varie limitazioni e soprattutto comporta l’obbligo di 
sottostare alla disciplina del relativo, già menzionato, Piano Territoriale di Coordinamento.  
Si rammenta anche in questa sede che – ai sensi dell’art. 18, comma 4 della l.r. 86/1983 – le previsioni urbanistiche del 
menzionato PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto nel P.G.T. e sostituiscono 
eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute. » 
 
[03]  Le norme di attuazione del Documento di Piano (elab. DP/p.22 “Criteri e indirizzi per l’attuazione”) 
precisano chiaramente, all’art. 04 “Elaborati e documenti costitutivi del Documento di Piano”, che la tavola 
DP/p.18 “Assetto strategico per lo sviluppo del territorio” non ha alcun carattere progettuale/prescrittivo, 
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bensì “mero carattere illustrativo, istruttorio o documentale”, costituendo, in pratica (e come enunciato nel 
titolo) la semplice illustrazione di un possibile scenario strategico rivolto al futuro, l’attuazione delle cui 
singole indicazioni resta ovviamente subordinata:  
- o all’inclusione immediata nella successiva tavola DP/p.19 «Previsioni di Piano e individuazione degli 

"Ambiti di trasformazione"» avente, questa sì, valore progettuale/prescrittivo;  
- o alla successiva approvazione – subordinatamente, beninteso, al parere di conformità del Parco – di 

apposita variante al D.d.P. (o di nuovo D.d.P.), mediante la quale le singole indicazioni contenute 
nell’elaborato DP/p.18 siano trasformate in Previsioni di Piano o in "Ambiti di trasformazione" (e dunque 
incluse nella tavola DP/p.19).  

 
La “Proposta di modifica del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano” è rappresentata, con la qualificazione 
di mera “proposta”, solo nel primo elaborato (DP/p.18) e non anche nel secondo (DP/p.19), e dunque – come 
chiaramente illustrato nella Relazione illustrativa del D.d.P. – ha il solo significato di “proposta” al Parco, che 
quest’ultimo potrà accogliere o meno in fase di aggiornamento (già formalmente avviato) del proprio PTC.  
 
Si desidera in questa sede rammentare che fu proprio la Direzione tecnica del Parco, nel corso degli incontri 
preliminari e preparatorî con l’Amministrazione Comunale e col redattore del PGT, a suggerire che le 
richieste/proposte del Comune in ordine ad eventuali modifiche di perimetro del territorio del Parco (sulle 
quali si era ovviamente riservata ogni valutazione) fossero espresse all’interno del PGT, nei soli documenti di 
carattere illustrativo e non in quelli di carattere progettuale/prescrittivo, piuttosto che in altre forme (lettere 
dell’Amministrazione, delibere di Giunta), al fine di:  
- inserirle organicamente in uno scenario strategico complessivo di possibile futuro assetto territoriale 

comunale;  
- farle pervenire all’esame del Parco dopo la valutazione e l’avvallo del Consiglio Comunale.  
 
Per inciso, in tale sede era anche stato raccomandato che tali richieste/proposte comprendessero adeguate 
compensazioni territoriali, in modo tale che la porzione di territorio comunale inclusa nel Parco non subisse, 
complessivamente, menomazioni quantitative.  
 
Del tutto naturale pertanto che la richiesta/proposta di modifica del perimetro territoriale del Parco sia stata 
rappresentata nell’elaborato DP/p.18 e nella Relazione illustrativa, entrambi privi di carattere 
progettuale/prescrittivo. 
 
Non si comprende dunque come una semplice richiesta/proposta al Parco, espressa in un elaborato (la 
tavola DP/p.18) che non ha alcun valore progettuale/prescrittivo, possa comportare “difformità” dal PTC, nè, 
di conseguenza, la necessità di cassarne la rappresentazione grafica.  
 
Si prende atto tuttavia del parere di conformità espresso dal Parco in aperta contraddizione col suggerimento 
espresso non molto tempo fa all’Amministrazione Comunale dalla sua Direzione tecnica, e si ottempera 
pertanto  a quanto prescritto in detto parere, eliminando dalla tavola DP/p.18 la “Proposta di modifica del 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano” e modificando la “Direttrice di espansione dell’edificato” rivolta 
verso est in modo tale che risulti riferita al solo ambito di trasformazione AT-2 (che non viene eliminato).  
 
La misura correttiva e prescrittiva è dunque accolta.  
 
[04]  In seguito ad apposito studio fatto predisporre da Comune (in ottemperanza alle norme regionali in 
materia) a dottore geologo appositamente incaricato, e che ha riguardato l’intero sistema idrico superficiale, 
è risultato nel territorio di Vermezzo un solo fontanile attivo: il “Fontanile Cattaneo”, che è stato indicato in 
tutte le competenti tavole del PGT con le relative fasce di rispetto intorno alla testa e lungo l'asta, ed è 
oggetto di apposita disciplina all’art. 67 “Fontanili attivi (art. 41 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco Agricolo 
Sud Milano e art. 34 delle n.d.a. del P.T.C.P. della Provincia di Milano)” delle N.d.A. del Piano delle Regole.  
 
Detto studio ha riportato il parere favorevole della Regione.  
 
In particolare, il Fontanile Cattaneo, con le relative fasce di rispetto intorno alla testa e lungo l'asta, è indicato 
nella tavola DP/a.09 “Carta dei vincoli”.  
 
Poiché quanto prescritto risulta già presente nella tavola in esame, la misura correttiva e prescrittiva si 
deve considerare accolta. 
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[05]  Come risulta dal suo contenuto, la tavola DP/a.09 “Carta dei vincoli”, che fa parte del “quadro 
conoscitivo e orientativo” del PGT e che pertanto lo stesso PGT annovera fra gli elaborati privi di valore 
progettuale/prescrittivo assegnandole “mero carattere illustrativo, istruttorio o documentale” (vedi art. 04 della 
normativa del D.d.P. e art. 5 della normativa del P.d.R.), ha lo scopo di effettuare una ricognizione dei vincoli 
amministrativi (ossia derivanti da disposizioni di legge e/o da appositi provvedimenti) gravanti sul territorio 
comunale, prodromica alle scelte pianificatorie del PGT.  
 
La stessa non comprende (né potrebbe comprendere, se non risultando del tutto illeggibile) i contenuti dei 
numerosi piani territoriali sovraordinati. 
Non si può infatti ritenere che ogni indicazione contenuta in tali piani – ancorché prevalente sulla 
pianificazione locale – debba essere automaticamente elevata al rango di vincolo amministrativo. 
Se così fosse, molte altre sarebbero le indicazioni dei medesimi piani da inserire nella tavola in argomento.  
 
Le indicazioni contenute nei piani sovraordinati, e segnatamente quelle del PTC del Parco Sud, sono peraltro 
rappresentate ed elencate in altri elaborati che – al pari della “Carta dei vincoli” –  concorrono a comporre il 
complessivo “quadro conoscitivo e orientativo” del PGT.  
 
La prescrizione è pertanto incoerente con l’architettura del PGT, di cui non tiene conto.  
 
La stessa è inoltre del tutto immotivata, in quanto non viene esplicitato in che modo la mancata 
rappresentazione degli  “Insediamenti” e delle “Emergenze" in parola all’interno di un elaborato 
dichiaratamente non progettuale/prescrittivo costituirebbe elemento di mancata conformità col PTC al quale 
sarebbe necessario porre rimedio.  
 
La misura correttiva e prescrittiva è dunque respinta.  
 
[06]  Come dichiarato nel suo stesso titolo, l’elaborato cartografico intitolato “Proposta di modifica del 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano – Elaborato allegato alla relazione illustrativa del Documento di 
Piano” costituisce allegato della Relazione illustrativa del Documento di Piano (elab. DP/p.23) ed ha lo scopo 
di consentire una miglior comprensione della proposta illustrata al paragrafo 03.01.02 della relazione stessa, 
intitolato “La proposta di modifica del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano come elemento dello scenario 
strategico del Documento di Piano”, in quanto le aree interessate alle proposte modifiche sono visivamente 
contestualizzate nell’intero territorio comunale.  
  
La prescrizione contenuta nel parere del Parco è dunque in evidente ed aperta contraddizione con quanto 
prescritto al precedente punto [03], laddove veniva precisato che l’indicazione della proposta di modifica del 
perimetro del Parco doveva/poteva essere contenuta nella relazione illustrativa.  
 
La stessa si configura inoltre, di fatto, come un ostacolo frapposto all’Amministrazione comunale, che le 
impedisce di poter perlomeno esprimere al Parco – in modo compiuto, comprensibile e adeguatamente 
documentato – la propria richiesta di modifica del perimetro, richiesta che, beninteso, il Parco ha la 
possibilità di accogliere o non accogliere. 
 
Non si comprende, in relazione alla presenza di tale allegato grafico alla relazione illustrativa, quale sarebbe 
la mancata conformità col PTC rilevata dal Parco e alla quale sarebbe necessario porre rimedio. 
 
Per la ragione illustrata, la misura correttiva e prescrittiva è respinta.  
 
[07]  Nell’intento di evitare inutili duplicazioni delle medesime norme, l’articolo 05 “Rinvio a definizioni e 
norme generali del Piano delle Regole” dell’elaborato DP/p.22 “Criteri e indirizzi per l’attuazione” fa 
espressamente proprie definizioni, indici e norme di carattere generale contenute nelle Norme di attuazione 
del Piano delle Regole (e del Piano dei Servizi).  
Detto articolo così recita:  
«Il Documento di Piano fa proprie ed utilizza le definizioni, gli indici e le norme di carattere generale contenute negli 
articoli di seguito elencati delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, nonché nelle Norme di Attuazione del Piano 
dei Servizi, articoli che si intendono pertanto qui espressamente richiamati a formare parte integrante e sostanziale dei 
presenti “criteri ed indirizzi”:  
[ segue elencazione delle norme richiamate ] » 



 62  

 
Nell’elencazione delle norme espressamente richiamate dal suddetto articolo per formare parte integrante e 
sostanziale dei “Criteri ed indirizzi per l’attuazione” del D.d.P. vi sono quelle dell’art. 08 delle Norme di 
attuazione del P.d.R. (elab. PR/p.11) che così recita: 
« Raccordo con il P.T.C. del Parco regionale Agricolo Sud Milano 
All’interno del territorio ricompreso nel Parco Agricolo Sud Milano prevalgono i contenuti normativi e cartografici del 
relativo Piano Territoriale di Coordinamento. 
Gli interventi in modificazione dello stato dei luoghi, ove conformi alle n.t.a. del Piano Territoriale di Coordinamento, 
ricadenti nel Parco stesso, sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica. »   
 
E’ dunque superfluo introdurre un nuovo articolo nell’elaborato DP/p.22.  
 
