Consorzio per il Parco Regionale delle Groane – Via della Polveriera 2 20020 Solaro

Le osservazioni pervenute
alla Variante generale
al Piano territoriale di coordinamento
del Parco regionale delle Groane
ex art. 19, c. 2 della Lr. 86/1983 e s.m.i.

Allegato
Schede controdeduzioni

2008/2009

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

1
3693
03/08/2009

via Appennini
Lentate sul Seveso
37
70
Dubini Gianluigi

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica della zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo per una porzione
sufficiente a realizzare una volumetria di mc 1.060 essendo in corso una procedura di esproprio da parte della
Società Pedemontana di un edificio di pari volumetria.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’area oggetto di osservazione in una zona che consenta il
trasferimento volumetrico della propria abitazione, causa esproprio da parte della società Pedemontana
dell’attuale abitazione, accertate le contingenti necessità si propone l’accoglimento dell’osservazione
riclassificando il lotto di proprietà da zona da riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona
edificata nella misura di 1.300 mq circa.
L’osservazione è: ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

2
3767
06/08/2009

Podere Laghetto
Limbiate
25
29-30-31-37
Immobiliare San Norberto Sei S.a.s.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA;
MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Ampliamento parco

Contenuto osservazione
Richiede l’esclusione dal perimetro del Parco Regionale delle Groane di tutte le aree di proprietà
dell’Immobiliare San Norberto Sei S.a.s. di Vittorio Negri & C. site nel comune di Limbiate, aree per altro
già escluse dal perimetro del Parco Regionale delle Groane per effetto della Delibera della Regione
Lombardia n. VIII/2489 emessa in data 11.05.2006.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle aree
di proprietà, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale
e s.m.i., e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli
ampliamenti. Si rileva che la proposta oggetto di osservazione è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci
in data 16/03/2009 e la Giunta ha deliberato tutti gli ampliamenti riportati all’interno delle tavole 1A e 1B
denominate planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del progetto di legge di cui alla
Dgr. n. VIII/010178. Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in quanto gli
ampliamenti del Parco Regionale non sono oggetto di variante generale al Piano di Coordinamento del
Parco.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

3
3804
10/08/2009

Limbiate
34
166-167
Palladio Giacinto

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di estensione della zone agricole per servizi all’agricoltura sugli interi mappali 166 e 167, che ad
oggi risultano essere in parte zone agricole per servizi all’agricoltura, in parte zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’intera area oggetto di osservazione in zone agricole per servizi
all’agricoltura, si precisa che la quasi totalità dell’area è classificata in medio-bassa sensibilità paesistico
ambientale e solo la parte posta a sud della medesima azienda agricola risulta classificata in media sensibilità
paesistico ambientale. Inoltre si ricorda la ferma volontà del Parco di non inficiare sulle attività agricole in
essere ma si ribadisce che è un chiaro e preciso obiettivo quello di agevolarle garantendo la massima
compatibilità con la natura dei luoghi. In considerazione di quanto esposto si ritiene opportuno proporre
l’accoglimento dell’osservazione.
L’osservazione è ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

4
3990
01/09/2009

Valmaggiore - Cogliate

Avv. Carlo Barile a nome di Foglieni Maria

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA;
BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiede di rettificare il confine territoriale del Parco, prendendo come riferimento l’alveo reale (e non quello
catastale) del torrente Valmaggiore nella zona considerata.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente e perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco. Inoltre la maggior parte
della porzione di territorio oggetto di osservazione è classificato a medio-alta sensibilità paesistico
ambientale, ambiti per i quali si prevedono azioni volte alla salvaguardia e al mantenimento del valore
constatato. Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

5
4230
15/09/2009

Cesate
4
41-91
Vaghi Luciano

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona
edificabile ad uso residenziale.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, e
considerate le motivazioni addotte dall’osservante, si precisa che tale facoltà è concessa, senza una
previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici comunali, solo nella zona edificata la quale
gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un manufatto con relativo titolo abilitativo. Venendo a
mancare la precondizione non risulta possibile la riclassificazione con tale classe. Circa le zone affidate alla
pianificazione comunale orientata, si ricorda che tale classe è disciplinato dell’art. 37 c.1 “La disciplina
delle zone affidate alla pianificazione comunale orientata deve essere volta alla ridefinizione e
ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco,
in funzione della tutela e della realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di
realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi,
constatate le ridotte dimensioni del lotto in oggetto risulta impossibile garantire ed avviare gli specifici
indirizzi su cui si fonda la presente norma. Inoltre si precisa che tale porzione di territorio, oggetto di
osservazione, rientra all’interno di un ambito a media sensibilità paesistico ambientale. Rispetto alle
motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

6
4256
17/09/2009

in prossimità di via del Laghettone
Bovisio Masciago
2
2-3-6
Federazione Italiana Caccia

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Percorsi ciclo-pedonali di
progetto (art. 40)

Contenuto osservazione
Richiesta di traslazione della pista ciclo-pedonale collegante via del Laghettone alla Monza-Saronno lungo
una stradella agricola posta più a sud in modo tale da salvaguardare la zona di addestramento cani
funzionante in loco da oltre quaranta anni ed utilizzata da numerosi cittadini/cacciatori.

Controdeduzioni
Il percorso ciclabile è stato inizialmente individuato sulle prime indicazioni della “Greenway”, ovvero di
compensazione previsto nell’ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine-ComoVarese-Valico di Gaggiolo; attualmente il percorso risulta essere strato definito in modo puntuale.
Si propone di accogliere l’osservazione individuando l’esatto tracciato di previsione dell’opera.
L’osservazione è: ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

7
4257
17/09/2009

Limbiate
41
275-280-281-282-283-284-285-286-287
Gallotta Carlo

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a
zone a verde privato ed a spazi pertinenziali.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona a verde privato ed a spazi pertinenziali, al fine di garantire ai
proprietari delle villette a schiera, poste in fregio al perimetro del Parco Regionale, un proprio giardino
privato, si precisa che tale porzione ricade in classe medio-bassa di sensibilità paesistico ambientale, ed è
una puntuale volontà del Parco, rispetto ai criteri deliberati dall’Assemblea Consortile in data 19/12/2009,
quello di preservare l’integrità dei confini del Parco Regionale esistenti, al fine di evitare qualsiasi fenomeno
di sprawl urbano o di ulteriore erosione degli stessi ed in ogni caso garantire la fruizione più ampia alla
collettività. Per quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

8
4278
18/09/2009

Lazzate
17
6
Balzarotti Enrico

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riserva naturale
orientata (art. 27); Sic.

Contenuto osservazione
Richiesta di cambio di azzonamento del terreno in oggetto in zona edificata così da rendere la destinazione
omogenea con gli appezzamenti confinanti lungo la direttrice Ovest, Sud ed Est, finalizzato al riordino
dell’assetto urbano dell’isolato mediante un completamento di edificazione residenziale.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificata, al fine di un riordino dell’assetto urbano
dell’isolato, si precisa che la quasi totalità della porzione di territorio oggetto di osservazione rientra
all’interno del Sito di Interesse Comunitario IT2050002 Boschi delle Groane e del Parco Naturale.
Quest’ultimo previsto all’interno del progetto di legge di cui alla Dgr n. 23 settembre 2009 n. VIII/010187
con la quale si sono proposti l’istituzione del Parco Naturale e gli ampliamenti del Parco Regionale. Questi
ultimi elementi, sono il cardine della delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con la quale si sono approvati
i criteri guida della Variante Generale. Nel rispetto dei predetti elementi, per i quali, è indiscutibile il
mantenimento e la conservazione dell’integrità dello stato dei luoghi, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

9
4279
18/09/2009

via Robolotti
Cesano Maderno
3
18-20
Ricchi William

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA;
MEDIA e ALTA.

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riserva naturale
orientata (art. 27)

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio del terreno dalla proposta di ampliamento del Parco e dal perimetro del Parco.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle aree
di proprietà, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale
e s.m.i., e per effetto della Legge 394 del 1991 si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli
ampliamenti. Si rileva che la proposta oggetto di osservazione è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci
in data 16/03/2009 la quale ha deliberato tutti gli ampliamenti riportati all’interno delle tavole 1A e 1B
denominate planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del progetto di legge di cui alla
Dgr. n. VIII/010178. Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in quanto gli
ampliamenti del Parco Regionale non sono oggetto di variante generale al Piano di Coordinamento del
Parco.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

10
4280
18/09/2009

Lazzate
16
224-225-226
Zorza Marco

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone si riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28);
Parco Naturale

Contenuto osservazione
Modifica di destinazione da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zone edificate.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici
comunali, solo nella zona edificata la quale gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un
manufatto con relativo titolo abilitativo. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Circa le zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si ricorda che
tale classe è disciplinato dell’art. 37 c.1 “La disciplina delle zone affidate alla pianificazione comunale
orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine
urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della realizzazione del
parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al
parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte dimensioni del lotto in oggetto risulta
impossibile garantire ed avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la presente norma. In fine si rende noto
che l’intera porzione di territorio oggetto di osservazione, per le sue caratteristiche di area boscata, rientra
all’interno del Parco Naturale, quest’ultimo in fase di approvazione successivamente alla Dgr n. 23 settembre
2009 n. VIII/010187 con la quale, si sono proposti l’istituzione del Parco Naturale e gli ampliamenti del
Parco Regionale. Questi ultimi elementi, sono il cardine della delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con
la quale, si sono approvati i criteri guida della Variante Generale. Nel rispetto di elementi sopra esposti, per i
quali è indiscutibile il mantenimento e la conservazione dell’integrità dello stato dei luoghi, si propone di
respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

11
4305
21/09/2009

Boschi Montina - Bovisio Masciago
4
12(parte)-27-28-29
Baldassarre Biagio, Taccardi Rosa

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali (art. 33)

Contenuto osservazione
Modifica cambio di destinazione da zona a verde privato in zona edificata.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione a zona edificata, considerata la presenza del Parco Naturale a
cornice nord e nord-ovest dell’intero lotto e ricordando che l’attuale previsione consente la presenza di spazi
pertinenziali alle zone edificate e volendo mantenere, tale previsione, anche a salvaguardia dello stesso Parco
Naturale, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

12
4331
22/09/2009

via Trento
Bollate

Bosani Luisella

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zona per servizi di interesse
comunale (art. 35)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica da ambito per Servizi comunali ad ambito di riqualificazione ambientale a indirizzo
naturalistico.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione a zona di riqualificazione ambientale indirizzo naturalistico è
opportuno considerare che la presente fascia, oggetto di osservazione, è classificata a bassa sensibilità
paesistico ambientale, rispetto alla quale, è stata avviata una riflessione congiunta con l’Amministrazione
comunale di Bollate, in merito alla strategicità di tale porzione di territorio, inserita in un più ampio contesto
di zona per servizi di interesse comunale. Si ricorda, che l’utilizzo di tale ambito, non sarebbe continuativo
ma esclusivamente episodico e non comprometterebbe, in modo definitivo, lo stato dei luoghi. Inoltre per
quanto riguarda il possibile problema viabilistico, attestato il fatto che non è una competenza del Parco, ci si
riserva la facoltà di valutare in sede di progettazione esecutiva la bontà delle soluzioni proposte da parte
dell’amministrazione Comunale in materia di visibilità e relativa sicurezza. Per quanto precedentemente
esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

13
4359
23/09/2009

Dosso Valfredda
Barlassina
13
35-51-52-36(parte) -71(parte)
Figli di Ambrogio Ceppi S.r.l.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di destinazione da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona
affidata alla pianificazione comunale orientata.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone affidate alla pianificazione comunale orientata è opportuno
considerare che la presente porzione di Parco, oggetto di osservazione, è classificata a alta sensibilità
paesistico ambientale ed è attualmente una zona boscata, rispetto alla quale, risulta fondamentale la
salvaguardia e la valorizzazione. Giova sottolineare che proprio tale brano di territorio boscato, risulta
prossimo ad est e a sud con una previsione di ampliamento di Parco regionale, tramite il quale, vi è la volontà
di identificare un corridoio che connetta e, nel contempo, preservi le naturalità constatate tra il comune di
Barlassina ed il comune di Seveso scendendo sino alla località Biulè, nel comune di Cesano Maderno. Per
quanto precedentemente esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

14
4361
23/09/2009

Lentate sul Seveso
45
160-162-68-90-200-201-202-203-94-95-163
Velart

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA,
BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28); Zona
di riserva naturale orientata (art. 27); Sic; Parco
Naturale