Più semplicemente, la misura correttiva e prescrittiva può essere accolta integrando come segue la norma 
già contenuta nell’art. 08 delle Norme di attuazione del P.d.R. (elab. PR/p.11) e, come si ripete, richiamata a 
formare parte integrante e sostanziale dei “Criteri ed indirizzi per l’attuazione” del D.d.P.:  
« Raccordo con il P.T.C. del Parco regionale Agricolo Sud Milano 
All’interno del territorio ricompreso nel Parco Agricolo Sud Milano prevalgono i contenuti normativi e cartografici del 
relativo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/818 del 3 
agosto 2000 “Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, 
comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni”.  
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l.r. 86/1983, le previsioni urbanistiche di detto PTC sono immediatamente vincolanti 
per chiunque, sono recepite di diritto nel P.G.T. e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.   
Gli interventi in modificazione dello stato dei luoghi, ove conformi alle n.t.a. del Piano Territoriale di Coordinamento, 
ricadenti nel Parco stesso, sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica. » 
   
La misura correttiva e prescrittiva è dunque accolta.  
 
[08]  L’elaborato DP/p.22 non disciplina gli interventi negli ambiti agricoli, né interni né esterni al perimetro 
del Parco, interventi che sono invece disciplinati dal Piano delle Regole. 
La misura correttiva e prescrittiva, che infatti non specifica quali destinazioni d’uso sarebbero difformi da 
quanto previsto dall’articolo 25 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco (né lo potrebbe fare, non essendo 
nell’elaborato in esame contenuta alcuna norma in proposito), non ha dunque ragion d’essere e pertanto 
non dà luogo a procedere.  
 
[09]  La norma di cui si è già trattato al precedente punto [07], contenuta nell’articolo 08 delle Norme di 
attuazione del P.d.R. (elab. PR/p.11) e richiamata a formare parte integrante e sostanziale dei “Criteri ed 
indirizzi per l’attuazione” del D.d.P., già contiene il richiamo alla necessità dell’Autorizzazione Paesaggistica 
per gli interventi comportanti modificazione dello stato dei luoghi, ove conformi alle n.t.a. del Piano 
Territoriale di Coordinamento, ricadenti nel territorio del Parco.  
 
Poiché quanto prescritto risulta già presente nell’elaborato in esame, la misura correttiva e prescrittiva si 
deve considerare accolta.  
 
[10]  Anche questa materia è trattata dal Piano delle Regole e non dal Documento di Piano, come 
stabiliscono le norme regionali.  
Nello specifico, le Norme di attuazione del P.d.R. (elab. PR/p.11) trattano l’argomento all’articolo 54 “Ambiti 
agricoli”, paragrafo 54.02 “Ambiti agricoli inclusi nel Parco Agricolo Sud Milano”, sottoparagrafo 54.02.8 
“Norme particolari“, punto “B) edifici extra-agricoli”.  
L’obbligo di conformità alle prescrizioni di ambito o di zona del PTC del Parco discende dalla cogenza e dalla 
prevalenza di quest’ultimo, espressamente richiamata – come si è visto ai punti precedenti – all’interno delle 
norme del PGT.  
Poiché quanto prescritto risulta già presente nell’elaborato in esame, la misura correttiva e prescrittiva si 
deve considerare accolta. 
 
[11]  Come si può constarare nell’esempio qui di seguito riportato – riferito alla Cascina Rosa Botta e 
ottenuto sovrapponendo alla cartografia aerofotogrammetrica comunale georeferenziata l’individuazione 
cartografica georeferenziata effettuata (e messa a disposizione) dal Parco – i perimetri degli “insediamenti 
rurali isolati di interesse paesistico” indicati nella cartografia del PTC del Parco sono spesso affetti da gravi 
inesattezze, verosimilmente dovute alla scala ridotta della base cartografica utilizzata; nel caso qui sotto 
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rappresentato, il perimetro addirittura esclude parte del principale edificio della cascina (oltretutto 
considerato dal PTC “emergenza storico-architettonica”).   

 
 
Nell’individuazione di tali insediamenti nei competenti elaborati cartografici del Piano delle Regole, si è 
dunque preferito:  
- non inserire perimetri che, se riportati tal quali dalla cartografia del PTC del Parco sarebbero spesso 

risultati non corrispondenti alla reale situazione in atto, se definiti autonomamente dal PGT sarebbero 
risultati difformi dal PTC;  

- utilizzare una modalità grafica differente, consistente nella puntuale evidenziazione (mediante campitura 
in tinta) di ogni edificio e manufatto che fa parte di ciascun insediamento. 

 
La tutela di detti insediamenti viene pertanto perseguita dal PGT (P.d.R., Norme di attuazione, art. 60) non 
con riferimento ad un areale perimetrato a priori ma con riferimento all’intero insediamento in quanto tale, e a 
prescindere dal fatto che eventuali ampliamenti o nuove edificazioni ricadano o meno entro un areale 
predeterminato. Ne risulta pertanto una tutela più efficace: ad esempio non sarà possibile utilizzare 
l’argomento dell’esternalità al perimetro per tentare di giustificare ampliamenti paesisticamente incongrui.  
 
Giova infine rammentare che, come più volte ricordato ai punti precedenti (e, quel che più conta, nelle stesse 
norme del PGT), qualsiasi intervento ricadente nel territorio del Parco è soggetto alle norme prevalenti del 
PTC del Parco e, se tale da modificare l’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, soggetto 
all’Autorizzazione paesaggistica di competenza del Parco medesimo. 
 
Per le motivazioni testé esposte, e considerato che in ogni caso gli insediamenti in esame sono idoneamente 
individuati nei competenti elaborati grafici del P.d.R. e adeguatamente tutelati, la misura correttiva e 
prescrittiva si può considerare accolta. 
 
[12]  La misura correttiva e prescrittiva è accolta. Vedasi il precedente punto [07].   
 
[13]  Le destinazioni d'uso ammissibili sono conformi a quanto previsto dall'articolo 25 delle n.t.a. del 
P.T.C. del Parco per la disciplina degli “interventi edilizi relativi all’esercizio dell'attività agricola”, per le 
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“trasformazioni d’uso di edifici e strutture rurali” e per “gli edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli” e alla 
disciplina degli ambiti ed elementi puntuali di tutela, ove presenti.  
Del resto nel parere di conformità non viene segnalata alcuna destinazione d’uso, fra quelle ammesse dal 
P.d.R., ritenuta non conforme. 
Poiché quanto prescritto risulta già presente nell’elaborato in esame, la misura correttiva e prescrittiva si 
deve considerare accolta. 
 
[14]  La misura correttiva e prescrittiva si deve considerare accolta. Vedasi il precedente punto [09]. 
 
[15]  La misura correttiva e prescrittiva si deve considerare accolta. Vedasi il precedente punto [10] e 
il successivo punto [21].  
 
[16]  La misura correttiva e prescrittiva è accolta, integrando come segue il terzo comma dell’art. 53 
delle N.d.A. del P.d.R.:  
 
TESTO ADOTTATO 
 
« 53.03 – Modalità di intervento 
 
Gli interventi potranno essere effettuati solo dall'Amministrazione Comunale, previa approvazione di apposito progetto 
da parte dell’organo comunale competente. » 
 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
 
« 53.03 – Modalità di intervento 
 
Gli interventi potranno essere effettuati solo dall'Amministrazione Comunale, previa approvazione di apposito progetto 
da parte dell’organo comunale competente. 
L'approvazione del progetto è subordinata al parere del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano e alla 
successiva Autorizzazione paesaggistica. » 
 
[17]  La misura correttiva e prescrittiva è accolta, integrando il paragrafo 54.02.3 dell’art. 54 delle 
N.d.A. del P.d.R. con l’aggiunta, in calce, del seguente comma: 
 
« Gli interventi edilizi relativi all'esercizio dell'attività agricola, le trasformazioni d'uso di edifici e strutture rurali nonché gli 
interventi connessi ad edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli, sono subordinati al rilascio dell'Autorizzazione 
paesaggistica e, ove previsto, al parere del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano. » 
 
[18]  La misura correttiva e prescrittiva è accolta, integrando il paragrafo 54.02.4 dell’art. 54 delle 
N.d.A. del P.d.R. con l’aggiunta, in calce, del seguente comma: 
 
« Gli indici e parametri edilizi e urbanistici sopra indicati dovranno essere in ogni caso verificati, sotto il profilo 
paesaggistico, con l'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano. » 
 
[19]  La misura correttiva e prescrittiva è accolta, integrando come segue il terzo comma del paragrafo 
54.02.6 dell’art. 54 delle N.d.A. del P.d.R.: 
 
TESTO ADOTTATO 
 
« Per detto complesso il Piano delle Regole, ferme restando le determinazioni dell’Ente gestore del Parco Agricolo Sud 
Milano, a cui compete la tutela del territorio incluso nel Parco: 
- conferma l’attività in essere di centro ippico; 
- consente la possibilità di una complessiva riqualificazione funzionale delle strutture e dell’attività; 
- consente la possibilità di ampliamento “una tantum” delle strutture entro il limite massimo del 20% della Superficie 

lorda di pavimento (Slp). » 
 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
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« Per detto complesso il Piano delle Regole, ferme restando le determinazioni dell’Ente gestore del Parco Agricolo Sud 
Milano, a cui compete la tutela del territorio incluso nel Parco: 
- conferma l’attività in essere di centro ippico; 
- consente la possibilità di una complessiva riqualificazione funzionale delle strutture e dell’attività; 
- consente la possibilità di ampliamento “una tantum” delle strutture entro il limite massimo del 20% della Superficie 

lorda di pavimento (Slp) degli edifici esistenti che, alla data di adozione del P.T.C. del Parco, risultino adibiti ad 
impieghi diversi da quelli connessi con l'esercizio dell'attività agricola. » 

 
[20]  La misura correttiva e prescrittiva è accolta, integrando come segue il primo comma del punto A) 
del paragrafo 54.02.8 dell’art. 54 delle N.d.A. del P.d.R.: 
 
TESTO ADOTTATO 
 
« Le nuove costruzioni sono ammesse previo parere del competente servizio della provincia di Milano che ne attesti la 
comprovata esigenza; »  
 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
 
« Le nuove costruzioni – purché destinate all’esercizio dell’attività agricola – sono ammesse previo parere del 
competente servizio della provincia di Milano che ne attesti la comprovata esigenza. » 
 
[21]  La misura correttiva e prescrittiva è accolta, modificando come segue il primo comma del punto 
B) del paragrafo 54.02.8 dell’art. 54 delle N.d.A. del P.d.R.: 
 
TESTO ADOTTATO 
 
« Per gli edifici che alla data di adozione del presente P.G.T. risultino adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi con 
l’esercizio dell’attività agricola, è consentito mantenere la destinazione d’uso in atto ed effettuare i sottoelencati interventi 
di manutenzione, riqualificazione e adeguamento: 
[ omissis ] » 
 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
 
« Per gli edifici che alla data di adozione del PTC del Parco Agricolo Sud Milano risultino adibiti ad impieghi diversi da 
quelli connessi con l’esercizio dell’attività agricola, è consentito mantenere la destinazione d’uso in atto ed effettuare i 
sottoelencati interventi di manutenzione, riqualificazione e adeguamento: 
[ omissis ] » 
 
[22]  Secondo l’apposito studio effettuato, per incarico del Comune (in ottemperanza alle norme regionali 
in materia), da dottore geologo, che ha riguardato l’intero sistema idrico superficiale e che ha riportato il 
parere favorevole della Regione, il fontanile citato in questo punto del parere di conformità del Parco non 
esiste (vedi anche il precedente punto [04] ). 
Il solo fontanile attivo esistente nel territorio comunale è il Fontanile Cattaneo, che è stato riportato in tutti i 
competenti elaborati del PGT.   
 
La misura correttiva e prescrittiva è dunque respinta.  
 
[23]  La misura correttiva e prescrittiva è accolta, escludendo dal territorio incluso nel Parco Agricolo 
Sud Milano il tratto stradale di completamento della viabilità locale e di collegamento con il Comune di Zelo 
Surrigone. 
 
[24]  Il perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con d.g.r. 3 agosto 2000 n. 7/818, è indicato in 
tutti i competenti elaborati del P.G.T. utilizzando un segno grafico visibile.  
Del resto questo punto del parere di conformità del Parco non individua specifici elaborati carenti di tale 
indicazione, né incongruenze nel perimetro riportato,  né lamenta che la grafìa utilizzata non sia visibile.   
Poiché quanto prescritto risulta già presente negli elaborati del PGT, la misura correttiva e prescrittiva si 
deve considerare accolta. 
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[25]  Tutti gli elaborati del P.G.T. verranno resi coerenti, a livello cartografico, normativo e all’interno delle 
relazioni descrittive, con le modifiche apportate in accoglimento delle misure correttive e prescrittive. 
La misura correttiva e prescrittiva è dunque accolta.  
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Parere o provvedimento: E – Parere sul P.G.T.  
 
Protocollo di arrivo: n. 2816, cat. ... , classe ... , in data 27 giugno 2013.  
 
Ente sovraordinato: Regione Lombardia  
 
 
Testo del parere:  
 
Trattasi della “valutazione di compatibilità” del Documento di Piano, effettuata dalla Regione – con dGR n. 
X/281 del 19/06/2013 – ai sensi dell’art. 13, c. 8 5, della l.r. 12/2005.  
La “valutazione” è obbligatoria ai sensi dell’art. 20, comma 6 6, ultimo periodo, della stessa l.r. 12/2005, 
essendo stato approvato il Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA) Navigli Lombardi, nel cui ambito 
territoriale il territorio comunale ricade; l’obbligo è stato espressamente confermato dal PTR che, nella 
sezione “Strumenti Operativi”, individua i comuni tenuti alla trasmissione alla Regione del proprio PGT 
motivandone, per ciascuno, la ragione, che nel caso del Comune di Vermezzo è rappresentata, per 
l’appunto, dall’appartenenza all’ambito del PTRA Navigli Lombardi.   
 
Si deve rammentare che il comma 7 dell’art. 13 della l.r. 12/2005, riferito alla valutazione provinciale di 
compatibilità col PTCP ma applicato (dal testé menzionato comma 8) anche a quella regionale nei casi 
obbligatori, obbliga il Consiglio comunale:  
- ad “adeguare” il Documento di Piano alle prescrizioni provinciali (e regionali) conseguenti a ravvisati 

elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del piano territoriale sovraordinato;  
- oppure, più semplicemente, ad “assumere le definitive determinazioni” (ossia ad esaminare e 

controdedurre), per le “osservazioni” provinciali (e regionali) riguardanti previsioni di carattere orientativo.  
 
Il parere formulato dalla Regione tiene conto della distinzione testé accennata; il parere infatti si conclude 
come segue: 
“ In conclusione, dal raffronto tra le linee strategiche del PGT e il quadro programmatico di livello regionale 
riferito all’ obiettivo prioritario di interesse regionale ”Navigli Lombardi" emerge tra il PTR e il DdP del 
PGT una condizione di coerenza subordinata alle prescrizioni espresse nel presente documento in relazione 
a tale obiettivo. 
Per quanto attiene la corrispondenza delle specifiche azioni promosse dal PGT rispetto al quadro di 
riferimento generale costituito dal PTR, il presente parere richiama alcuni importanti orientamenti e 
indirizzi evidenziando quegli aspetti da approfondire e da perfezionare per rendere il PGT maggiormente 
coerente con il Piano Regionale.  
Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7 della LR 12/05 il Consiglio Comunale in sede di 
approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all'adeguamento del documento di 
piano adottato recependo le prescrizioni afferenti l'obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive 
determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere. “ 

                                                
5  Il comma richiamato così recita: “8. Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono 

obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della 
Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo.” (ossia all’invio alla Regione per la 
valutazione di compatibilità e all’adeguamento del D.d.P. alle eventuali prescrizioni regionali afferenti elementi di 
incompatibilità con previsioni prevalenti del PTRA o, più semplicemente, all’assunzione delle definitive determinazioni 
in relazione ad osservazioni regionali riguardanti previsioni di carattere orientativo).  

6  Il comma richiamato così recita: “6. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, 
interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su richiesta delle 
province interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale regionale d’area, che disciplini il governo di 
tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio – economici ed infrastrutturali da 
perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni 
puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle 
forme di compensazione e/o ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. Le 
disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d’area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei 
comuni e delle province compresi nel relativo ambito. Il PGT di detti comuni è assoggettato alla procedura di cui 
all’articolo 13, comma 8.” 
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Si riporta pertanto qui di seguito il testo integrale del parere regionale, evidenziando: 
- con lettere in grassetto le prescrizioni afferenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale ”Navigli 

Lombardi", che il Consiglio comunale deve obbligatoriamente recepire;  
- con numeri in grassetto le considerazioni di carattere orientativo che il Consiglio comunale è tenuto ad 

esaminare (esprimendo le proprie valutazioni/controdeduzioni) e ove del caso ad accogliere.  
 
« ALLEGATO A 
 
PARERE IN MERITO AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
DEL COMUNE DI VERMEZZO (MI) Al SENSI DELL’ART. 13, COMMA 8 DELLA L.R. N. 12/05. 
DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 34 DEL 13.12.2012 
 
Premessa 
 
Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della 
Lombardia approvato con dCR n. 951 del 19/01/10 ovvero all'accertamento della rispondenza generale del PGT con il 
sistema degli obiettivi di PTR e le previsioni costituenti gli obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale. In 
ottemperanza all'art. 20, comma 2, della LR 12/05, la valutazione di compatibilità rispetto al PTR concerne infatti 
l'accertamento dell'idoneità del PGT ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale. 
Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli Lombardi, approvato con 
dCR n. 72 del 16/11/20107, il PGT del Comune di Vermezzo è soggetto alla verifica regionale di cui all'art. 13, comma 
8, LR 12/2005, per gli effetti dell’ art. 20, c. 6, della LR 12/2005 (progetto di sviluppo territoriale che attua e integra 
gli obiettivi del PTR per il governo di aree di significativa ampiezza territoriale interessate da interventi di rilevanza 
regionale).  
La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata con riferimento alla compatibilità del Documento di 
Piano (DdP) del PGT, tuttavia - nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della 
reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi del PGT nella sua 
interezza. Ciò anche in considerazione del fatto che il Piano delle Regole (PdR), il Piano dei Servizi (PdS), e il 
Rapporto Ambientale della VAS sono i documenti che definiscono le azioni per la realizzazione delle strategie 
prefigurate nel Documento di Piano. 
Pertanto i riferimenti a PdR, PdS, e al Rapporto Ambientale della VAS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi 
finalizzati ad una maggior comprensione di tematiche che - poste in sede di DdP - trovano piena attuazione solo nella 
lettura trasversale del PGT. 
Alle riunioni di valutazione degli esiti del procedimento regionale, svoltesi il giorno 05 giugno 2013 ha preso parte 
l'Amministrazione Comunale8 ed è stato pertanto garantito il confronto con il Comune secondo quando previsto dall’art. 
13, comma 5, della LR 12/2005.  
 