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica destinazione da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e zona di
riserva naturale orientata in zona edificata.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificata, al fine di acconsentire agevolazioni al settore
produttivo, si precisa che solo una piccola parte dell’intera totalità delle proprietà dell’osservante non è
ricompresa all’interno del Sito di Interesse Comunitario IT2050002 Boschi delle Groane e parti della stessa
proprietà sono ricomprese all’interno del Parco Naturale, quest’ultimo in fase di approvazione rispetto al
disegno di legge di cui alla Dgr. n. 23 settembre 2009 n. VIII/010187 con la quale, si sono proposti
l’istituzione del Parco Naturale e gli ampliamenti del Parco Regionale. Questi ultimi elementi, sono il cardine
della Delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con la quale, si sono approvati i criteri guida della Variante
Generale, in cui si prevedevano agevolazioni ed incentivi al settore primario, secondario e terziario, salvi gli
elementi per i quali è indiscutibile il mantenimento, la conservazione e l’integrità dello stato dei luoghi. In
fine per la parte di proprietà classificata a zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, si
precisa che oltre, ad essere un ambito boscato, rispetto ai criteri assunti si vuole evitare per tali porzioni di
territorio, che si attestano lungo i principali assi di attraversamento o in prossimità degli stessi, fenomeni di
ulteriore sfrangiatura dei margini già labili constatata la presenza di elementi di cesura quali la trama
infrastrutturale. Per quanto precedentemente esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

15
4376
23/09/2009

Piana di Mombello
Limbiate
18
1-2-32
Calabrese Mario

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA; MEDIOBASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone agricole per servizi
all’agricoltura (art. 34)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica da zona servizi all’agricoltura in zona edificata

Controdeduzione
Quanto alla riclassificazione dell’intera area oggetto di osservazione in zona edificata, si precisa che a
seguito di verifica rispetto allo stato dei luoghi si è riscontrato quanto l’osservante dichiara, di conseguenza,
congruentemente ad altre situazioni similari, si provvede alla parziale riclassificazione dell’attuale zona a
servizi per l’agricoltura in zona edificata, limitatamente alla porzione nella quale insistono i fabbricati e
relative aree pertinenziali. La restante parte si provvede a riclassificarla in zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico, stante la dichiarazione di cessazione dell’attività agricola, al fine di
mantenere la continuità con la zona più prossima, detentrice del medesimo grado di sensibilità paesistico
ambientale. Per quanto precedentemente esposto, si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

16
4377
23/09/2009

Cascina Ronzoni
Seveso
23
46-48-49-50
Cermenati Luigi

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a parco attrezzato di
progetto (art. 36)

Contenuto osservazione
Modifica azzonamento da zona a parco attrezzato di progetto a zona residenziale.

Controdeduzione
Quanto alla riclassificazione in zona residenziale, verificata la congruità con quanto dichiarato
dall’osservante, riscontrando l’assenza di caratterizzazione ambientale della zona oggetto di osservazione,
classificata in bassa sensibilità paesistico ambientale, e ricordando che, rispetto ai criteri assunti, sono
meritevoli di attenzioni quelle porzioni di territorio che non si attestano lungo i principali assi di penetrazione
in un’ottica di limitare e contenere lo spreco di suolo, si propone, rispetto al caso specifico, in virtù della
presenza di fabbricati dismessi, non più funzionali all’attività agricola, con il fine di recuperare tali aree
ormai degradate di riclassificare l’area in zone affidate alla pianificazione comunale orientata. Per quanto
precedentemente esposto, si propone di accogliere l’osservazione.
L’osservazione è: ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del

Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

17
4392
24/09/2009
int. 4785
09/10/2009

Bovisio Masciago
5
139-151-152
Gentile Mauro, Orrù Maria Paola

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA, MEDIOBASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio dal perimetro del Parco. Oggetto dell’integrazione: modifica di azzonamento da zona di
riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone affidate alla pianificazione comunale orientata.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco.
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone affidate alla pianificazione comunale orientata si precisa,
che considerata l’adiacenza con la zona edificata posta in fregio destro, l’attigua osservazione n.37 di eguale
strategicità per l’Amministrazione Comunale ed inoltre, esaminate le richieste, le documentazioni allegate
all’osservazione e dai confronti in itinere con l’Amministrazione Comunale, si è configura l’opportunità di
una riorganizzazione dell’attuale comparto. Infine constatate le attuali funzioni precarie presenti quali orti
urbani non condotti in modo continuativo e depositi a cielo aperto di materiale vario, che posso generare
fenomeni di indeterminatezza e di insicurezza, si propone al fine di un miglior riequilibrio e configurazione
di accogliere l’osservazione.
L’osservazione è: ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

18
4394
24/09/2009

Lentate sul Seveso
50
6-7-136-137-138-139
Alberti Natalina

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica destinazione da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona
edificata.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificata, si precisa che tale porzione di territorio ricade nella
classe di alta sensibilità paesistico ambientale, nel rispetto della quale, lo stato dei luoghi deve essere
preservato e tutelato da possibili alterazioni ed eventuali pressioni antropiche al fine di garantire e mantenere
l’attuale funzione di connessione ambientale. Rispetto a quanto esposto si propone di respingere
l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

19
4395
24/09/2009

Boschi
Lazzate
17
15
Balzarotti Angelo

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona edificata a
seguito di un mero errore cartografico

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificata, si constata un’erronea interpretazione, scaturita da
differenti scale di rappresentazione tramite le quali la Pianificazione sovracomunale, quella di Parco e quella
di dettaglio sono rappresentate. Tale situazione ha generato l’inclusione, sin dal Ptc previgente, all’interno
della zona a riqualificazione ambientale indirizzo naturalistico, di una porzione di lotto che risulta essere una
pertinenza, con recinzione, di una proprietà. Si è constatato, dalle visure allegate all’osservazione, alla
consistenza immobiliare, alla delimitazione della proprietà e alla realtà dei luoghi, che il confine di Parco
Regionale, sia nel previgente strumento urbanistico, che nell’attuale Variante, attraversa il cortile di
proprietà, attribuendo di conseguenza una destinazione impropria. Rispetto a quanto esposto, si propone di
accogliere l’osservazione.
L’osservazione è: ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

20
4397
24/09/2009

via Kennedy, via I Maggio
Garbagnate Milanese

Rifondazione Comunista circolo Garbagnate Milanese

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

a) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA;
BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone affidate alla pianificazione
comunale orientata (art. 37)

b) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone affidate alla pianificazione
comunale orientata (art. 37)

c) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone per servizi di interesse
comunale (art. 35)

Contenuto osservazione
a) Si propone di mantenere la destinazione attualmente vigente, ovvero zona di riqualificazione ambientale
ad indirizzo agricolo sull’area posta lungo via Kennedy destinata dalla variante a zone affidate alla
pianificazione comunale orientata.
b) Si propone di mantenere la destinazione attualmente vigente, ovvero zona di riqualificazione ambientale
ad indirizzo agricolo sull’area posta lungo via I maggio destinata dalla variante a zone affidate alla
pianificazione comunale orientata.
c) Si propone che l’area con destinazione a servizi comunali, posta lungo via Milano e sul raccordo con via I
Maggio, sia suddivisa in due parti: la porzione a sud per circa un terzo della superficie sia confermata a zona
per servizi di interesse comunali mentre la restante parte si riclassificata in zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo

Controdeduzioni
a) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, si
precisa che la quasi interità del lotto, oggetto di osservazione, è classificata a medio-bassa sensibilità
paesistico ambientale. Si riscontra inoltre la presenza di un pozzo dell’acqua potabile sul lato sud del lotto in
oggetto con la presenza di spazi di risulta sul confine est dello stesso, ove è stata realizzata una passerella
pedonale per l’attraversamento di via Kennedy. La parte sud di tale porzione è interessata dalla presenza di
un’azienda agricola. Tali caratteri localizzativi rendono tale area interclusa su tre quarti del perimetro. Il
ripensamento funzionale dell’area garantirebbe il riequilibrio del comparto e la riqualificazione dell’intorno.
Si ricorda infine che le zone affidate alla pianificazione comunale orientata sono pianificate all’interno degli
strumenti urbanistici comunali, nel rispetto ambientale e impongono alle amministrazioni l’asseverazione
alla normativa del Parco Regionale;
b) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, si
precisa che l’interità del lotto, oggetto di osservazione, è classificata a medio-bassa sensibilità paesistico
ambientale. Similmente a quanto addotto per il p.to a) vi è da sottolineare la precarietà funzionale dell’intero
comparto che non identifica una vocazione univoca e congruente con l’intorno. Come riportato nella sezione
analitica della relazione di piano, si ricorda che tale parte di Parco detiene un indice di insularizzazione tra i
più elevati, la cui traduzione analitica si esprime in termini di fragilità, di interclusione, di funzioni tra di loro
antagoniste che profondamente alterano lo stato dei luoghi con l’aggiunta di una profonda incisione della
matrice viaria (via Milano e via I Maggio). Il tutto suggerisce un puntuale ripensamento dell’intero comparto
al fine di ridurre i termini di precarietà e di indeterminatezza. Si ricorda nuovamente che le zone affidate alla
pianificazione comunale orientata sono pianificate all’interno degli strumenti urbanistici comunali nel
rispetto ambientale e impongono alle amministrazioni l’asseverazione alla normativa del Parco Regionale;
c) Quanto alla parziale richiesta di riclassificazione in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo
agricolo e al mantenimento della restante parte a zona per servizi di interesse comunale si ricorda che,
l’interità dell’area oggetto di osservazione, ricade nella classe a medio-bassa sensibilità paesistico
ambientale. Rimandando a quanto detto nel precedente p.to b), si ricorda che la pianificazione del Parco ha
l’obiettivo di mera previsione in quanto sia l’attuazione che la gestione, circa le zone per servizi di interesse
comunale, sta in capo alle singole amministrazioni che effettueranno la propria pianificazione di dettaglio
all’interno dei propri strumenti.
Rispetto a quanto esposto si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

21
4398
24/09/2009

via Origona
Bollate
25
127
Margherita Sirtori – Park 23

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone per servizi di interesse
comunale (art. 35)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica da destinazione zone per servizi di interesse comunale a zona edificata

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificata, si precisa che, è una volontà dell’amministrazione
comunale di Bollate, riconfermare la previsione di zone per servizi di interesse comunale, presente sin dal
previgente Piano. Si reputa, per l’appunto, che tale porzione di territorio sia strategica al fine di individuare
una zona di attestamento, ovvero porta di ingresso, rispetto al Parco. Inoltre l’area in oggetto è posta in fregio
al fontanile Cavo Villa, ambito naturale di particolare interesse.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del

Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

22
4404
24/09/2009
int. 4746
07/10/2009

via Cairoli
Limbiate

Gruppi consiliari di Limbiate

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA; MEDIOBASSA; ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone affidate alla pianificazione
comunale orientata (art.37)

Contenuto osservazione
Richiesta di mantenere nell’integrazione l’attuale azzonamento a zona di riqualificazione ambientale ad
indirizzo naturalistico.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’area a zone per servizi di interesse comunale e successivamente
integrata dalla richiesta di riclassificazione dell’area a zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico, si precisa che la quasi totalità dell’area è classificata in bassa e medio bassa sensibilità
paesistico ambientale. Inoltre la previsione di zone affidate alla pianificazione comunale orientata, rientra
all’interno di una più ampia strategia volta al consolidamento di un’ampia zona per servizi di interesse
comunale posta a nord del presente lotto e che continua lungo parte di via F.lli Casati incrocio via Monte
Bianco. Allo stesso tempo è preciso intento del Parco promuovere e valorizzare le peculiarità ambientali dei
luoghi, prova ne è la salvaguardia del torrente Garbogera, che risulta inserito all’interno della zona di
riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sino all’interramento in prossimità del parcheggio
sterrato presente in via F.lli Casati. Infine la ricucitura, obiettivo dell’articolo che disciplina la presente zona,
sarà realizzata partendo dalla riammagliatura con il comparto presente all’incrocio tra via F.lli Cairoli e F.lli
Casati e si concluderà con l’effettiva attuazione di tutta la zona per servizi di interesse comunale. Rispetto a
quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

23
4437
25/09/2009

Cascina S.Ambrogio
Bollate
13
15-16-32-92-93-95-96-98-99-101-102-104-106
Scardino Antonina

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

a) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA;
ALTA; MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29) ed
naturalistico (art. 28)

b) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA;
ALTA; MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
a) Richiesta di modifica da zona a riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona agricola per
servizi all’agricoltura da una parte della proprietà aziendale.
b) Richiesta di modifica da zona a riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona ambientale
ad indirizzo agricolo per le parti della superficie aziendale ricadenti in detto azzonamento.