Inquadramento territoriale 
 
Il comune di Vermezzo si trova in provincia di Milano a sud del capoluogo lombardo, nella zona identificata dal PTCP 
con la denominazione di "Piano d'Area Abbiatense-Binaschino”, si estende per circa 6,31 Km2, confina con i Comuni di 
Zelo Surrigone, Gudo Visconti, Albairate, Abbiategrasso, Gaggiano e Morimondo. Il territorio si caratterizza per 
l'ampiezza, la qualità e l'integrità di una zona agricola in gran parte coltivata, con una presenza contenuta di 
allevamenti. Detto territorio ricade in gran parte all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. L'edificato si distende da 
nord a sud, dalla SS 494 Milano-Alessandria (strada statale Vigevanese) fino al confine con Zelo Surrigone. Fa 
eccezione l'insediamento di Ravello, frazione con destinazione prevalentemente produttiva-industriale e terziario-
commerciale, con presenza di sporadiche abitazioni, sviluppatasi in epoca recente a nord della strada statale. 
 
Contenuti del Piano 
 
Dalla lettura dei documenti che compongono il PGT risulta che il documento di Piano individua uno scenario strategico 
costituito da un sistema di Obiettivi Tematici (legati ai temi: ambiente, Assetto Territoriale, Assetto 
Economico/Produttivo, Paesaggio e Patrimonio Culturale, Assetto Sociale) e da Obiettivi generali, tutti finalizzati a 
migliorare la qualità della vita dei cittadini e a tutelarne la loro salute.  
 
                                                
7  dCR pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 Serie Inserzioni e Concorsi del 22 dicembre 2010.  
8  Hanno partecipato all’incontro: Giuseppe Lo Sciuto (Assessore all’Urbanistica), Scalera Ermenegildo (Responsabile 

Ufficio Tecnico), Fausto Rosso (tecnico estensore PGT), Alessandro Santomenna (Tecnico estensore PGT).  
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Gli obiettivi generali sono: 
1.  tutelare la qualità ecologico-ambientale del territorio e la salute dei Cittadini; 
2.  tutelare e valorizzare la qualità paesistico-ambientale del territorio comunale; 
3.  promuovere e sostenere l'agricoltura, elemento fondante dell'identità territoriale della zona; 
4.  migliorare la qualità e la sicurezza dell'abitare, prevedendo in particolare interventi rivolti alle fasce di popolazione 

più soggette a rischio di vulnerabilità economica e sociale; 
5.  promuovere le attività economiche; 
6.  incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e progettazione tra le istituzioni, i soggetti 

economici, il terzo settore e i cittadini (sussidiarietà verticale). 
 
Tutti gli obiettivi individuati sono supportati da specifiche azioni attuative. 
 
La realizzazione degli obiettivi di piano e dei progetti urbanistici è connessa all'individuazione di 4 ambiti di 
trasformazione nel DdP (AT-l, AT-2, AT-3, AT-4), da attuare attraverso pianificazione particolareggiata, derivanti di 
fatto da previsioni del PRG vigente. La superficie territoriale complessiva dei 4 ambiti è di 37.181 m2. 
Nel Piano delle Regole vengono individuati gli ambiti PA-1 e PA-2 (per una superficie territoriale di 14.465 m2) che, 
come i precedenti, andranno realizzati attraverso un Piano Attuativo.  
 
Il PGT, nello scenario strategico del Documento di Piano, prevede la modifica del perimetro del Parco Agricolo Sud 
Milano, finalizzata alla realizzazione di una nuova strada, connessa all'attuazione dell'ambito AT-2, prevedendo a 
compensazione l'inclusione di una diversa porzione di territorio. L'area che il Comune propone di stralciare dal 
perimetro del territorio agricolo del Parco ammonta a 22.610 m2. 
 
Riguardo all'individuazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art. 8 comma 2b della LR 
12/05) e osservando l'andamento demografico si evince che negli ultimi anni non si sono registrati incrementi 
significativi della popolazione residente. Il Comune infatti ha mantenuto nel corso degli anni un moderato aumento 
della popolazione che ha raggiunto alla data del 31.12.2010 un numero di abitanti pari a 3.897.  
Il trend in leggero aumento che ancora oggi si registra è dovuto principalmente alla componente migratoria ma anche 
dalla attrattività dovuta alla gradevolezza del paesaggio, la discreta qualità dei collegamenti con i due poli principali 
(Milano e Abbiategrasso). 
lI DdP indica in 432 abitanti l'obiettivo di crescita del comparto residenziale, ai quali si sommano ulteriori 539 ab. (tot. 
971 ab.) che potrebbero insediarsi per effetto di trasformazioni già avvenute, in corso, o già programmate in forza del 
PRG vigente. Qualora le previsioni del PGT si attuassero completamente, la popolazione residente passerebbe, in un 
arco di tempo non inferiore a 10 anni, ad un totale di circa 4.869 ab. 
 
Riguardo all'istituto della compensazione urbanistica, il Comune ha ritenuto di non "avvalersi" di tale strumento in 
quanto: 
- tutte le aree destinate dal PGT alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, ricadono all'interno di 

Ambiti di Trasformazione soggetti a piano attuativo e sono computate nella relativa superficie territoriale; 
-  le restanti aree sono già di proprietà comunale.  
 
In riferimento alla perequazione, in considerazione delle caratteristiche del territorio comunale, in gran parte costituito 
da aree agricole ove tale istituto non risulta applicabile, il PGT si avvale della possibilità di applicazione della sola 
“perequazione di comparto” che è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio all'intera area inclusa nella 
perimetrazione di ciascun Ambito di Trasformazione; la possibilità edificatoria derivante da tale indice sarà poi 
realizzata sulla porzione effettivamente edificabile, definita in sede di pianificazione. 
 
Infine, l'incentivazione urbanistica consiste nel riconoscimento di una maggiore possibilità edificatoria utilizzabile 
all'intero Ambito di Trasformazione oggetto del Piano attuativo, a fronte: 
-  del raggiungimento di livelli di efficienza energetica migliorativi rispetto a quelli minimi prescritti dalle normi 

vigenti; 
-  della realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (Social housing) aggiuntivi a quelli da realizzare come 

minimo obbligatorio. 
Il Piano prevede inoltre, attraverso "ulteriori criteri premiali" da applicare a discrezione dell'Amministrazione, la 
possibilità di attribuire una possibilità edificatoria aggiuntiva pari al 10%. 
 
Relazione con il PTR, inguadramento nel Sistema Territoriale di riferimento e coerenza delle strategie di PGT con 
gli obiettivi del Piano Regionale. 
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Il territorio di Vermezzo si colloca, rispetto ai Sistemi Territoriali individuati dal PTR, nel Sistema Territoriale 
Metropolitano, nel Sistema Territoriale della Pianura Irrigua e nel Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi. 
Con riferimento alla pianificazione e al riconoscimento da effettuarsi rispetto ai Sistemi Territoriali disegnati dal PTR, 
si osserva che nel DdP - Relazione illustrativa è presente un capitolo (rif. capitolo 02.02.01 - PTR) che riporta la 
Struttura del PTR e i 24 obiettivi generali, gli obiettivi tematici e il riconoscimento entro il Sistema Territoriale della 
Pianura lrrigua, motivando il mancato riconoscimento nel Sistema Territoriale Metropolitano (estrema marginalità 
rispetto allo stesso, caratteristiche fisiche del territorio comunale, limitatezza della porzione edificata rispetto a quella 
agricola, della classificazione operata dal PPR del PTR, fascia della bassa pianura e paesaggi della pianura irrigua). Si 
ogserva invece che non è stato affrontato il possibile riconoscimento entro il Sistema Territoriale del Po e dei Grandi 
Fiumi, che pure interessa il territorio comunale. 
Il sistema degli obiettivi del PGT, si pone in sintonia e coerenza con i criteri di sostenibilità, di miglioramento, di 
conservazione e riqualificazione del territorio, per cui così come impostato il Piano risulta aderente alle determinazioni 
dettate dalla dGR 8138/2008, la quale stabilisce che i comuni facciano riferimento ai sistemi Territoriali del PTR ai fini 
della definizione delle proprie strategie e declina gli elementi di coerenza tra il PTR e ciascun Sistema territoriale che 
vanno considerati nella stesura del PGT, sia gli orientamenti forniti dal PTR stesso per la costruzione dello scenario 
strategico dei piani comunali9. 
 
Considerando però che la dGR 8138/2008, stabilisce che i comuni facciano esplicito riferimento ai sistemi territoriali 
del PTR ai fini della definizione delle proprie strategie ed azioni, si suggerisce di approfondire ulteriormente tale 
confronto, cogliendo l'occasione per riverificare gli obiettivi di piano rispetto agli obiettivi proposti dal PTR anche per 
il citato Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi (vedi ad es. l'obiettivo ST6.5 “garantire uno sviluppo del 
territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale"), indicando esplicitamente la rispondenza delle linee 
programmatiche del PGT agli obiettivi del Sistema Territoriale e soprattutto, le azioni e le modalità per la loro 
attuazione nel PGT, evidenziando in particolare le corrispondenti ricadute concrete nei tre atti del Piano (DdP, PdR e 
PdS).  
Si ricorda a tale proposito che gli atti per il governo del territorio, e quindi anche e soprattutto il PGT, come previsto dal 
PTR in attuazione dell'art. 20 della l.r.12/05, devono fare propri gli obiettivi del PTR stesso e mirare al loro 
conseguimento, proporre azioni che siano calibrate sulle finalità specifiche del singolo strumento, che 
complessivamente concorrono agli obiettivi generali e condivisi per il territorio regionale, e devono articolare sistemi di 
monitoraggio che evidenzino l'efficacia nel perseguimento degli obiettivi del PTR. 
 