Controdeduzioni
a) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona agricola per servizi all’agricoltura dell’intera area
oggetto della prima parte di osservazione si precisa che tale luogo è meritevole di una particolare tutela e
preservazione al fine di mantenere inalterato il naturale cannocchiale ottico e le quinte boscate a cornice del
sopracitato anfratto. Ricordando inoltre la ferma volontà del Parco di non inficiare sulle attività agricole in
essere si ribadisce che è un chiaro e preciso obiettivo quello di agevolarle garantendo la massima
compatibilità con la natura dei luoghi. In considerazione di quanto esposto si ritiene opportuno concedere
una parte del lotto, identificato in subordine nella prima parte dell’osservazione, nella misura di circa 2.500
mq posto in fregio al proseguimento sterrato della comunale via Cascina Prevosta. Si ricorda in fine che il
campo di aeromodellismo risulta tra le attività incompatibili del regolamento di Parco.
b) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona ambientale ad indirizzo agricolo della porzione di
territorio, individuato nella seconda parte dell’osservazione, si precisa che tale macchia arborea risulta
composta da boschi di robinie con buone caratteristiche di selvicoltura, necessarie al fine di garantire
un’adeguata biodiversità della zona e rappresentare un possibile luogo di dimora o sosta per i volatili, nel
rispetto quindi dei principi fondamentali delle reti ecologiche e delle relative stepping stones. In fine da un
punto di vista paesaggistico l’intero comparto è assolutamente meritevole di un’opportuna tutela e
salvaguardia al fine di non depauperare il notevole valore intrinseco.
Rispetto a quanto esposto si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è: PARZIALMENTE ACCOLTA

a) Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

24
4439
25/09/2009

Santo Stefano
Misinto
12
117-118
Basilico Luigi

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona agricola per servizi
all’agricoltura.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona agricola per servizi all’agricoltura, si precisa che tale
porzione di territorio, oggetto di osservazione, ricade in classe media di sensibilità paesistico ambientale ed
inoltre, parte dello stesso, è ricompresa all’interno del perimetro di Parco Naturale, rispetto al quale, è stato
approvato il progetto di legge con la Dgr. del 23 settembre 2009 n. VIII/010178. E’ altresì esplicita volontà
del Parco quella di garantire l’inossidabilità di tali parti di territorio così come richiamato all’interno dei
criteri deliberati dall’Assemblea Consortile il 29/12/2009.
Rispetto a quanto esposto si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

25
4440
25/09/2009

Seveso Altipiano
Seveso
22
73
Fusaro Mario

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica destinazione da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona
edificata.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificata, si precisa che tale ambito risulta classificato in
media-bassa sensibilità paesistico ambientale rispetto al quale si ritiene necessario mantenere inalterato lo
stato dei luoghi, nello specifico, si vuole preservare il naturale cannocchiale ottico che consente una visuale
libera da via Padova . Constatatone il valore intrinseco del luogo, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

26
4441
25/09/2009

Cascina Clerici
Cogliate
24
34
Triacca Sergio, Griggio Mirella

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA; MEDIOBASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di destinazione da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona
affidata alla pianificazione comunale orientata.

Controdeduzione
Quanto alla riclassificazione in zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si ricorda che tale
ambito è disciplinato dell’art. 37 c.1 “La disciplina delle zone affidate alla pianificazione comunale
orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine
urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della realizzazione del
parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al
parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte dimensioni del lotto in oggetto risulta
impossibile garantire ed avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la presente norma. Rispetto a quanto
esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

27
4442
25/0892009

Via Montecatini – Cascina Clerici
Cogliate
16
376
Zago Denis, Marsilio Sonia

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone affidate alla pianificazione
comunale orientata (art. 37)

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio dal perimetro del Parco regionale.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente, perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco.
Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

28
4569
28/09/2009

Casa Ferrari
Seveso
22
65
Gazzetta Gabriele, Madruzzato Maria Teresa

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio dal perimetro del Parco o in sub ordine modifica di destinazione da zona di
riqualificazione ad indirizzo agricolo a zona edificata.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente e perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco.
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’area oggetto di osservazione in zona edificata, si precisa che la
carta di sensibilità paesistico ambientale classifica tale porzione di territorio in classe medio-bassa. Inoltre la
posizione della stessa area risulta nodale in quanto si attesa in fregio ad un filare arboreo che connette il Sito
di Interesse Comunitario, IT2050002 Boschi delle Groane, posto sud-ovest dell’area oggetto di osservazione.
Infine si precisa che la zona edificata gode di un prerequisito, ovvero la presenza di un manufatto. Venendo a
mancare la precondizione non risulta possibile la riclassificazione con tale classe.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

29
4452
25/09/2009

Via Longoni 150, 152
Barlassina

Scansetti Francesco

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a verde privato ed a spazi
Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA; ELEVATA pertinenziali (art. 33); zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 29)

Contenuto osservazione
Modifica di destinazione da zone a verde privato ed a spazi pertinenziali e zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico in zone edificate.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone edificate, si precisa che il lotto oggetto di osservazione ricade
integralmente all’interno del Sito di Interesse Comunitario, IT 2050002 Boschi delle Groane; inoltre si
sottolinea che è posto in fregio al Parco Naturale, quest’ultimo in fase di approvazione rispetto al disegno di
legge di cui alla Dgr n. 23 settembre 2009 n. VIII/010187; si rappresenta che questi ultimi elementi, sono il
cardine della delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con la quale, si sono approvati i criteri guida della
Variante Generale, rispetto ai quali elementi è indiscutibile il mantenimento e la conservazione dell’integrità
dello stato dei luoghi. Infine si ricorda che all’interno della zone a verde privato ed a spazi pertinenziali è
possibile ai sensi del’art. 33 c. 33.2 “[…] realizzazione di parcheggi scoperti, con superficie drenante,
limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti […]” al fine di agevolare il
più possibile il parcheggio dei clienti dell’osteria all’interno della stessa proprietà.
Per quanto precedentemente esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

30
4453
25/09/2009

San Pietro
Solaro
22
71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-86-111-120-122-123-124-6566-67-384
Stefano Bolla

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di destinazione di parte dell’area da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo
agricolo a zona con capacità edificatoria con disponibilità alla cessione gratuita dell’area da non edificare; in
subordine possibilità di installazione di impianti tecnologici necessari e strumentali alla produzione di
energia da fonti rinnovabili.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione a zona con capacità edificatoria, si consideri che tale porzione di
territorio rientra all’interno di un ambito a media-bassa sensibilità paesistico ambientale. Infine l’interità del
comparto in cui si inserisce il lotto oggetto di osservazione risulta completamente libero da qualsiasi
elemento antropico. Quanto alla richiesta di installazione di impianti atti alla produzione di energia
rinnovabile si rimanda a quanto precedentemente esposto ricordando che potrebbero comunque alterare lo
stato dei luoghi che si ribadisce essere integri ed attualmente salvaguardati.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

31
4456
25/09/2009

Via Cavanis
Solaro
24
10
Donvito Vincenzo

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale. ALTA; MEDIOBASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di mantenimento di un piccolo fabbricato esistente come deposito attrezzi, necessario alla
manutenzione del terreno stesso oppure in alternativa alla sua sostituzione con uno di dimensioni ridotte.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di modifica normativa al fine di consentire il mantenimento dell’attuale deposito
attrezzi, qualora costruito con titolo abilitativo, si precisa che tale facoltà è già concessa dall’adottata
normativa tecnica con l’art. 22 interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

32
4457
25/09/2009

Via Nazionale dei Giovi
Lentate sul Seveso
37
9
Saldarini GianPietro

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona da
destinare ad attività commerciale/terziaria.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona da destinare ad attività commerciale/terziaria, si precisa che
la totalità dell’area oggetto di osservazione è ricompresa nella classe di media sensibilità paesistico
ambiantale, la quale prevede il mantenimento e la preservazione dello stato dei luoghi. Inoltre vi è da
sottolinere l’assenza di un zona, atta a soddisfare le richieste dell’osservante, nella disciplina tecnica adottata,
le uniche zone compatibili con la medesima richesta sono le zone edificata oppure le zone affidate alla
pianificazione comunale orientata. Rispetto alla prima si ricorda che la zona edificata gode di un requisito
necessario, ovvero la presenza di un manufatto, venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Invece le zone zone affidate alla pianificazione comunale orientata si
ricorda che tali ambiti sono disciplinati dall’art. 37 c.1 “La disciplina delle zone affidate alla
pianificazione comunale orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed
ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e
della realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza,
collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte
dimensioni del lotto in oggetto risulta impossibile garantire ed avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la
presente norma.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

Bollate

Daniela Obelleri per “Gli Amici di Castellazzo”

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

33
4458
25/09/2009

X
X
X

Estratti cartografici - parte generale
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA; MEDIAALTA; MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: comune di Bollate

Estratti cartografici - a) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale: ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Zone edificate (art. 31)

Estratti cartografici - b) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Zone per servizi di interesse
comune (art. 35)

Estratti cartografici - c) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: esterno al Parco

Estratti cartografici - d) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale: n.c.

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: esterno al Parco

Estratti cartografici - e) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale: ALTA; M-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Zone edificate (art. 31)

Estratti cartografici - f) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale: BASSA; -BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone affidate alla pianificazione
comunale Orientata (art. 37); Zone per servizi di
interesse comunale (art. 33)

Contenuto osservazione
Rispetto alla parte generale:
a) Che il recupero/restauro della fornace sia rispettoso della sua storia, ne vengano conservate le strutture
destinando il complesso a finalità culturali e manuali per il pubblico, come da proposta contenuta nel volume
pubblicato dal Consorzio Parco delle Groane dal titolo: “L’archeologia industriale delle Groane”;
b) che l’agricoltura venga sostenuta dal Parco, evitando ogni trasformazione d’uso dei fabbricati a servizio
dell’agricoltura stessa come stalle e fienili, e delle sua storia ricominciare a recuperare una dimensione più
umana, recuperare una vita da vivere in armonia con i ritmi della natura; fermare la distruzione e
ricominciare dalla sua cura;
c) che il Parco delle Groane eviti di realizzarsi con delle colate di cemento, ma piuttosto recuperi e conservi il
suo territorio con procedure e finalità agricole e naturalistiche e nel rispetto della sua tradizione storica;
d) che ci sia un chiarimento nella colorazione grafica tra le zone di interesse storico architettonico (art. 30) e
le zone edificate (art. 31);
e) che il Parco delle Groane abbia un unico confine coincidente per definizione dello stesso in Parco Naturale
Regionale, in conformità a quanto previsto dalla L. 394/91, art. 2 c. 2;
f) che si eviti di collocare nel Parco strutture edilizie pubbliche, di nuova costruzione;
g) che i piani attuativi di settore, come previsto dall’art. 5, siano completi nella loro pianificazione.
Rispetto alla parte normativa:
a) Che per il territorio comunale di Bollate, ricompreso all’interno del Parco delle Groane, vengano escluse
nuove volumetrie nelle zone per servizi all’agricoltura (art. 34) e dalla zone di riqualificazione ambientale
ad indirizzo agricolo (art. 29);
b) che la fornace Bollatese sia tutelata con particolare riguardo per gli elementi più significativi, come per
esempio la ciminiera di mattoni;
c) che le volumetrie previste, per le zone a parco attrezzato (art. 36 c. 2), vengano cancellate;
d) che per le zone di interesse storico (art. 30) e le zone riferite all’agricoltura (artt. 29 e 34) si prevedano
delle tutele e l’obbligo di conservare tutti gli edifici storicamente caratterizzanti l’attività agricola;
e) che all’art. 3 vengano tolti i programmi e i progetti a definizione negoziata e convenzionata, e comunque
ogni riferimento che dia adito a possibili operazioni di speculazione immobiliare sia cancellato;
f) che l’art. 37 zone affidate alla pianificazione comunale orientata, venga cancellato;
g) che l’art. 30 zone di interesse storico architettonico nei commi 2 e5 sia modificato prevedendo il
recupero, il restauro, la conservazione dei caratteri storici del Borgo agricolo;
h) che l’art. 31 zone edificate, eviti ogni incremento volumetrico per l’area del Castellazzo, affinché vengano
preservate intatte le attuali vedute prospettiche, anche in vicinanza del Borgo;
i) che l’art. 8 sia stralciato, in quanto riteniamo si presti a favorire interventi immobiliari devastanti.
Rispetto all’azzonamento:
a) Che la zona delle vecchie fornaci di Castellazzo, nei pressi dell’ex stazione ferroviaria, sia conservata
come zone di interesse storico (art. 30), evitandone stravolgimenti immobiliari;
b) che la zona di Ospiate, ricompresa all’interno del Parco Regionale, sia riclassificata come zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28), in particolare sia preservata anche la striscia a
ridosso della strada Varesina;
c) che il vincolo di ampliamento del Parco sia esteso alla zona prospiciente la cascina Scessa, comprendente
tutta l’area agricola situata nel territorio bollatese, fino ai confini territoriali con il comune di Arese;
d) che venga accolta la nostra proposta di ampliamento del Parco delle Groane nella zona agricola ad ovest
di Ospiate, nel comune di Bollate;
e) che tutto il borgo di Valera venga compreso nelle zone d’interesse storico-architettonico (art. 30);
f) che nelle vicinanze del borgo di Valera siano stralciate le previsioni di zone di pianificazione comunale
orientata (art. 37), le zone edificate (art. 31) e che siano drasticamente ridotte le zone per servizi di interesse
comunale (art. 35).

Controdeduzioni
Rispetto alla parte generale:
a) Quanto alla richiesta che il recupero/restauro della fornace sia rispettoso della sua storia, ne vengano
conservate le strutture destinando il complesso a finalità culturali e manuali per il pubblico si precisa che la
zona fornaci è soggetta ai sensi dell’art. 32 delle Nta adottate a recupero urbanistico e ambientale volto alla
salvaguardia delle testimonianze industriali laddove esistenti ed è soggetta a Piano attuativo di settore che ne
determina puntualmente gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale e gli elementi
e i manufatti di valore storico-testimoniale da salvaguardare ed è pertanto implicito nello spirito della
presente norma la tutela degli elementi più significativi;
b) quanto alla richiesta che l’agricoltura venga sostenuta dal Parco si precisa la ferma volontà del Parco di
non inficiare sulle attività agricole in essere ma si ribadisce che è un chiaro e preciso obiettivo quello di
agevolarle garantendo la massima compatibilità con la natura dei luoghi;
c) quanto alla richiesta si precisa che non è mai stato intento del Parco quello di realizzarsi con delle “colate
di cemento”;
d) quanto alla richiesta di un chiarimento nella colorazione grafica tra le zone di interesse storico
architettonico (art. 30) e le zone edificate si precisa che sarà perfezionata la legenda con l’identificazione di
una cromia di immediata lettura;
e) quanto alla richiesta che il Parco delle Groane abbia un unico confine coincidente per definizione dello
stesso in “Parco Naturale Regionale” si precisa, che l’ampliamento del Parco Naturale è determinato con
apposita Legge Regionale e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci
l’individuazione del perimetro. Si rileva che la proposta di perimetro del Parco Naturale è stata approvata
dalla Conferenza dei Sindaci in data 16/03/2009 ed è attualmente inserita nel progetto di legge di cui alla
Dgr. n. VIII/010178 e non è la Variante generale la sede per modificare tali previsioni;
f) quanto alla richiesta che si eviti di collocare nel Parco strutture edilizie pubbliche, di nuova costruzione si
precisa che la legislazione regionale attualmente vigente consente, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori
paesaggistici, il reperimento, all’interno del Parco, di aree da adibire a servizi pubblici al fine di migliorare la
fruizione del Parco stesso;
g) quanto alla richiesta che i piani attuativi di settore, come previsto dall’art. 5, siano completi nella loro
pianificazione si precisa che rimane nelle facoltà del Parco di prevedere l’attuazione per stralci della
pianificazione attuativa.
Rispetto alla parte normativa:
a) Quanto alla richiesta che per il territorio comunale di Bollate, ricompreso all’interno del Parco delle
Groane, vengano escluse nuove volumetrie nelle zone per servizi all’agricoltura (art. 34) e dalla zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29) si precisa, che non è ammissibile la realizzazione
di una norma ad hoc per un singolo comune consorziato;
b) quanto alla richiesta che la fornace Bollatese sia tutelata con particolare riguardo per gli elementi più
significativi, come per esempio la ciminiera di mattoni si precisa che la zona fornaci è soggetta ai sensi
dell’art. 32 delle Nta adottate a recupero urbanistico e ambientale volto alla salvaguardia delle testimonianze
industriali laddove esistenti ed è soggetta a Piano attuativo di settore che ne determina puntualmente gli
edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale e gli elementi e i manufatti di valore
storico-testimoniale da salvaguardare ed è pertanto implicito nello spirito della presente norma la tutela degli
elementi più significativi;
c) quanto alla richiesta che le volumetrie previste, per le zone a parco attrezzato (art. 36 c. 2), vengano
cancellate si precisa che verrebbe a decadere gli scopi e le funzioni della destinazione d’uso;
d) quanto alla richiesta che per le zone di interesse storico (art. 30) e le zone riferite all’agricoltura (artt. 29 e
34) si prevedano delle tutele e l’obbligo di conservare tutti gli edifici storicamente caratterizzanti l’attività
agricola si precisa che è già lo spirito dell’adottata normativa fatto salvo situazioni specifiche che la
conservazione della funzione agricola comprometta la conservazione e i valori storici dell’edificio;
e) quanto alla richiesta che all’art. 3 vengano tolti i programmi e i progetti a definizione negoziata e
convenzionata, e comunque ogni riferimento che dia adito a possibili operazioni di speculazione immobiliare
sia cancellato si precisa che programmi e i progetti a definizione negoziata e convenzionata sono previsti
dalla legislazione vigente e che la possibilità di operazioni di “speculazione immobiliare” sia mero processo
alle intenzioni;
f) quanto alla richiesta che l’art. 37 zone affidate alla pianificazione comunale orientata, venga cancellato si
precisa che la circolare Regionale circa i criteri di redazione del Ptc dei Parchi individua la possibilità di
individuare nelle zone di frangia aree destinate alla pianificazione comunale tali da consentire un elemento di
cerniera tra il tessuto urbanizzato e l’elemento naturale;

g) quanto alla richiesta che l’art. 30 zone di interesse storico architettonico nei commi 2 e5 sia modificato
prevedendo il recupero, il restauro, la conservazione dei caratteri storici del Borgo agricolo si precisa che le
zone di interesse storico architettonico è soggetta ai sensi dell’art. 30 a Piano di settore il quale deve essere
indirizzato alla valorizzazione e trasformazione ed eventuale ristrutturazione dei complessi individuati nel
rispetto dei caratteri architettonici storici, morfologici e tipologici;
h) quanto alla richiesta che l’art. 31 zone edificate, eviti ogni incremento volumetrico per l’area del
Castellazzo, affinché vengano preservate intatte le attuali vedute prospettiche, anche in vicinanza del Borgo
si precisa che non è ammissibile l’applicazione di una norma ad hoc per un singolo comparto di un comune
consorziato;
i) quanto alla richiesta che l’art. 8 sia stralciato, in quanto riteniamo si presti a favorire interventi immobiliari
“devastanti” si precisa che la norma è limitata a specifici ambiti e non risulta generalizzata a tutto il territorio
del Parco ed inoltre la previsione di “interventi immobiliari devastanti” è mero processo alle intenzioni;
Rispetto all’azzonamento:
a) Quanto alla richiesta che la zona delle vecchie fornaci di Castellazzo, nei pressi dell’ex stazione
ferroviaria, sia conservata come zone di interesse storico (art. 30), evitandone stravolgimenti immobiliari si
precisa che i manufatti o ciò che resta di essi non presentano elementi storici e/o architettonici o non possono
essere restaurati rispetto alle primigenie forme e pertanto risulta improprio classificare tali rimanenze come
zone di interesse storico ai sensi dell’art. 30;
b) quanto alla richiesta che la zona di Ospiate, ricompresa all’interno del Parco Regionale, sia riclassificata
come zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28), in particolare sia preservata
anche la striscia a ridosso della strada Varesina si precisa che la presente fascia, è classificata a bassa
sensibilità paesistico ambientale, rispetto alla quale, è stata avviata una riflessione congiunta con
l’Amministrazione comunale di Bollate, in merito alla strategicità di tale porzione di territorio, inserita in un
più ampio contesto di zona per servizi di interesse comunale. Si ricorda, che l’utilizzo di tale ambito, non
sarebbe continuativo ma esclusivamente episodico e non comprometterebbe, in modo definitivo, lo stato dei
luoghi;
c) quanto alla richiesta che il vincolo di ampliamento del Parco sia esteso alla zona prospiciente la cascina
Scessa, comprendente tutta l’area agricola situata nel territorio bollatese, fino ai confini territoriali con il
comune di Arese si precisa che la richiesta di rettifica in addizione della proposta di ampliamento del Parco
Regionale, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale, e
per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli ampliamenti.
Attualmente per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in quanto eventuali
ampliamenti del Parco Regionale non possono essere oggetto di variante generale al Piano di Coordinamento
del Parco;
d) quanto alla richiesta che venga accolta la nostra proposta di ampliamento del Parco delle Groane nella
zona agricola ad ovest di Ospiate, nel comune di Bollate si precisa che la richiesta di rettifica in addizione
della proposta di ampliamento del Parco Regionale, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è
determinato con apposita Legge Regionale, e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla
Conferenza dei Sindaci di proporre gli ampliamenti. Attualmente per i motivi di cui sopra si propone di
respingere l’osservazione in quanto eventuali ampliamenti del Parco Regionale non possono essere oggetto
di variante generale al Piano di Coordinamento del Parco;
e) quanto alla richiesta che tutto il borgo di Valera venga compreso nelle zone d’interesse storicoarchitettonico (art. 30) si precisa che la disciplina comprende i complessi edificati e le pertinenze di
particolare interesse storico architettonico e che pertanto non è possibile estendere tale disciplina sugli
immobili circostanti che non presentano tali caratteristiche o che risultano dismessi o in avanzato degrado;
f) quanto alla richiesta che nelle vicinanze del borgo di Valera siano stralciate le previsioni di zone di
pianificazione comunale orientata (art. 37), le zone edificate (art. 31) e che siano drasticamente ridotte le
zone per servizi di interesse comunale (art. 35) si precisa che le previsioni adottate non alterano lo stato dei
luoghi ma sono funzionali al riequilibrio e alla ridefinizione della sezione di Parco.
L’osservazione è: PARZIALMENTE ACCOLTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

34
4461
25/09/2009

Via Monte Resegone, 11
Lazzate
18
14-17-196
Serafin Giovanni

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo Agricolo (art. 29); Zone
edificate (art. 31)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo in parte a
zona edificata e in parte a zone a verde privato ed a spazi pertinenziali.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’area oggetto di osservazione in parte a zona edificata e la
restante porzione di lotto in zone a verde privato ed a spazi pertinenziali e a seguito di una verifica rispetto
allo stato di fatto e alle documentazioni prodotte dall’osservante, e alla documentazione agli atti di questo
ufficio (Lr. 43/1988) si precisa che si tratta di un mero errore cartografico. Quindi nello spirito del principio
per cui la zona edificata, gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un manufatto, visto il Ptc
vigente alla data del 1988 si riconferma la disciplina del succitato Ptc. Rispetto a quanto esposto, si propone
di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è: PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

35
4465
25/09/2009

Via Bonaparte, 114
Bovisio Masciago
4
5-32-141
Strada Maura

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA; MEDIOALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zone
agricole per servizi all’agricoltura.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’intera area oggetto di osservazione in zone agricole per servizi
all’agricoltura, si precisa che la quasi totalità dell’area è classificata in alta sensibilità paesistico ambientale
e solo la parte posta a sud della medesima azienda agricola risulta classificata in media sensibilità paesistico
ambientale. Inoltre si ricorda la ferma volontà del Parco di non inficiare sulle attività agricole in essere ma si
ribadisce che è un chiaro e preciso obiettivo quello di agevolarle garantendo la massima compatibilità con la
natura dei luoghi. In considerazione di quanto esposto si ritiene opportuno concedere una parte del lotto nella
misura di circa 3.000 mq posto in fregio al limite sud e sud-ovest dell’attività esistente.
Rispetto a quanto esposto si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

36
4466
25/09/2009

Via Cascina Pogliani
Cesano Maderno
31 e 21
55-56-57 e 118
Riva Gisella

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico a zona
edificabile

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificabile della porzione di territorio oggetto di
osservazione, si precisa che l’intero lotto è classificato a media-alta sensibilità paesistico ambientale, rispetto
al quale si prevedono azioni di tutela, salvaguardia e potenziamento.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