Passando al tema degli ambiti di Trasformazione si chiede, in relazione agli orientamenti del PTR relativi all'uso del 
suolo, di verificare attentamente che le esigenze di trasformazione espresse dal Piano siano in linea con le reali 
dinamiche territoriali e con il reale fabbisogno di sviluppo insediativo. A questo proposito, si ricorda che il Consiglio 
Regionale nell’approvare l'aggiornamento 2011 del PTR ha rafforzato ulteriormente la logica di programmazione 
territoriale impostata sulla ”coerenza tra esigenze di trasformazione e trend demografici e dinamiche territoriali in 
essere, attraverso l'impegno di aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo". 
Pertanto considerato che il dimensionamento è un dato imprescindibile del PGT, anche in relazione alla valutazione 
della sostenibilità del medesimo e quindi della coerenza con gli orientamenti promossi dal PTR, si ritiene necessario 
definire con precisione - ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b) - gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 
Piano, valutando in maniera contestuale tutte le potenzialità edificatorie generate dal Piano (lotti liberi all'interno del 
TUC, completamenti, sottotetti, ecc.) nonché completare le valutazioni circa gli obiettivi di sviluppo legati ai comparti 
produttivo, terziario e commerciale.  
 
Con riferimento al tema dell'incremento demografico, considerato che nel Piano si afferma che tale incremento è dovuto 
anche a una presenza significativa della popolazione residente straniera, si suggerisce di inserire un obiettivo sulla 
scorta degli indirizzi del PTR di cui al Capitolo 2.1.5 - Assetto Sociale, Obiettivo TM 5.1 Adeguare le politiche 
abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di popolazione sempre più vasti, ob. TM 5.2 incentivare 
l'integrazione di alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione, sostenendole con idonee azioni attuative e 
collegandolo al sistema di monitoraggio con adeguati indicatori.  
 
Per quanto attiene l'impostazione delle schede relative agli ambiti di trasformazione si suggerisce, per una migliore 
comprensione delle stesse e applicabilità delle norme, di completarle con rappresentazioni cartografiche in scala 
adeguata nonché con le indicazioni relative ai criteri di negoziazione, eventuali premialità finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi di PGT, compensazioni ambientali, specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e servizi nonché tutti 
gli elementi da tenere in considerazione per la pianificazione attuativa. 
 

                                                
9  PTR, Presentazione, cap.1.2.2 b) 
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Riguardo all'applicazione degli istituti di compensazione e perequazione urbanistica, si osserva che il criterio di 
applicazione appare in linea con quando previsto dall'art. 11 della LR 12/05. 
Riguardo invece l'incentivazione si rileva che i criteri previsti, unitamente alle ulteriori premialità, sembrano consentire 
indici premiali eccedenti il 15 % previsto dal citato art. 11. Si richiama pertanto il Comune a verificare tale meccanismo 
riconducendolo ai disposti normativi vigenti.  
 
Si rileva inoltre che il Piano fa riferimento alla Rete Ecologica Regionale e Provinciale senza una precisa progettazione 
della Rete Ecologica Comunale, pertanto per meglio far emergere questo dato si chiede di attenersi a quanto previsto 
dalla dGR n. 10962/09 e dGR 999/10 ricordando che la rete ecologica è ritenuta quadro conoscitivo e programmatico 
prioritario nella valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi, e che la traduzione della RER sul territorio 
avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale, in applicazione del principio di maggior dettaglio 
secondo le indicazioni regionali. Si evidenzia che la definizione di un quadro unitario della Rete Ecologica Comunale è 
data anche dalla programmazione di elementi quali ad esempio i corridoi ecologici, l'impianto di alberi e siepi lungo le 
strade e le piste ciclabili, le aree di connessione ambientale e l'interconnessione delle aree libere all'interno del territorio 
urbanizzato ecc. 
 
Nello stesso modo appare necessario, nella progettazione della Rete Verde Regionale10 a livello di PGT - infrastruttura 
strategica individuata dal PTR per il conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale - definire nel dettaglio il sistema 
del verde comunale, le opere di riqualificazione, gli equipaggiamenti di vegetali, gli interventi di rimboschimento, di 
rinaturalizzazione, le compensazioni ambientali finalizzate a compensare il danno derivante dal consumo di suolo, oltre 
a definire le risorse economiche comunali per far fronte alla costruzione del sistema del verde e al complesso dei servizi 
individuati.  
 
Si ricorda che, ai sensi della dGR 8757/08 "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il 
funzionamento [sic] d'interventi estensivi delle superfici forestali" (art. 43, c. 2-bis, LR 12/05) è prevista 
l'individuazione della maggiorazione del contributo di costruzione da applicarsi in caso di sottrazione di suolo agricolo 
nello stato di fatto e che tale contributo deve essere utilizzato per interventi forestali a rilevanza ecologica e 
d'incremento della naturalità. 
 
Inoltre vista la collocazione territoriale del Comune di Vermezzo (cintura metropolitana di Milano, vicinanza al 
Naviglio, presenza su quasi tutto il territorio non urbanizzato del Parco Agricolo Sud Milano) e la presenza di elementi 
di rilevanza paesistico/ambientale a titolo collaborativo si segnalano alcuni obiettivi del PTR che si ritiene bene si 
relazionino con le possibilità offerte da questo territorio nell'ottica dell'Esposizione Universale del 2015 prevista nel 
capoluogo lombardo, in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale (capitolo 1.5.8 ”La prospettiva di Expo 2015 
per il territorio lombardo”, ST 1.11 EXPO - creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell'evento e derivare 
benefici di lungo periodo per un contesto ampio) e del PTRA Navigli (Obiettivo 5 - PROGETTO EXPO - costruzione di 
un corridoio sostenibile): 
-  capitolo 2.1.4 Paesaggio e patrimonio Culturale: TM 4.1 valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il 

riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e 
ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al 
contesto storico e territoriale di riferimento; TM 4.2 migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi 
culturali offerti al pubblico e valorizzare i contesti territoriali di riferimento; TM 4.3 sensibilizzare i temi 
ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro fruizione turistica, e avviare procedure di partecipazione al 
pubblico e degli amministratori pubblici alla definizione delle politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare 
il rapporto identitario fra cittadini e il loro patrimonio paesaggistico culturale; TM 4.4 promuovere l'integrazione 
delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale e negli strumenti di pianificazione urbanistico/territoriale 
degli Enti Locali, al fine di conoscere, tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei rispettivi territori, con 
l'applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesistico-culturale e la 
tutela delle risorse naturali come criterio prioritario e opportunità di qualificazione progettuale; TM 4.7 
promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche economicamente gli 
interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando che le strutture connesse alle attività turistiche siano 
realizzate assecondando programmi di sfruttamento immediato delle risorse, ma secondo una prospettiva di lungo 
periodo attenta a non compromettere le attrattive paesaggistiche e culturali in quanto ricchezza collettiva da 
conservare nella sua integrità e potenzialità turistica. 

-  Sistema Territoriale Metropolitano ST 1.7 applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, 
periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche dei territori, ST 1.10 valorizzare il 

                                                
10  Rif. dGR n. 10962/09, che integra e modifica la dGR n. 8515/08, e documenti RER pubblicati sul sito web della DG 

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Struttura Paesaggio della Regione Lombardia. 
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patrimonio culturale e paesistico del territorio, tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro 
qualità (ob. PTR 16, 17). 

-  Sistema Territoriale della Pianura Irrigua ST 5.4 promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e 
culturale del sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come 
opportunità per l'imprenditoria turistica locale. 

 
Relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano (VAS) - prevista dalla LR 12/05 (art. 4) - nonostante 
siano state esperite le procedure di analisi e valutazione, si chiede di verificare la coerenza del provvedimento adottato 
con i disposti della DGR n. IX/761 del 10/11/10 in quando il PGT non contiene la “Dichiarazione di Sintesi Finale” 
come previsto al punto 6.10 dell'Allegato 1b. della dGR 6420 del 2007 e s.i.m. e che in sede definitiva il PGT dovrà 
contenere tale documento. Inoltre si richiama il comune a completare gli adempimenti previsti per la compilazione sul 
sito regionale SIVAS degli atti assunti.  
 
In conclusione al fine di rendere il PGT maggiormente coerente agli orientamenti condivisi e promossi dal PTR, 
nell'ottica di perseguire azioni di governo del territorio realmente sostenibili e coerenti con l'utilizzazione ottimale delle 
risorse, si ritiene che in merito all'impostazione del PGT nei termini di corrispondenza alle “Modalità per la 
pianificazione comunale" (dGR 1681/05) e ai "Contenuti dei Piani di Governo del territorio” (dGR 8138/08) sia 
necessario che: 
[01]  * venga stimato con precisione il fabbisogno abitativo sulla base delle analisi e ipotesi di crescita 

demografiche, considerando che il dimensionamento del PGT deve essere coerente con le risultanze del 
quadro conoscitivo, con le previsioni di crescita effettiva che da esso emergono, e con le dinamiche del 
mercato abitativo; 

[02]  *  vengano integrate le schede relative agli ambiti di trasformazione con gli elementi riferiti all'art. 8, comma 2, 
lettera e) ed e quater) della LR 12/05, ulteriormente dettagliati nei termini previsti dalle dGR 1681/05 e dGR 
8138/08, indicando, oltre le destinazioni, gli indici urbanistici-edilizi, i carichi insediativi e i vincoli di vario 
genere anche i criteri di negoziazione, le eventuali premialità finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del 
PGT, le specifiche esigenze di dotazione infrastrutturali e servizi nonché tutti gli elementi da tenere in 
considerazione per la pianificazione attuativa. 

[03]  *  vengano integrate le previsioni insediative generate dagli AdT con quelli derivanti dal TUC (interventi di 
trasformazione o di saturazione di eventuali lotti liberi, nonché stima degli abitanti generati dai PII, PA 
approvati o in itinere); 

[04]  *  vengano individuate, ai sensi della dGR 8757/08 ”Linee Guida per la maggiorazione del contributo di 
costruzione per il funzionamento [ sic ] di interventi estensivi delle superfici forestali", le aree dove attuare 
interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità attraverso l'utilizzo delle risorse 
finanziarie derivate dall'applicazione del comma 2 bis dell'art. 43 della LR 12/05 in merito alla 
maggiorazione del contributo di costruzione per interventi ricadenti in aree agricole allo stato di fatto e che 
tale contributo deve essere utilizzato per interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della 
naturalità;  

[05]  *  vengano chiariti i criteri di incentivazione e premialità in coerenza con i dispositivi normativi di cui all'art. 11 
della LR 12/05.  