37
4467
25/09/2009

Via Bonaparte
Bovisio Masciago
5
17
Riva Gisella

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona
edificabile residenziale.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificabile residenziale si precisa, che considerata
l’adiacenza l’attigua osservazione n.17 di uguale strategicità per l’Amministrazione Comunale ed inoltre,
esaminate la richieste, le documentazioni allegate all’osservazione e dai confronti in itinere con
l’Amministrazione Comunale, si è configura l’opportunità di una riorganizzazione dell’attuale comparto.
Infine constatate le attuali funzioni precarie presenti quali orti urbani non condotti in modo continuativo e
depositi a cielo aperto di materiale vario, che posso generare fenomeni di indeterminatezza e di insicurezza,
si propone al fine di un miglior riequilibrio e configurazione di accogliere parzialmente l’osservazione. La
riclassificazione sarà operata limitatamente alla porzione posta a sud-est dell’intera proprietà, in
corrispondenza dell’accesso spontaneo su via Bonaparte in relazione all’esistente recinzione arborata, la cui
parte, rispetto all’intero fondo, non è condotta rispetto alla usuali pratiche agricole.
L’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

38
4468
25/09/2009

Via Nazionale dei Giovi
Lentate sul Seveso
52
30-105
Meroni Luigi

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse:zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone
affidate alla pianificazione comunale orientata.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’attuale zona oggetto di osservazione in zone affidate alla
pianificazione comunale orientata, si precisa che l’intera area è classificata a media-bassa sensibilità
paesistico ambientale. Inoltre tale ambito garantisce un cannocchiale ottico aperto sui due lati più estesi
permettendo di traguardare cascina Ronco e Villa Vismara. Infine altro elemento su cui riflettere è il ruolo di
cerniera verde che assolve, frapponendosi alla s.s. dei Giovi e all’edificato posto nella corona inferiore.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

39
4469
25/09/2009

Valmaggiore
Cogliate
25
61-62-63
Spinosa Massimiliano

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA;
ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone
affidate alla pianificazione comunale orientata o in sub ordine a zone edificata.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’attuale zona in zone affidate alla pianificazione comunale
orientata, si precisa che tale porzione ricade per buona parte all’interno della classe alta di sensibilità
paesistico ambientale ed è collocata in fregio al Sito di Interesse Comunitario, IT 2050002 Boschi delle
Groane ed alla zona di riserva naturale orientata Altopiano di Seveso e bosco del Biulè. Oltremodo la
richiesta di riclassificazione è in contrasto con lo spirito della specifica norma la quale prevede all’art. 37 c.1
“La disciplina delle zone affidate alla pianificazione comunale orientata deve essere volta alla
ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano di ciascun Comune
compreso nel parco, in funzione della tutela e della realizzazione del parco stesso nonché al fine di
prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi
servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte dimensioni del lotto in oggetto risulta impossibile garantire ed
avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la presente norma.
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone edificate, si precisa che tale zona gode di un requisito
necessario, ovvero la presenza di un manufatto con titolo abilitativo. Venendo a mancare la precondizione
non risulta possibile la riclassificazione con tale classe.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

40
4473
28/09/2009

Lazzate
507-508
Albini Giovanni / Corti Stefania

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone a
verde privato ed a spazi pertinenziali.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione dell’attuale porzione di territorio in zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali, si precisa che successivamente alla valutazione della puntuale documentazione allegata
all’osservazione e alle successive verifiche avviate dall’ufficio in combinato disposto con gli uffici tecnici del
comune di Lazzate e al fine di evitare un indiscriminato utilizzo del territorio compreso all’interno del Parco
Regionale si vuole preservare da tali fenomeni di erosione l’impianto esistente.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

41
4484
28/09/2009

Via Padova
Seveso

Marzorati Marzio

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

a) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a parco attrezzato di
progetto (art. 36)

b) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA;

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Zone per servizi di interesse
comunale (art. 35)

c) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA;

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: esterno al parco

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da ambito per servizi comunali e parco attrezzato di progetto in zona a
riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo; ampliamento dei confini del
parco in località Fosso del Ronchetto.

Controdeduzioni
a) Quanto alla richiesta di ripristino delle condizioni previgenti rispetto alla disciplina adottata, si precisa che
la previsione di zone per servizi di interesse comunale, è stata inserita in una porzione di territorio classificata
a media-bassa sensibilità paesistico ambientale, ponendo estrema attenzione nel preservare quegli elementi
di fragilità e di valore ambientale posti nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
che non hanno subito nessun tipo di alterazione rispetto alla disciplina previgente. Quindi è accertato di non
aver interferito con le previsioni di tutela espresse dal Ptcp della Provincia di Milano circa l’art. 63 che
disciplina le aree boscate. Inoltre circa le incompatibilità con le previsioni dello studio geologico comunale,
in fase di approvazione dalla Regione Lombardia, (carta di fattibilità) si osserva che la porzione più a nord
rientra nella classe 3 di fattibilità, ovvero caratterizzata da consistenti limitazioni. Nello specifico si rileva
l’interessamento con le aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche (sottoclasse 3D)
contraddistinte da possibili presenze di ristagni, torbosità e formazioni paludose (sottoclasse D1). Quanto
all’individuazione dei perimetri delle zone per servizi di interesse comunale, sono state identificati rispetto a
criteri puramente oggettivi sintetizzati all’interno della carta di sensibilità paesistico ambientale dei luoghi, la
quale classifica questi porzioni di territorio a bassa e media-bassa sensibilità paesistico ambientale. Rispetto
alla porzione sud dell’area classificata come zone a parco attrezzato di progetto, a seguito di una attenta
verifica si è constatata la presenza di boschi composti da vegetazione pioniera e di una area utilizzata come
spazio pertinenziale della ditta ex. Irca, attualmente dismessa ed in corso di riconversione. Viste le seguenti
motivazioni si propone di riazzonare l’intero lotto in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico.
b) quanto alla richiesta di rettifica in addizione della proposta di ampliamento del Parco Regionale,
constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale, e per effetto
della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli ampliamenti.
Attualmente per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in quanto eventuali
ampliamenti del Parco Regionale non possono essere oggetto di variante generale al Piano di Coordinamento
del Parco. Rispetto a quanto esposto, si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA

a) Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

Seveso

Galbiati Clemente

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

a) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA
(prevalente)

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: comune di Seveso

42
4485
28/09/2009

b) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ELEVATA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Zone di riserva naturale
orientata (art. 27)

Contenuto osservazione
a) Richiesta di rettifica dei confini del Parco nel comune di Seveso, escludendo dallo stesso tutti gli ambiti
edificati che si sono formati prima del 1975 e che costituiscono un’unica zona omogenea residenziale.
b) Richiesta di mantenere l’attività di tiro al piattello che svolge un compito sociale di aggregazione e da anni
realizza attività sportive/culturali nella città di Seveso.

Controdeduzioni
a) Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco.
b) Quanto alla richiesta di mantenimento dell’attività al tiro al piattello, si precisa che tale funzione non
risulta compatibile rispetto alle norme adottate (art. 23 attività ed insediamenti incompatibili, c.2. nel
territorio del parco non è ammesso il nuovo insediamento dei seguenti impianti ed attività); inoltre
quanto attività esistente si precisa che la stessa è indicata come attività incompatibile, individuata con
apposito simbolo grafico sin dalla disciplina previgente. Infine si sottolinea che l’area oggetto di
osservazione è completamente inserita all’interno del sito di interesse comunitario, IT 2050002 Boschi delle
Groane, ed è classificato ad elevata sensibilità paesistico ambientale ed è peraltro disciplinata come zone di
riserva naturale orientata. Rispetto ai quali elementi si promuovono azioni volte al mantenimento della
biodiversità ed alla conservazione dell’ambiente naturale delle Groane, nella sua articolazione in boschi,
brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinieti, zone umide, anche di origine artificiale e
rinaturalizzate. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l’evoluzione della natura, debbono, in
particolare, essere diretti alla salvaguardia ed al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide
nonché al contenimento ed all’indirizzo dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinieti.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

43
4487
28/09/2009

Bollate
25
119-120
Boetto Giorgio

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 28) e zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona a riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo e zona a
riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico in zona parco attrezzato di progetto.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione a zona parco attrezzato di progetto, si precisa che la porzione di
territorio oggetto di osservazione ricade nella classe di media-bassa sensibilità paesistico ambientale. Inoltre
il cambio di azzonamento consentirebbe la quasi totale occlusione del fronte attualmente non interferito,
limitando notevolmente il naturale cannocchiale ottico esistente, inserito all’interno di un anfiteatro verde che
termina a nord con lo scolmatore delle piene nord ovest di Milano. La caratterizzazione dell’ambito
suggerisce il ricorso a pratiche di configurazione ad uso naturale.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

44
4488
28/09/2009

San Pietro
Bollate
25
35-36-37-340
Berto Costantino

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse:zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona a
destinazione residenziale

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona a destinazione residenziale, si precisa che nonostante l’area
sia classificata in classe bassa di sensibilità paesistico-ambientale, si accerta la presenza di una macchia
boscata, a copertura del fontanile di San Pietro, tutelata dall’art 63 del Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Milano e che interessa la maggior parte dell’area oggetto di osservazione. Questi elementi
di indubbio valore naturalistico devono essere mantenuti per evitare ulteriori alterazioni di una porzione di
territorio già alterato ma con connotati ancora di naturalità.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

45
4489
28/09/2009

Lentate sul Seveso
49
245-247-300-302-303-305-345
Franchini Felice

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA; BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali (art. 33)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zone a verde privato ed a spazi pertinenziali a zone affidate alla
pianificazione comunale orientata.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si precisa
che l’area, oggetto di osservazione, risulta classificata in prevalenza a media sensibilità paesistico ambientale
ad eccezione di una limitata porzione collocata sul retro dell’esistente zona edificata. Accertata la
connotazione ambientale del luogo, situato su un terrazzamento che si affaccia ad est su un ambito con
spiccate caratteristiche paesaggistiche, ed in fine, visti i criteri deliberati per la redazione della variante
generale 2009, rispetto ai quali si vogliono preservare quelle porzioni di territorio in prossimità o collocate
sui principali assi di collegamento e/o penetrazione da fenomeni di Sprawl urbano e di ulteriore aggressione
dei margini già labili, viste le necessità dell’Amministrazione di Lentate sul Seveso si individua una limitata
porzione di circa 800 mq, posti in fregio est all’attuale zona edificata, da riclassificare in zone affidate alla
pianificazione comunale orientata.
L’osservazione è: PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

46
4490
28/09/2009

Campo golf
Lentate sul Seveso
50
39
Della Frera Guido

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA;
MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Zone edificate (art. 31)

Contenuto osservazione
Prevedere lo stralcio dell’area in sede di redazione del piano di settore delle zone edificate dalla scheda LEN
24.1 formando una nuova scheda autonoma.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di stralcio dalla scheda LEN 24.1, della zona oggetto di osservazione, del Piano di
settore delle zone edificate, si precisa che tale analisi potrà essere avviata solo nel momento in cui si darà
avvio alla revisione del succitato Piano.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

47
4491
28/09/2009

Sebastopoli
Barlassina
9
41-29
Ricchi William

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali (art. 33)

Contenuto osservazione
a) Richiesta di stralcio dell’area dal perimetro del parco.
b)(in subordine ad a) Richiesta che in sede di normativa sia prevista la possibilità di parcheggio sulla totalità
dell’area.
c)(in subordine ad b) Richiesta di modifica azzonamento da zona a verde privato vincolato a zona edificata.

Controdeduzioni
a) Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente e perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco.
b) Quanto alla richiesta di prevedere la possibilità di adibire a parcheggio l’attuale zona a verde privato ed a
spazi pertinenziali, si precisa che al c.2 art. 33 “Sono consentiti i seguenti interventi: […] realizzazione di
parcheggi scoperti, con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e
regolamenti […]”
c) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificata, si precisa che la stessa, gode di un requisito
necessario, ovvero la presenza di un manufatto con titolo abilitativo. Venendo a mancare la precondizione
non risulta possibile la riclassificazione con tale classe. Inoltre si precisa che tale porzione di territorio,
oggetto di osservazione, rientra all’interno di un ambito a media-bassa sensibilità paesistico ambientale.
L’area ricade inoltre nel Sito di Interesse Comunitario IT2050002 Boschi delle Groane. Rispetto al quale
vanno evitati, al fine di salvaguardia, interventi di nuova edificazione.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione catastaMappale/i
le:
Subalterno/i
Osservante

48
4493
28/09/2009

Intero territorio del Parco

Wwf e Legambiente

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X
X

Quanto agli stralci cartografici delle singole porzioni di territorio dei Parco oggetto di osservazione, si rimanda all’esteso lavoro allegato all’osservazione, al fine di non appesantire eccessivamente la già corposa scheda. Si precisa che per la formulazione delle singole controdeduzioni, circa le zone adottate, si è eseguita una
ricodifica mediante lettere alfabetiche progressive rispetto alle trenta schede allagate.