 
Considerazioni in merito al Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli Lombardi approvato con dCR n. 72 del 
16 Novembre 2010. Parere espresso dalla Struttura Progetti per il Territorio con nota del 12/06/2013  
 
In relazione al PTRA Navigli Lombardi, a seguito delle osservazioni espresse dalla Struttura Urbanistica e Progetti per 
il Territorio, si rileva che le politiche comunali si sono misurate con le previsioni ad efficacia prevalente relative ai 
contenuti del Piano Territoriale Regionale d'Area. 
 
Il PTRA, per quanto riguarda le disposizioni della Sezione 2 TERRITORIO fornisce indicazioni per la pianificazione 
comunale, che, nel caso del PGT in esame, sono a carattere prescrittivo per la fascia di tutela dei 100 mt dalle sponde e 
di indirizzo per gli altri obiettivi.  
 
Si rileva in particolare che il PGT: 
-  individua negli elaborati la fascia di tutela di 100 mt. lungo entrambe le sponde del Naviglio Grande, in coerenza 

con l'obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei Navigli; 
- recepisce negli elaborati la fascia dei 500 mt. dalle sponde del Naviglio, in coerenza con l'obiettivo 2 - Valorizzare il 

sistema paesistico ambientale (tale fascia, esterna al tessuto urbano consolidato, è compresa nel Parco Regionale 
Agricolo Sud Milano, le cui aree sono riconosciute di valore paesaggistico ambientale e disciplinate nel Piano delle 
Regole); 
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- recepisce negli elaborati la rete ciclabile regionale in coerenza con l'obiettivo 3 - Realizzare una rete ciclabile per 
valorizzare la mobilità lenta;  

 
Di sequito si avanzano alcune considerazioni di approfondimento in merito alla relazione del PGT con il PTRA Navigli 
Lombardi, sezione 2 TERRITORIO: 
Le prescrizioni contenute nell'obiettivo 1, Strategia di tutela per la valorizzazione paesistica dei Navigli, vietano 
interventi di nuova costruzione nelle aree libere prospicienti il naviglio per una fascia di 100 mt. 
Il PTRA, nelle prescrizioni specifiche per il Naviglio Grande, riconosce al tratto compreso tra Milano e Abbiategrasso 
la presenza di aree verdi, libere o intercluse e limitrofe ad ambiti urbanizzati, utili alla tutela territoriale e paesistica, con 
la presenza di un edificato prevalentemente di tipo agricolo. Il PGT recepisce puntualmente le prescrizioni del PTRA 
nel Piano delle Regole, dove sono riportate le indicazioni sia sulle tavole che in normativa (art. 56). Tuttavia si rileva 
che la suddetta norma di PGT al penultimo comma prevede che tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
all'interno della fascia dei 100 mt., qualora comportino modifiche all'aspetto esteriore dell'edificio, debbano essere 
sottoposti al parere regionale di compatibilità. [A ] Tale comma deve essere stralciato in quanto l'obiettivo prioritario 
del PTRA Navigli per questo tratto è la tutela delle aree libere lungo il Naviglio, conservandone il carattere agricolo. 
Pertanto le modifiche sul patrimonio edilizio esistente, non sono rilevanti al fine della conformità con gli obiettivi del 
PTRA Navigli. In sede di norma di PGT valgono i criteri di intervento indicati nella sezione 2 del PTRA Paesaggio, 
obiettivo 3, Riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente, come del resto già richiamati in normativa.  
[B ] Per quanto riguarda il Piano dei Servizi, si rileva la presenza di un ambito ricadente parzialmente entro la fascia 
dei 100 mt dal Naviglio. Si tratta delle aree ricomprese nel Centro sportivo A. Moratti, per le quali è prevista la 
possibilità di realizzare una nuova struttura per attività sportive. 
Si prescrive che nelle norme venga esplicitata la necessità di prevedere il nuovo edificio esternamente alla fascia dei 
100 mt., e schermato verso il naviglio da una cortina alberata in considerazione dell'obiettivo primario del PTRA 
Navigli, che prevede la salvaguardia delle aree libere lungo i navigli per una fascia di 100 mt.. 
[C ] Infine, per quanto riguarda gli ambiti già edificati ricadenti nella fascia dei 100 mt dalle sponde del Naviglio, sarà 
opportuno, in fase di interventi di trasformazione, mantenere una fascia verde di rispetto lungo il naviglio, 
possibilmente alberata.  
 
In conclusione, dal raffronto tra le linee strategiche del PGT e il quadro programmatico di livello regionale riferito all’ 
obiettivo prioritario di interesse regionale ”Navigli Lombardi" emerge tra il PTR e il DdP del PGT una condizione 
di coerenza subordinata alle prescrizioni espresse nel presente documento in relazione a tale obiettivo. 
Per quanto attiene la corrispondenza delle specifiche azioni promosse dal PGT rispetto al quadro di riferimento 
generale costituito dal PTR, il presente parere richiama alcuni importanti orientamenti e indirizzi evidenziando quegli 
aspetti da approfondire e da perfezionare per rendere il PGT maggiormente coerente con il Piano Regionale. 
Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7 della LR 12/05 il Consiglio Comunale in sede di approvazione, a pena 
di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all'adeguamento del documento di piano adottato recependo le 
prescrizioni afferenti l'obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle 
considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere. » 
 
 
Controdeduzione: 
 
[01]  Come si può constatare nella tabella intitolata “Movimento demografico nei comuni della zona 

dell’Abbiatense-Binaschino dal 1996 al 2010” allegata alla Relazione illustrativa del Documento di 
Piano (Appendice “Dati statistici”, pag. 141), compilata con l’intento di mettere a confronto 
l’andamento demografico del Comune di Vermezzo con quello della zona di appartenenza (e 
aggiornata fino al 2010, ultimo anno per il quale, al momento della redazione della relazione, erano 
disponibili i dati Istat), dal 2000 al 2010 la popolazione residente di Vermezzo è passata da 2.927 
unità a 3.897 unità con un incremento di 970 unità.     

 
L’analisi dell’andamento in corso  aveva portato a trarre la seguente conclusione (vedi pag. 11):  
 
« La conclusione generale da trarre è a nostro giudizio la seguente: il territorio dei due comuni, che alcuni 
decenni fa manifestava stagnazione demografica e persino accenni di decremento, è divenuto da un certo 
periodo (circa il 1971) in poi fortemente attrattivo nei confronti di territori circostanti, il che ha prodotto un 
incremento del numero dei residenti – in 39 anni – da 1.377 a 5.274 unità ( + 283,01% ).  
 
E, quel che più ci interessa, l’attrattività del territorio dei due comuni sembra perdurare tutt’ora.  
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Non sembra difficile immaginare le motivazioni di tale attrattività: la gradevolezza del paesaggio, i prezzi contenuti 
delle case (beninteso, non in assoluto ma solo in confronto ad altre realtà territoriali), la discreta qualità dei 
collegamenti con alcune città limitrofe, in particolare Milano e Abbiategrasso, e la conseguente facilità di 
accedere a servizi non presenti in loco e, per i pendolari, di raggiungere il luogo del lavoro o dello studio.  
 
Occorre pertanto tenere ben presente che eventuali ulteriori trasformazioni (residenziali) previste dal P.G.T. 
saranno con molta probabilità destinate, quale che sia la loro entità, a trovare attuazione, perpetuando così quel 
fenomeno di elevato incremento demografico cui si è assistito nei decenni recenti (con tutte le inevitabili 
ripercussioni sul sistema della mobilità, dei servizi, della qualità paesistico-ambientale). » 
 
Nel definire le scelte del Documento di Piano l’Amministrazione Comunale riteneva opportuno, 
nell’intento di contenere al minimo il consumo di suolo, limitarsi a confermare le sole trasformazioni in 
espansione (quantitativamente modeste) previste dal PRG vigente e rimaste inattuate, corrispondenti 
agli Ambiti di Trasformazione AT-1 e AT-2.   
Sommando i predetti due ambiti a quelli relativi ad aree già trasformate e semplicemente da convertire 
(in tutto o in parte) a residenza (AT-3 e AT-4), si perveniva ad una previsione di 322 abitanti aggiuntivi 
(par. 03.03.01) insediabili nei quattro ambiti. 
Sommando a questi 
- i circa 60 abitanti che prevedibilmente si insedieranno nel decennio per effetto di interventi di 

recupero e valorizzazione nei nuclei (urbani e rurali) di antica formazione, 
- i circa 50 abitanti che prevedibilmente si insedieranno nel decennio per effetto di interventi di 

completamento nel tessuto urbano consolidato (edificazione di lotti liberi o saturazione di lotti 
edificati non del tutto saturi), 

si perveniva ai 432 abitanti che, come correttamente ricordato nel parere regionale, rappresentano il 
dato aggiuntivo reso possibile dal PGT. 
 
A tale dato occorreva poi sommare gli abitanti che a vario titolo avrebbero potuto insediarsi per effetto 
di trasformazioni già avvenute o già programmate, e precisamente: 
- in edifici residenziali da realizzare all’interno di ambiti di pianificazione attuativa con strumento 

approvato e convenzionato;  
- in edifici residenziali in corso di realizzazione (in quel momento);   
- in edifici residenziali già realizzati ma non ancora occupati (in tutto o in parte). 
Come correttamente ricordato nel parere regionale, questi abitanti ammontavano a 539. 
 
Sommando i due  dati si otteneva il totale di 971 abitanti aggiuntivi al decennio, che non sembrava 
affatto in distonìa rispetto all’incremento di 970 abitanti verificatosi nel comune nel decennio 
precedente, ossia dal 2000 al 2010.    
 
La tabella riportata alla pagina seguente dà conto in modo analitico dei conteggi effettuati.  
 
Occorre anche tener conto che le previsioni di crescita demografica sono generalmente poco 
attendibili, dato che si basano sull’ipotesi che quanto avvenuto in passato continui a verificarsi in 
futuro, mentre sono numerosi i fattori - difficilmente prevedibili - che influenzano il fenomeno e 
possono determinarne un diverso andamento; sarebbe dunque poco attendibile voler stimare “con 
precisione il fabbisogno abitativo sulla base delle analisi e ipotesi di crescita demografiche”.  
 
Non va infine trascurato che:  
- la mancata conferma della trasformabilità dei due ambiti AT-1 e AT-2, gli unici comportanti 

espansione e dunque eliminabili, non ridurrebbe in modo significativo i 971 abitanti aggiuntivi 
previsti dal D.d.P., che si ridurrebbero ad 831. Infatti: 
- AT-1  :  ab. 41; 
- AT-2  : ab. 99; 
- totale : ab. 140; 
- massima riduzione possibile:  ab. 971 – ab. 140 = ab. 831;   

- la previsione dell’ambito AT-2 non è eliminabile, poiché alla sua attuazione il P.d.S. connette 
l’acquisizione dell’area (circa 1.990 mq)  necessaria per ampliare il plesso scolastico “Gianni 
Rodari”.  Dunque l’unico ambito eventualmente eliminabile sarebbe l’ AT-1, ma ciò consentirebbe 
di ridurre la previsione di abitanti aggiuntivi di sole 41 unità sulle 971 totali.  

Dunque il dimensionamento residenziale del PGT è solo in minima parte riconducibile a trasformazioni 
in espansione, e per la maggior parte riconducibile a trasformazioni già avvenute o in corso o già pro- 
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L'obiettivo quantitativo di sviluppo residenziale complessivo del PGT 

1 - Abitanti attuali (31.12.2010): n. 3.897
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mq mc/mq mc mq mq mc ab. ab.
EDIFICI RESIDENZIALI DA REALIZZARE

1
PA1 (ex 
PP-4 del 

PRG)

Via Manzoni - 
Via Carducci - 
Via De Amicis - 
Via Dante

- 14.009,99

0,85 mq/mq 
(residenza + 

terziario-
commerc.)

21.435,28 7.145,09

approvato, 
con 

possibilità 
di modifica

0 0 178,63

2
PP 

Cascina 
Tavolera

Cascina 
Tavolera - 7.967,30 - 11.119,28 3.706,43

approvato 
e 

convenzion
ato

0 0 92,66

3 PP1 Via Giovanni 
XXIII C 43.803,44 0,80 10.598,54 3.532,85

approvato 
e 

convenzion
ato

0 0 88,32

4 PP7 5.000,00 lotto 
inattuato 41,67

5 Permesso di Costruire via Kennedy 3.750,00 31,25
Sommano 432,53

EDIFICI RESIDENZIALI IN CORSO DI REALIZZAZIONE, DA COMPLETARE
1 Piano Attuativo PP7 lotto 2 pal. B 5.750,00 47,92
2 Permesso di costruire via Manzoni 9 2.000,00 16,67
3 Denuncia Inizio Attività via roma 11/C 1.000,00 8,33

Sommano 72,92
EDIFICI RESIDENZIALI REALIZZATI, DA OCCUPARE

1 Piano Attuativo PP7, lotto 2, palazzina A 3.000,00 25,00
2 Piano Attuativo PP7, lotto 1, palazzine A e B 1.000,00 8,33

Sommano 33,33

Totale abitanti n. 539

Abitanti totali esistenti o previsti prima del P.G.T.: n. 4.436

3 - n. 60

4 - n. 50

5 - n. 322

Abitanti aggiuntivi previsti dal P.G.T.: n. 432

Abitanti previsti in totale dopo la completa attuazione del P.G.T.: n. 4.868

Abitanti insediabili al decennio nelle nuove trasformazioni previste dal Documento di Piano (Ambiti di
Trasformazione). Si considera la media fra il minimo e il massimo (vedi tabella "GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE:
POSSIBILITA' EDIFICATORIA E AREE STANDARD").

Abitanti che prevedibilmente si insedieranno nel decennio per effetto di interventi di recupero e valorizzazione nei
nuclei (urbani e rurali) di antica formazione:

Abitanti che prevedibilmente si insedieranno nel decennio per effetto di interventi di completamento nel tessuto
urbano consolidato (edificazione di lotti liberi o saturazione di lotti edificati non del tutto saturi):

Abitanti che prevedibilmente si insedieranno nel decennio per effetto delle trasformazioni in corso (o di prevista
attuazione) soggette a piano attuativo, ad atto di programmazione negoziata con valenza territoriale o a semplice
titolo abilitativo

R
ife

rim
en

to
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grammate sulla base del PRG, oppure a recuperi di aree dismesse già previsti dal PRG e 
necessariamente riconfermati dal PGT.     
 
In conclusione, l’obiettivo quantitativo di sviluppo residenziale complessivo del Documento di Piano: 
- non sembra sovradimensionato in rapporto alle analisi effettuate circa lo sviluppo demografico 

degli anni precedenti e sembra dunque coerente con le risultanze del quadro conoscitivo del 
D.d.P.,  

- non è riducibile in modo significativo, 
e per tale ragione viene confermato.  
 
Essendosi provveduto – come richiesto – a riverificare il fabbisogno abitativo, quanto proposto con 
la considerazione di carattere orientativo può considerarsi accolto.     
 

[02]  Come già fatto per il punto [08] della valutazione della Provincia, si fa rilevare che la norma di cui alla 
lett. e) del comma 2 dell’art. 8 della l.r. 12/2005 viene richiamata impropriamente, attribuendole un 
significato diverso da quello effettivo. 
 
La norma infatti così recita:  
« 2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: 
[ omissis ]  
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone 

gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i 
criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, 
geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella 
documentazione conoscitiva;   

[ omissis ] » 
 
Come risulta chiaramente dal dettato legislativo, la presenza di rappresentazioni grafiche è prevista 
con riferimento alla sola individuazione degli ambiti di trasformazione, e non necessariamente anche 
alla definizione dei criteri di intervento, che pertanto può essere effettuata con modalità analitico-
normativa, come è stato fatto all’interno dell’elaborato DP/p.22, il cui articolo 19 (Criteri e indirizzi 
specifici per ciascun Ambito di Trasformazione) dedica numerose pagine (più di 14) alla puntuale e 
analitica descrizione dei criteri e indirizzi da applicare nella fase di pianificazione attuativa dei 4 Ambiti. 
 
Più precisamente: la definizione delle connotazioni fondamentali di ciascuno dei 4 Ambiti viene 
effettuata dal D.d.P. mediante il “combinato disposto” di varie parti dell’elaborato DP/p.22 Criteri e 
indirizzi per l’attuazione: 
- l’art. 18 (Criteri e indirizzi generali per la pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione);   
- l’art. 19 (Criteri e indirizzi specifici per ciascun Ambito di Trasformazione) 
- le “Schede planimetriche relative agli Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano” 

allegate all’elaborato.  
Si ha ragione di ritenere che sia in tal modo pienamente soddisfatto il dettato legislativo sopra 
riportato.  
 
Le considerazioni svolte valgono, e a maggior ragione, anche per il punto e quater) del comma 2 
dellʼart. 8 della l.r. 12/2005, che così recita: 
« 2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: 
[ omissis ]  
e-quater)  individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici 

requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;   
[ omissis ] » 
  
Come si può rilevare, la legge non prescrive affatto che lʼindividuazione dei principali elementi 
caratterizzanti il paesaggio ed il territorio e la definizione di specifici requisiti degli interventi incidenti 
sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito siano effettuate con modalità 
grafiche. 
Ed in effetti il D.d.P. ha effettuato quanto richiesto con modalità analitico-normative come sopra 
precisato.  
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In ogni caso, come già fatto per il punto [08] della valutazione della Provincia, la considerazione di 
carattere orientativo viene accolta, integrando nella misura del possibile, con l’aggiunta di 
opportune indicazioni grafiche, le Schede planimetriche allegate all’elaborato DP/p.22 Criteri e indirizzi 
per l’attuazione.   
 

[03]  Si rinvia a quanto già trattato al punto [01], dove gli abitanti aggiuntivi generati all’interno del TUC 
sono stati presi in considerazione, sia qualora derivanti da interventi di saturazione/edificazione di lotti 
liberi, sia qualora derivanti da piani attuativi approvati e in corso di attuazione.  
 
Pertanto quanto proposto con la considerazione di carattere orientativo può considerarsi 
accolto.     
 

[04]  Invero, né dal testo della d.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8/8757 “Linee guida per la maggiorazione del 
contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, 
comma 2-bis, l.r. n. 12/2005”, né da quello delle allegate Linee guida (Allegato 1) e relativi Allegato A 
e Allegato B, e neppure dalla presentazione intitolata “Fondo Regionale Aree Verdi, adempimenti 
comunali” pubblicata sul sito WEB della Regione – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa 
del suolo – risulta che le aree sulle quali effettuare gli interventi finanziati con la maggiorazione del 
contributo di costruzione ai sensi dell’art. 43, comma 2-bis, della l.r. n. 12/2005 debbano essere 
individuate nel PGT. 

 
In ogni caso, la considerazione di carattere orientativo è accolta indicando, nella tavola del Piano 
dei Servizi PS.p.05 “La Rete Ecologica Comunale” le aree in parola, che verranno contrassegnate in 
legenda con la seguente dicitura: “Aree dove attuare interventi forestali di rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie derivate dall'applicazione del 
comma 2 bis dell'art. 43 della l.r. n. 12/2005”.   
 

[05]  Il comma 5 dell’art. 11 della l.r. n. 12/2005 così recita: 
« 5. Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli 
dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione in misura non superiore al 15% della 
volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana e in 
iniziative di edilizia residenziale pubblica, consistente nell’attribuzione di indici differenziati determinati in 
funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini della 
promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali 
previsti dall’articolo 44, comma 18, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, di cui 
all’articolo 1, comma 3-bis, e ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del 
decreto legislativo n. 42 del 2004. » 
 
Come risulta dalla formulazione letterale del dettato legislativo, invero di comprensione non 
immediata, il limite del 15% della volumetria ammessa stabilito al primo periodo sembra essere riferito 
(e limitato) alle sole incentivazioni: 
- degli interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana;  
- degli interventi ricompresi in iniziative di edilizia residenziale pubblica.  
 