Contenuto osservazione
Rispetto alla parte generale:
a) Le associazioni giudicano favorevolmente le proposte di ampliamento del Parco contenute nella Variante
generale pari a circa ha 380,68 che porteranno ad un ampliamento della superficie del Parco di circa 11,48%.
Un risultato sicuramente interessante anche se rispetto alle istanze pervenute dalle sedi comunali al 2005 e
dopo l’avvio del procedimento nel 2008 la superficie è stata notevolmente ridotta;
b) crediamo che in questo senso la Variante non abbia centrato gli obiettivi di maggiore valorizzazione e migliore espansione del parco delle Groane;
c) lamentiamo l’opportunità persa dalla Variante di ampliare già da ora il perimetro del Parco naturale
all’interno dell’attuale superficie;
d) la necessità di inserire nella proposta di ampliamento del Parco un’area destinata a Parco Naturale che
compensi la diminuzione in percentuale. Dobbiamo inoltre considerare che all’interno del Parco naturale insistono azzonamenti impropri come la zona edificata;
e) i maggiori cambiamenti che non ci trovano concordi sono relativi all’aumento della superficie destinata
all’edificato che passa dagli attuali 79,3 ha (2,4%) a 113 ha (3,4%) con un incremento del 42,4%;
f) la seconda variante nell’azzonamento del Parco a preoccuparci riguarda la creazione a parco attrezzato
vincolato, in questo caso la superficie passa da 20,5 ha (0,6%) a 53,5 ha (1,6%). Una variazione totale di ha
33 pari ad un incremento di uso di suolo per tale destinazione del 160,7%;
g) ricordiamo che nel Parco esistono ancora delle zone destinate al tiro al piattello, al moto cross e all’aereo
modellismo che sono del tutto inadeguate alla qualità del Parco e producono rumori molesti per le zone residenziali e i fruitori e che già l’ultima variante ha ritenuto non compatibili con il parco stesso;
h) la variante non raggiunge, ma nemmeno approccia in modo significativo, nessuno degli obbiettivi strategici che avevamo proposto nelle osservazioni del 2008;
Rispetto all’azzonamento:
a) Ampliamento del Parco Naturale nel territorio amministrativo di Barlassina;
b) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Mirabello a Lentate sul Seveso;
c) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone a servizi di interesse comunale posta in fregio a via Superga a Lentate sul Seveso;
d) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Savio a Misinto;
e) riduzione della previsione di zone a parco attrezzato di previsione in località cascina S. Andrea a Misinto;
f) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo ambientale della previsione adottata di
zone a servizi di interesse comunale ed inoltre l’eliminazione dell’impianto di aereo modellismo che insiste
nelle vicinanza della riserva naturale orientata ed infine chiediamo che venga anche rimossa la pista in asfalto
che si trova nel bel mezzo di un prato stabile, il tutto posto in fregio a via Longoni a Barlassina;
g) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico della previsione di rettifica del confine di Parco Regionale posto in prossimità dell’ex. cava Ceppi;
h) rettificare in addizione la previsione di ampliamento del Parco Regionale, rispetto l’area circostante il fosso del Ronchetto a Seveso;
i) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo e naturalistico della previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata e zone a parco attrezzato di previsione
posta in località cascina Ronzoni a Seveso;
l) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo ambientale della previsione adottata di
zone a servizi di interesse comunale per la parte ricompresa all’interno del Parco Naturale, posto in prossimità della località fornace Snia a Cesano Maderno;
m) richiesta di modifica delle zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in via Gramsci a
Cesano Maderno;
n) mantenimento della zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo in via Minoretti a Cogliate e
spostamento della previsione di viabilità sul perimetro del Parco;
o) richiesta di revisione della previsione di viabilità ciclo-pedonale in località fornace Vecchia in comune di
Cogliate;
p) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico della previsione adottata
di zone affidate alla pianificazione comunale orientata in fregio a via Cellini nel comune di Cesate;

q) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico della previsione adottata
di zone a servizi di interesse comunale o in subordine la riduzione della medesima previsione posta in fregio
a via XIV strada nel comune di Cesate;
r) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico della previsione adottata
di zone edificate in fregio a corso Europa nel comune di Limbiate;
s) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico della previsione adottata
di zone a servizi di interesse comunale per l’area ubicata in prossimità della città satellite posta in fregio a via
Lombra;
t) riclassificazione in zone a servizi di interesse comunale della previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Cairoli nel comune di Limbiate;
u) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in località villaggio Mascagni in comune di Senago;
v) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Alcide De Gasperi in comune di
Senago;
z) richiesta di rettifica in addizione del confine di Parco Naturale in prossimità della località XIV strada nel
comune di Cesate, Senago e Limbiate;
aa) richiesta di rettifica in addizione del confine di Parco Naturale in prossimità della località fornace parodi
nel comune di Senago;
bb) richiesta di stralcio della previsione di viabilità che interessa il comune di Senago;
cc) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico della previsione adottata
di zone per servizi comprensoriali in località fornaci nel comune di Garbagnate Milanese;
dd) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo e naturalistico della previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata e zone per servizi di interesse comunale posta in località risera nel comune di Garbagnate Milanese;
ee) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in località Siolo nel comune di Garbagnate Milanese;
ff) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone per servizi di interesse comunale posta in località vallasse nel comune di Bollate;
gg) richiesta di rettifica in addizione del confine di Parco Naturale in prossimità della località fontanili nel
comune di Bollate;
hh) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in località Valera nel comune di Arese;
ii) riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della previsione adottata di
zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta a sud in località Valera nel comune di Arese.

Controdeduzioni
Rispetto alla parte generale:
a) Quanto alla richiesta le associazioni giudicano favorevolmente le proposte di ampliamento del Parco contenute nella Variante generale pari a circa ha 380,68 che porteranno ad un ampliamento della superficie del
Parco di circa 11,48%. Un risultato sicuramente interessante anche se rispetto alle istanze pervenute dalle sedi comunali al 2005 e dopo l’avvio del procedimento nel 2008 la superficie è stata notevolmente ridotta. Si
precisa che gli ampliamenti del Parco sono soggetti a Conferenza Programmatica dei Sindaci ai sensi della L.
394/91. La Conferenza tenutasi in data 13/03/2009 ha deliberato di proporre gli ampliamenti del Parco in
funzione delle condizioni socio-economiche ed ambientali che si sono appalesate;
b) quanto alla richiesta che la Variante non abbia centrato gli obiettivi di maggiore valorizzazione e migliore
espansione del parco delle Groane si precisa che trattasi di pure valutazioni soggettive;
c) quanto alla richiesta che la Variante ha mancato l’opportunità di ampliare già da ora il perimetro del Parco
naturale all’interno dell’attuale superfici si precisa che l’ampliamento del Parco Naturale è determinato con
apposita Legge Regionale e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci
l’individuazione del perimetro. Si rileva che la proposta di perimetro del Parco Naturale è stata approvata
dalla Conferenza dei Sindaci in data 16/03/2009 ed è attualmente inserita nel progetto di legge di cui alla
Dgr. n. VIII/010178 e non è la Variante generale la sede per modificare tali previsioni;
d) quanto alla richiesta di inserire nella proposta di ampliamento del Parco un’area destinata a Parco Naturale
che compensi la diminuzione in percentuale si precisa che tale affermazione non è giustificata in quanto gli
ampliamenti del Parco regionale sono solo una proposta. Inoltre rispetto alla richiesta che all’interno del Parco naturale insistono azzonamenti impropri come la zona edificata si precisa che risultano situazioni già in
essere e consolidate rispetto alle quali non è ammissibile altra discipline se non il mero recepimento;
e) quanto alla richiesta rispetto ai maggiori cambiamenti che non ci trovano concordi sono relativi
all’aumento della superficie destinata all’edificato che passa dagli attuali 79,3 ha (2,4%) a 113 ha (3,4%) con
un incremento del 42,4% si precisa che tale incremento è esclusivamente imputabile ad una ricognizione effettuata dagli uffici al fine di accertare tutte quelle situazioni di lotti saturi che è opportuno disciplinare con
zone edificate;
f) quanto alla puntualizzazione che “la seconda variante nell’azzonamento del Parco a preoccuparci riguarda
la creazione a parco attrezzato vincolato, in questo caso la superficie passa da 20,5 ha (0,6%) a 53,5 ha
(1,6%). Una variazione totale di ha 33 pari ad un incremento di uso di suolo per tale destinazione del
160,7%”. Si precisa che l’individuazione di aree a Parco attrezzato riconferrma in toto le previsioni del Ptc
previgente e propone modeste addizioni;
g) quanto alla puntualizzazione “che nel Parco esistono ancora delle zone destinate al tiro al piattello, al moto
cross e all’aereo modellismo che sono del tutto inadeguate alla qualità del Parco e producono rumori molesti
per le zone residenziali e i fruitori e che già l’ultima variante ha ritenuto non compatibili con il parco stesso”.
Si precisa che nell’adottata normativa tali funzioni sono incompatibili ai sensi dll’art. 23;
h) quanto alla puntualizzazione che “la variante non raggiunge, ma nemmeno approccia in modo significativo, nessuno degli obbiettivi strategici che avevamo proposto nelle osservazioni del 2008”. Si precisa che gli
stimoli consegnati in fase di avvio di procedimento della Variante Generale 2009 in parte sono stati recepiti e
resi operativi considerando le contingenti situazioni socio-economiche ed ambientali al contorno.
Rispetto all’azzonamento:
a) Quanto alla richiesta di ampliamento del Parco Naturale nel territorio amministrativo di Barlassina si precisa che l’ampliamento del Parco Naturale è determinato con apposita Legge Regionale e per effetto della
Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci l’individuazione del perimetro. Si rileva che
la proposta di perimetro del Parco Naturale è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci in data 16/03/2009
ed è attualmente inserita nel progetto di legge di cui alla Dgr. n. VIII/010178 e non è la Variante generale la
sede per modificare tali previsioni;
b) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Mirabello a
Lentate sul Seveso si precisa che vista la condizione in essere e l’inclusione parziale su due lati all’interno
dell’abitato e di una ulteriore cesura parziale visti i progetti della società Pedemontana che di fatto andrebbero a rendere estremamente labile e non connesso con il restante Parco;
c) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone a servizi di interesse comunale posta in fregio a via Superga a Lentate sul Seveso
si precisa che la legislazione regionale attualmente vigente consente, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori paesaggistici, il reperimento, all’interno del Parco, di aree da adibire a servizi pubblici al fine di migliorare la fruizione del Parco stesso;

d) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Savio a Misinto si precisa che la porzione è da ritenersi assolutamente marginale ed oltremodo si sottolinea che la parte
ad est, della zone osservata, è una previsione del previgente strumento riconfermata;
e) quanto alla richiesta di riduzione della previsione di zone a parco attrezzato di previsione in località cascina S. Andrea a Misinto si precisa che la previsione è collocata all’esterno del Parco Naturale e del Sito di Interesse Comunitario; infine si è salvaguardato lo stesso apponendo una fascia di notevoli dimensioni posta a
sud dell’area oggetto di osservazione;
f) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo ambientale della previsione adottata di zone a servizi di interesse comunale ed inoltre l’eliminazione dell’impianto di aereo
modellismo che insiste nelle vicinanza della riserva naturale orientata ed infine la richiesta che venga anche
rimossa la pista in asfalto che si trova nel bel mezzo di un prato stabile, il tutto posto in fregio a via Longoni a
Barlassina, si precisa che la zona per servizi di interesse comunale è una riconferma di previsione effettuata
dal strumento previgente ed inoltre l’attività di aereo modellismo è da considerasi una pratica incompatibile
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 attività ed insediamenti incompatibili, il c. 2 recita “[…] le attività di aereomodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo […]”;
g) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
della previsione di rettifica del confine di Parco Regionale posto in prossimità dell’ex. cava Ceppi si precisa
che il perimetro del Parco Regionale di cui alla Lr 43/88 risultava quello dello strumento previgente e che la
rettifica si è resa necessaria in quanto nei criteri indicati nella Dgr VII/18746 del 30 luglio 2004 non si prevedeva alcun ampliamento del perimetro del Parco Regionale e pertanto il confine previgente risultava da erronea trascrizione cartografica;
h) quanto alla richiesta di rettificare in addizione la previsione di ampliamento del Parco Regionale, rispetto
l’area circostante il fosso del Ronchetto a Seveso si precisa la proposta di ampliamento del Parco Regionale,
constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale, e per effetto
della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli ampliamenti. Attualmente per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in quanto eventuali ampliamenti del
Parco Regionale non possono essere oggetto di variante generale al Piano di Coordinamento del Parco;
i) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo e naturalistico della previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata e zone a parco attrezzato di previsione posta in località cascina Ronzoni a Seveso si precisa che la legislazione regionale attualmente vigente consente, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori paesaggistici, il reperimento,
all’interno del Parco, di aree da adibire a servizi pubblici al fine di migliorare la fruizione del Parco stesso.
Inoltre si è provveduto all’inserimento della previsione nel rispetto di tutte quelle macchie arboree esistenti e
tutelate anche dalla Ptcp della Provincia di Milano, ripristinando infine la parte sud a confine con il comune
di Cesano Maderno a zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo ambientale;
l) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo ambientale della previsione adottata di zone a servizi di interesse comunale per la parte ricompresa all’interno del Parco Naturale, posto in prossimità della località fornace Snia a Cesano Maderno si precisa che la legislazione regionale attualmente vigente consente, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori paesaggistici, il reperimento,
all’interno del Parco, di aree da adibire a servizi pubblici al fine di migliorare la fruizione del Parco stesso;
m) quanto alla richiesta di richiesta di modifica delle zone affidate alla pianificazione comunale orientata
posta in via Gramsci a Cesano Maderno si precisa che è una riconferma di previsione effettuata dal strumento previgente. Tale riconferma, come tutte le zone affidate alla pianificazione comunale orientata, sono oggetto di compensazioni ambientali ai sensi dell’art. 24 e del c. 2 art. 37 rispetto al quale “individua le aree da
destinare a compensazione all’interno del parco in zone di pregio ambientale e paesaggistico, ovvero in zona di riserva naturale orientata, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di
riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, nella misura non inferiore a 6 mq di area di cessione a
fronte di ogni mc di volumetria realizzabile per destinazione residenziale e a 9 mq a fronte di ogni mq di slp
realizzabile per destinazioni produttive”;
n) quanto alla richiesta di mantenimento della zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo in via
Minoretti a Cogliate e spostamento della previsione di viabilità sul perimetro del Parco si precisa che
l’individuazione del tracciato viario è una mera previsione ed inoltre la porzioni di territorio interessata da
zone affidate alla pianificazione comunale orientata è classificata in bassa sensibilità paesistico ambientale
ed inoltre è risulta un porzione interclusa tra una zona edificata posta a nord ed una previsione di servizio posta ad est;

o) quanto alla richiesta di revisione della previsione di viabilità ciclo-pedonale in località fornace Vecchia in
comune di Cogliate si precisa che la realizzazione di tale tracciato deriva dalle compensazioni previste dalla
società Pedemontana in termini di Green Way previsti all’interno dei progetti definitivi;
p) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
della previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata in fregio a via Cellini nel
comune di Cesate si precisa che tale porzione di territorio risulta interamente interclusa a nord ed a est dalla
zona industriale e da ovest da via Leonardo da Vinci e a sud da via Cellini infine, è classificata in mediobassa sensibilità paesistico ambientale;
q) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
della previsione adottata di zone a servizi di interesse comunale o in subordine la riduzione della medesima
previsione posta in fregio a via XIV strada nel comune di Cesate si precisa che la legislazione regionale attualmente vigente consente, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori paesaggistici, il reperimento,
all’interno del Parco, di aree da adibire a servizi pubblici al fine di migliorare la fruizione del Parco stesso.
Inoltre tale aree risulta classificata in bassa sensibilità paesistico ambientale ed infine si trova interclusa tra
due aree edificate;
r) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
della previsione adottata di zone edificate in fregio a corso Europa nel comune di Limbiate si precisa che tale
previsione è un adeguamento funzionale all’attività in essere ed inoltre, tale porzione di territorio, risulta intercluso tra due aree edificate preesistenti ed infine è classificata a medio-bassa sensibilità paesistico ambientale;
s) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
della previsione adottata di zone a servizi di interesse comunale per l’area ubicata in prossimità della città satellite posta in fregio a via Lombra si precisa che la constatazione dello stato di fatto, come per altro evidenziato dallo stralcio ortofotografico allegato nella scheda di osservazione n. 17, si può constatare che attualmente viene utilizzato come parcheggio quindi si tratta di una mera regolarizzazione di una situazione in essere. Si precisa infine che l’area risulta classificata in bassa sensibilità paesistico ambientale;
t) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a servizi di interesse comunale della previsione adottata di
zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Cairoli nel comune di Limbiate si
precisa che la quasi totalità dell’area è classificata in bassa e medio bassa sensibilità paesistico ambientale.
Inoltre la previsione di zone affidate alla pianificazione comunale orientata, rientra all’interno di una più
ampia strategia volta al consolidamento di un’ampia zona per servizi di interesse comunale posta a nord del
presente lotto e che continua lungo parte di via f.lli Casati incrocio via Monte Bianco. Allo stesso tempo è
preciso intento del Parco promuovere e valorizzare le peculiarità ambientali dei luoghi, prova ne è la salvaguardia del torrente Grabogera, che risulta inserito all’interno della zona di riqualificazione ambientale ad
indirizzo naturalistico sino all’interramento in prossimità del parcheggio sterrato presente in via F.lli Casati.
Infine la ricucitura, obiettivo dell’articolo che disciplina la presente zona, sarà realizzata partendo dalla
riammagliatura con il comparto presente all’incrocio tra via f.lli Cairoli e f.lli Casati e si concluderà con
l’effettiva attuazione di tutta la zona per servizi di interesse comunale;
u) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Benedetto
Croce in comune di Senago si precisa che l’interità dell’area è classificata in bassa sensibilità paesistico ambientale ed infine è una precisa volontà dell’Amministrazione quella di riqualificare l’intero comparto partendo da via Benedetto Croce. Inoltre vi è la presenza, nella porzione nord rispetto al campo sportivo, di usi
promisqui e depositi non regolarizzati, i quali saranno ricompresi all’interno della più ampia riqualificazione
urbanistica ed ambientale. Si ricorda infine che l’attuazione di tale previsione, cosi come disposto dalla norme adottate, prevederebbe un’acquisizione, da parte del demanio del Parco, di circa 23 ha;
v) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in fregio a via Alcide De
Gasperi in comune di Senago si precisa, come anche sottolineato dall’osservazione, tale porzione di territorio
si trova irreversibilmente intercluso tra la Sp. 109 ad ovest, la zona industriale del medesimo comune a nord,
ad ovest dalla via Alcide de Gasperi e sud dalla rotatoria di confluenza tra la Sp 109 e via Alcide de Gasperi;

z) quanto alla richiesta di rettifica in addizione del confine di Parco Naturale in prossimità della località XIV
strada nel comune di Cesate, Senago e Limbiate si precisa che la proposta di ampliamento del Parco naturale
è determinato con apposita Legge Regionale, e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli ampliamenti. Attualmente per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in quanto eventuali ampliamenti del Parco Naturale non possono essere oggetto di variante
generale al Piano di Coordinamento del Parco;
aa) quanto alla richiesta di rettifica in addizione del confine di Parco Naturale in prossimità della località fornace parodi nel comune di Senago si precisa che la proposta di ampliamento del Parco naturale è determinato
con apposita Legge Regionale, e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei
Sindaci di proporre gli ampliamenti. Attualmente per i motivi di cui sopra si propone di respingere
l’osservazione in quanto eventuali ampliamenti del Parco Naturale non possono essere oggetto di variante
generale al Piano di Coordinamento del Parco;
bb) quanto alla richiesta di stralcio della previsione di viabilità che interessa il comune di Senago si precisa
che tale individuazione è meramente di previsione ed inoltre passa in parte su un sedime già presente e si inserisce su tratto di strada, in prossimità di Limiate, anch’esso esistente;
cc) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
della previsione adottata di zone per servizi comprensoriali in località fornaci nel comune di Garbagnate Milanese si precisa che tale previsione è una riconferma del previgente strumento. Inoltre l’intera area risulta
classificata in bassa e medio-bassa sensibilità paesistico ambientale, si precisa che tale disciplina è normata
ai sensi del c. 2 art. 35 “[…] debbono conformarsi alle prescrizioni di carattere paesaggistico di cui al piano
attuativo di settore zone edificate. L’edificabilità massima consentita sarà definita in apposita convenzione
con l’EG sulla base delle reali esigenze funzionali; in detta convenzione debbono altresì essere previste tutte
le opere di mitigazione e di compensazione ambientali atte a garantire la sostenibilità dell’intervento. […]”.
Infine si ricorda che la legislazione regionale attualmente vigente consente, nel rispetto e nella salvaguardia
dei valori paesaggistici, il reperimento, all’interno del Parco, di aree da adibire a servizi pubblici al fine di
migliorare la fruizione del Parco stesso;
dd) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo e naturalistico della previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata e zone per servizi
di interesse comunale posta in località risera nel comune di Garbagnate Milanese si precisa che l’interità del
lotto è classificato a medio-bassa sensibilità paesistico ambientale. Vi è da sottolineare la precarietà funzionale dell’intero comparto che non identifica una vocazione univoca e congruente con l’intorno. Come riportato nella sezione analitica della relazione di piano, si ricorda che tale parte di Parco detiene un indice di insularizzazione tra i più elevati, la cui traduzione analitica si esprime in termini di fragilità, di interclusione, di
funzioni tra di loro antagoniste che profondamente alterano lo stato dei luoghi con l’aggiunta di una profonda
incisione della matrice viaria (via Milano e via I Maggio). Il tutto suggerisce un puntuale ripensamento
dell’intero comparto al fine di ridurre i termini di precarietà e di indeterminatezza. Si ricorda nuovamente che
le zone affidate alla pianificazione comunale orientata sono pianificate all’interno degli strumenti urbanistici
comunali nel rispetto ambientale e impongono alle amministrazioni l’asseverazione alla normativa del Parco
Regionale;
ee) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in località siolo nel comune
di Garbagnate Milanese si precisa che la quasi l’interità del lotto è classificato a medio-bassa sensibilità paesistico ambientale. Si riscontra inoltre la presenza di un pozzo dell’acqua potabile sul lato sud del lotto in oggetto con la presenza di spazi di risulta sul confine est dello stesso, ove è stata realizzata una passerella pedonale per l’attraversamento di via Kennedy. La parte sud di tale porzione è interessata dalla presenza di
un’azienda agricola. Tali caratteri localizzativi rendono tale area interclusa su tre quarti del perimetro. Il ripensamento funzionale dell’area di garantirebbe il riequilibrio del comparto e la riqualificazione dell’intorno.
Si ricorda infine che le zone affidate alla pianificazione comunale orientata sono pianificate all’interno degli
strumenti urbanistici comunali, nel rispetto ambientale e impongono alle amministrazioni l’asseverazione alla normativa del Parco Regionale;
ff) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone per servizi di interesse comunale posta in località vallasse nel comune di Bollate
si precisa che la presente fascia, è classificata a bassa sensibilità paesistico ambientale, rispetto alla quale, è
stata avviata una riflessione congiunta con l’Amministrazione comunale di Bollate, in merito alla strategicità
di tale porzione di territorio, inserita in un più ampio contesto di zona per servizi di interesse comunale. Si ricorda, che l’utilizzo di tale ambito, non sarebbe continuativo ma esclusivamente episodico e non comprometterebbe, in modo definitivo, lo stato dei luoghi;

gg) quanto alla richiesta di rettifica in addizione del confine di Parco Naturale in prossimità della località fontanili nel comune di Bollate si precisa che la proposta di ampliamento del Parco naturale è determinato con
apposita Legge Regionale, e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci
di proporre gli ampliamenti. Attualmente per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in
quanto eventuali ampliamenti del Parco Naturale non possono essere oggetto di variante generale al Piano di
Coordinamento del Parco;
hh) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta in località Valera nel comune di Arese si precisa che tale porzione di territorio è ritenuta strategica dall’Amministrazione di Arese al fine
di riqualificare dal punto di vista urbanistico ed ambientale l’intera zona (frazione), in quanto c’è la presenza
di edifici diruti meritevoli di una pronta qualificazione/ristrutturazione edilizia;
ii) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo della
previsione adottata di zone affidate alla pianificazione comunale orientata posta a sud in località valera nel
comune di Arese si precisa che nel previgente strumento tale ambito era disciplinato come zone edificate, dai
confronti con l’amministrazione e per la natura della norma che disciplina tale zone, non poteva sussistere visti i criteri assunti. Quindi la soluzione per al fine di non negare dei diritti acquisiti è stata quella di riclassificare tale lotto in zone affidate alla pianificazione comunale orientata, che sia di nuova previsione che di riconferma dovranno prevedere.