Il secondo periodo consente “analoga disciplina di incentivazione ... anche” ai fini: 
- della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico; 
- del recupero delle aree degradate o dismesse; 
- della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico.  
 
Pur nella difficoltà di lettura del testo in esame, sembra di poter concludere che il limite del 15% è 
posto per gli interventi elencati nel primo periodo del comma, e può essere duplicato per quelli 
elencati al secondo periodo, pervenendo pertanto ad una incentivazione complessiva pari al 30% 
della volumetria ammessa.  
 
Le incentivazioni previste dal Documento di Piano per gli Ambiti di trasformazione non sembrano 
pertanto in contrasto col dettato del comma 5 dell’art. 11 della l.r. n. 12/2005. 
 
Pertanto la considerazione di carattere orientativo è respinta.  
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[A ]  La prescrizione è accolta.  
Viene di conseguenza stralciato il penultimo comma dell’articolo 56 “Fascia di tutela di 100 metri per 
lato lungo le sponde del Naviglio Grande (Piano Territoriale Regionale d’Area “Naviglio Lombardi”)” 
delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (elab. PR/p.11).   
 

[B ]  La prescrizione è accolta.  
Pertanto: 
- la tavola del Piano dei Servizi PS/p.04 “Piano dei servizi” viene integrata con l’indicazione della 

fascia di tutela di 100 mt lungo entrambe le sponde del Naviglio Grande;  
- analoga indicazione viene inserita, per completezza, nella tavola PS/p.05 “La Rete Ecologica 

Comunale”; 
- nelle norme di attuazione del Piano delle Regole, in calce all’articolo 56 “Fascia di tutela di 100 

metri per lato lungo le sponde del Naviglio Grande (Piano Territoriale Regionale d’Area “Naviglio 
Lombardi”)” viene aggiunto il comma seguente: 
« Le nuove attrezzature previste dal Piano dei Servizi per l’ampliamento del centro sportivo comunale “A. 
Moratti” dovranno mantenersi all’esterno della fascia di tutela di 100 metri dalla sponda del Naviglio Grande e 
dovranno essere schermate verso il naviglio da una cortina alberata » ; 

- nelle norme di attuazione del Piano delle Regole, in calce all’articolo 52 “Aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale” viene aggiunto il comma seguente: 
« Come stabilito al successivo articolo 56, le nuove attrezzature previste dal Piano dei Servizi per 
l’ampliamento del centro sportivo comunale “A. Moratti” dovranno mantenersi all’esterno della fascia di tutela 
di 100 metri dalla sponda del Naviglio Grande e dovranno essere schermate verso il naviglio da una cortina 
alberata » ; 

 
[C ]  La prescrizione è accolta. 

 
Viene pertanto integrato come segue il comma 11 dellʼart. 56 delle norme di attuazione del Piano delle 
regole “Fascia di tutela di 100 metri per lato lungo le sponde del Naviglio Grande (Piano Territoriale 
Regionale d’Area “Naviglio Lombardi”)”: 
 
TESTO ADOTTATO 
 
« Gli interventi edilizi entro tale fascia sono regolati dalle norme seguenti: 
 
a) nelle aree ubicate in ambiti edificati/edificabili del P.d.R.: 
 

a.1) non possono essere effettuati interventi di nuova costruzione, ampliamento, sopralzo. L’eventuale 
possibilità edificatoria che compete all’area compresa entro tale fascia (sulla base degli indici e 
parametri stabiliti dal P.d.R.) può essere realizzata solo al di fuori della fascia stessa, su area 
appartenente al medesimo ambito territoriale;  

 
a.2) possono essere effettuati interventi di riqualificazione di edifici esistenti, ivi compresa la demolizione 

e ricostruzione, non comportanti incremento del “Volume reale (Vr)”; 
 
a.3) possono essere effettuati interventi di riordino urbano, d'iniziativa pubblica o privata, anche 

comportanti la ristrutturazione urbanistica – previa approvazione di apposito piano attuativo – e/o il 
completamento di agglomerati esistenti;  

 
b) nelle aree ricadenti negli ambiti agricoli: 

 
[ omissis ] » 

 
TESTO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 
 
« Gli interventi edilizi entro tale fascia sono regolati dalle norme seguenti: 
 
a) nelle aree ubicate in ambiti edificati/edificabili del P.d.R.: 
 

a.1) non possono essere effettuati interventi di nuova costruzione, ampliamento, sopralzo. L’eventuale 
possibilità edificatoria che compete all’area compresa entro tale fascia (sulla base degli indici e 
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parametri stabiliti dal P.d.R.) può essere realizzata solo al di fuori della fascia stessa, su area 
appartenente al medesimo ambito territoriale;  

 
a.2) possono essere effettuati interventi di riqualificazione di edifici esistenti, ivi compresa la demolizione 

e ricostruzione, non comportanti incremento del “Volume reale (Vr)”; 
 
a.3) possono essere effettuati interventi di riordino urbano, d'iniziativa pubblica o privata, anche 

comportanti la ristrutturazione urbanistica – previa approvazione di apposito piano attuativo – e/o il 
completamento di agglomerati esistenti;  

 
a.4) per gli interventi di riqualificazione dell’edificato esistente classificabili nelle categorie della 

ristrutturazione edilizia e della ristrutturazione urbanistica, ed in ogni caso per gli interventi 
comportanti riuso di spazi edilizi dismessi o modifica di destinazione d’uso, dovrà essere mantenuta 
una fascia verde di rispetto lungo il Naviglio Grande, possibilmente alberata, la cui larghezza verrà 
stabilita caso per caso dal Comune, sentito il parere della Commissione per il paesaggio, in funzione 
della situazione in essere e vista la proposta preliminare del soggetto interessato; 

 
b) nelle aree ricadenti negli ambiti agricoli: 

 
[ omissis ] » 
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Allegati 
 
 
 
1) controdeduzione al punto [02] delle prescrizioni o osservazioni contenute nella 

“valutazione di compatibilità condizionata del P.G.T. col P.T.C.P.” effettuata 
dall’Amministrazione Provinciale. 

 
2) controdeduzione al punto [12] delle prescrizioni o osservazioni contenute nella 

“valutazione di compatibilità condizionata del P.G.T. col P.T.C.P.” effettuata 
dall’Amministrazione Provinciale. 
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1) controdeduzione al punto [02]  delle prescrizioni o osservazioni contenute nella 

“valutazione di compatibilità condizionata del P.G.T. col P.T.C.P.” effettuata 
dall’Amministrazione Provinciale. 
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COMUNE DI VERMEZZO (MI), Piano di Governo del Territorio  

 

AMBITO DI INFLUENZA 
Ambito NAF:   Ambito RC:  Ambito PC:  Ambito ATR:  Ambito ATP:  

Ambito AR: Ambito E1: Ambito E2:    

     
DdP:  PdS: PdR:  V.A.S.: X  

ESITO 
PROPOSTA ACCOLTA 
PROVVEDIMENTI 
CONSEGUITI E 
MOTIVAZIONI 

L’accoglimento della prescrizione a) determina le seguenti modifiche: 
il capitolo 6 – sensibilità e valenze del Rapporto Ambientale viene integrato con 
il paragrafo 6.5 – siti rete natura 2000 dove analizzate la Zona di Protezione 
Speciale “boschi del Ticino” – IT2080301 ed il Sito di Importanza Comunitaria 
“Basso corso e sponde del Ticino” – IT2080002, nonché approfondite le possibili 
ricadute del PGT. 
 
 

 

VOTAZIONE 
 Numero Nominativo 
Consiglieri   

ESTREMI DELLA RICHIESTA 
Cognome -Nome: Dott. Emilio De Vita Oss. N. 1 

Società:  Provincia di Milano  

Prot. N. 204/2013 Data:  27.05.2013 Osservazioni al Piano:  

 
TERMINI E CONDIZIONI DELLA RICHIESTA  
Foglio: vari Mapp.: vari 

In qualità di: ENTE TERRITORIALMENTE INTERESSATO 

Sintesi della richiesta: 
Dalla verifica della documentazione presentata, viste le indicazioni del PTCP e premesso che il 
presente parere riguarda solamente gli aspetti relativi alla compatibilità con PTCP e che è in capo al 
Comune la responsabilità delle scelte, dei contenuti e verifiche delle relative procedure, in particolare 
con richiamo alle disposizioni della LR 12/2005 e s.m.i., nonché l’acquisizione di tutti gli altri pareri e 
atti autorizzativi della LR 12/2005 e s.m.i., nonché l’acquisizione di tutti gli altri pareri e atti 
autorizzativi previsti dalla normativa vigente, risulta che il piano di governo del territorio adottato è 
compatibile con le seguenti prescrizioni per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica: 

a) Considerato che il comune di Vermezzo è contermine a comuni su cui territori ricadono i Siti 
Rete Natura 2000 SIC/ZPS “Boschi del Ticino” – IT2080301 e “Basso corso e sponde del 
Ticino” – IT2080002 e che all’interno del Rapporto ambientale della VAS il tema delle 
possibili ricadute del PGT sui siti non è stato approfondito, si chiede di integrare il PGT in sede 
di approvazione definitiva con un’analisi specifica che valuti i vari aspetti del Piano rispetto 
alle eventuali ricadute sulla funzionalità ecologica dei suddetti siti. 
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COMUNE DI VERMEZZO (MI), Piano di Governo del Territorio  

presenti 
Consiglieri 
assenti 

  

Voti 
favorevoli 

  

Voti 
Contrari 

  

Astenuti 
 

  

NOTE 
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2) controdeduzione al punto [12]  delle prescrizioni o osservazioni contenute nella 

“valutazione di compatibilità condizionata del P.G.T. col P.T.C.P.” effettuata 
dall’Amministrazione Provinciale. 