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

49
4494
28/09/2009

Lentate sul Seveso
49
194-195
Moltrasio Carlo

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Ambiti di Ptc adottato

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA; ALTA

Ambito di interesse: zone di riqualificazione ambientale
ad indirizzo agricolo (prevalente) (art. 29); zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
(art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta modifica di azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo (prevalente)
e zona di riqualificazione indirizzo naturalistico in zone agricole per servizi all’agricoltura; in subordine alla
riclassificazione della porzione di proprietà classificata zona di riqualificazione indirizzo naturalistico a zona
di riqualificazione ad indirizzo agricolo.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona servizi all’agricoltura ai fini di poter realizzare una
recinzione a tutela della propria attività, si precisa che per la parte di proprietà attualmente classificata in zona
di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, ai sensi dell’art. 20 e nel rispetto della specifica norma è
consentito la realizzazione di recinzioni.
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone agricole per servizi all’agricoltura, della porzione
classificata dallo strumento adottato in zone di riqualificazione ad indirizzo naturalistico, si precisa che tale
parte, residuale rispetto l’intera proprietà, è classificata in alta sensibilità paesistico ambientale rispetto alla
quale sono previste azioni di mantenimento e potenziamento ambientale. In fine tale quota risulta oltremodo
vincolata dall’art. 63 area boscata dal Ptcp della Provincia di Milano.
Quanto alla richiesta in subordine di riclassificazione in zona di riqualificazione ad indirizzo agricolo per la
porzione residuale di proprietà disciplinata a zone di riqualificazione ad indirizzo naturalistico, considerata la
richiesta dell’osservante ed i limiti intrinseci di tale ambito, di cui all’art.li 20 e 29 delle norme tecniche
adottate, si considera accoglibile la richiesta.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è: PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)
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50
4495
28/09/2009

Fornace Pessina
Senago

Parodi Aldo - Società Laterzi di Senago

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

a) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

b) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29); zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico (prevalente) (art. 28)

Contenuto osservazione
a) Modifica di azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zone agricole
per servizi all’agricoltura.
b) Modifica di azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo e zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona edificata.

Controdeduzioni
a) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone agricole per servizi all’agricoltura, si precisa che la quasi
totalità della proprietà è classificata in media sensibilità paesistico-ambientale, inoltre la parte di territorio,
posta in fregio a Cascina Marietti, è stata riconfermata dall’adottato Ptc in zone agricole per servizi
all’agricoltura. Dalla documentazione allegata all’osservazione e dalle verifiche effettuate dal Parco non
risultano avviate azioni per porre in essere la concentrazione delle attrezzature per l’agricoltura e dei servizi
agrituristici connessi al funzionamento dell’azienda agricola. Infine si precisa che la restante parte di
proprietà, diversamente da quanto indicato dall’osservante, risulta classificata in zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico e non in zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo,
rispetto alle quale è necessario avviare delle pratiche di tutela e conservazione così come chiaramente
indicato dalla norma adottata c. 1 art. 28.
b) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona edificata, si precisa che la porzione di proprietà collocata
a sinistra rispetto alla via Pessina che si connette a nord con via XXIV Maggio, risulta classificata in parte a
bassa e alta sensibilità paesistico-ambientale ed invece la rimanente quota di proprietà collocata a destra,
rispetto alla via Pessina che si connette a nord con via XXIV Maggio, risulta interamente classificata in alta
sensibilità paesistico ambientale è posta in prossimità della torrente Cisnara ed è in parte vincolata, dall’art.
63 aree boscate dal Ptcp della Provincia di Milano. Infine la zona edificata gode di un requisito necessario,
ovvero la presenza di un manufatto. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)
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51
4496
28/09/2009

Altipiano
Cesano Maderno
17
205-216-217-229-322-323.325
Maggioni Vittorio

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA; MEDIOBASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28);
Parco Naturale

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona
edificata per i mappali 217, 229, 233;
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zone a verde
privato ed a spazi pertinenziali per i mappali 205, 216, 322, 325.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone edificate ed in parte zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali, si precisa che la quasi totalità dell’area oggetto di osservazione risulta classificata in alta
sensibilità paesistico ambientale. Inoltre tutta la proprietà è ricompresa nel Parco Naturale, e si ricorda
quest’ultimo è previsto all’interno del progetto di legge, di cui alla Dgr. n. 23 settembre 2009 n. VIII/010187,
con la quale si sono proposti l’istituzione del Parco Naturale e gli ampliamenti del Parco Regionale. Tali
elementi, sono il cardine della delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con la quale, si sono approvati i
criteri guida della Variante Generale. Infine la zona edificata gode di un requisito necessario, ovvero la
presenza di un manufatto con relativi titoli abilitativi.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)
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52
4508
28/09/2009

Cesano Maderno
17
199-200-201-202-203-204-288
Villa Roberto

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA; MEDIOBASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28);
Parco Naturale

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zone a
verde privato ed a spazi pertinenziali.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a verde privato ed a spazi pertinenziali, si precisa che la
quasi totalità dell’area oggetto di osservazione risulta classificata in alta sensibilità paesistico ambientale.
Inoltre tutta la proprietà è ricompresa nel Parco Naturale, e si ricorda quest’ultimo è previsto all’interno del
progetto di legge, di cui alla Dgr. n. 23 settembre 2009 n. VIII/010187, con la quale si sono proposti
l’istituzione del Parco Naturale e gli ampliamenti del Parco Regionale. Tali elementi, sono il cardine della
delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con la quale, si sono approvati i criteri guida della Variante
Generale.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

53
4513
28/09/2009

Fornace Vecchia
Cogliate
16
250
Crotti Luigi / Formisano Immacolata

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone affidate alla pianificazione
comunale orientata (art. 37)

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio della proprietà dal perimetro del parco.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente e perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco.
Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

54
4514
28/09/2009

Senago
35
9-10-11-12-13-14-15-16-17-19
Consorzio di Senago

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone oggetto ad ampliamento
del Parco Regionale

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica della variante al piano territoriale del parco, facendo sì che l’area facente capo
all’esponente venga definitivamente stralciata dal perimetro del parco.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle aree
di proprietà, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale
e s.m.i., e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli
ampliamenti. Si rileva che la proposta oggetto di osservazione è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci
in data 16/03/2009 la quale ha deliberato tutti gli ampliamenti riportati all’interno delle tavole 1A e 1B
denominate planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del progetto di legge Dgr. N.
VIII/010178. Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in quanto gli ampliamenti del
Parco Regionale non sono oggetto di variante generale al Piano di Coordinamento del Parco.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

55
4515
28/09/2009

Via Gerbino, 33
Lentate sul Seveso
48
17
Azienda Agricola La botanica

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA;
BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di ricollocazione della zona affidate alla pianificazione comunale orientata sul mappale 17 del
foglio 48 del Comune di Lentate sul Seveso, nella parte opposta dell’azienda agricola.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di ricollocazione della zona affidate alla pianificazione comunale orientata, individuata
dallo strumento adottato nella porzione sud-ovest della medesima proprietà, si precisa che il lotto oggetto di
osservazione risulta collocato in fregio alla S.P. 152 e su un fronte completamente non ostruito-interferito,
per una lunghezza di circa 450 m, da attività antropiche. L’area ricade in una porzione classificata a bassa
sensibilità paesistico-ambientale, tuttavia si attesta lungo un principale asse di attraversamento, che per i
criteri assunti, risultano ambiti meritevoli di tutela al fine di evitare fenomeni di ulteriore frangiatura di
margini già labili, vista la presenza di fenomeni di cesura quale la trama infrastrutturale; per tanto deve essere
evitato qualsiasi genesi di tale fenomeno.
Rispetto a quanto esposto si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

56
4516
28/09/2009

Garbagnate Milanese
36; 37
158p; 10-11-12-13-14-15p-16p-17p-18p
Ughetta Radice Fossati

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (prevalente) (art.
29) e zone a parco attrezzato consolidato (art. 36)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone a
parco attrezzato di previsione.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a parco attrezzato di previsione, si precisa che l’interità della
proprietà è classificata a media-bassa sensibilità paesistico-ambientale; inoltre la parte di territorio oggetto di
osservazione è ricompresa all’interno di un ambito consolidato, con un’estensione di circa 26 ha, con valori
naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo. Tutto il succitato comparto è destinato alla
valorizzazione dell’attività primaria nel contesto dell’area protetta, nel rispetto di un corretto equilibrio fra le
esigenze della produzione agricola, della tutela ambientale e della fruizione pubblica.
Rispetto a quanto esposto si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

57
4517
28/09/2009

Via Kennedy
Bollate

Madonna in Campagna S.r.l.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: proposta di ampliamento del
Parco Regionale

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio delle aree dalla proposta di ampliamento del parco.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle aree
di proprietà, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale
e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli
ampliamenti. Si rileva che la proposta di ampliamento, oggetto di osservazione, è stata approvata dalla
Conferenza dei Sindaci in data 16/03/2009, la quale ha deliberato tutti gli ampliamenti restituiti all’interno
delle tavole 1A e 1B denominate planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del
progetto di legge di cui alla Dgr. N. VIII/010178. Per le motivazioni riportate si propone di respingere
l’osservazione, in quanto gli ampliamenti del Parco Regionale non sono oggetto di Variante generale al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

58
4518
28/09/2009

Via Kennedy
Bollate

Madonna in Campagna S.p.a

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA; MEDIABASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: proposta di ampliamento del
Parco Regionale

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio delle aree dalla proposta di ampliamento del parco.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle aree
di proprietà, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale
e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli
ampliamenti. Si rileva che proposta di ampliamento, oggetto di osservazione, è stata approvata dalla
Conferenza dei Sindaci in data 16/03/2009, la quale ha deliberato tutti gli ampliamenti restituiti all’interno
delle tavole 1A e 1B denominate planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del
progetto di legge di cui alla Dgr. N. VIII/010178. Per le motivazioni riportate si propone di respingere
l’osservazione, in quanto gli ampliamenti del Parco Regionale non sono oggetto di Variante generale al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

59
4519
28/09/2009

Via Friuli
Bollate

Madonna in Campagna S.p.a.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: proposta di ampliamento del
Parco Regionale

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio delle aree dalla proposta di ampliamento del parco.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle aree
di proprietà, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale
e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli
ampliamenti. Si rileva che la proposta di ampliamento, oggetto di osservazione, è stata approvata dalla
Conferenza dei Sindaci in data 16/03/2009, la quale ha deliberato tutti gli ampliamenti restituiti all’interno
delle tavole 1A e 1B denominate planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del
progetto di legge di cui alla Dgr. N. VIII/010178. Per le motivazioni riportate si propone di respingere
l’osservazione, in quanto gli ampliamenti del Parco Regionale non sono oggetto di Variante generale al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

60
4520
28/09/2009

Via Kennedy
Bollate

Madonna in Campagna S.p.a.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: proposta di ampliamento del
Parco Regionale

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio delle aree dalla proposta di ampliamento del parco.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle aree
di proprietà, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale
e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli
ampliamenti. Si rileva che la proposta di ampliamento, oggetto di osservazione, è stata approvata dalla
Conferenza dei Sindaci in data 16/03/2009, la quale ha deliberato tutti gli ampliamenti restituiti all’interno
delle tavole 1A e 1B denominate planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del
progetto di legge di cui alla Dgr. N. VIII/010178. Per le motivazioni riportate si propone di respingere
l’osservazione, in quanto gli ampliamenti del Parco Regionale non sono oggetto di Variante generale al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

61
4521
28/09/2009

Consorzio Parco

Rifondazione Comunista zona Bollatese

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale:

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Intero territorio consortile

Contenuto osservazione
Rispetto alla parte normativa:
a) Modifica dell’art. 24; 24.3 nella seguente versione: “gli obblighi relativi alle sole compensazioni devono
essere soddisfatti mediante la cessione di determinate aree all’EG. Dette aree sono individuate all’interno del
Parco, nel territorio del Comune in cui si realizza l’intervento, o comunque in aree confinanti con l’area di
intervento se questa insiste su più comuni, nella misura non inferiore a 30 mq di area di cessione a fronte di
ogni mc di volumetria realizzabile per destinazione residenziale e a 45 mq a fronte di ogni mq di slp
realizzabile per destinazioni produttive”;
b) Modifica dell’art. 37; 37.2 ultimo capoverso nella seguente versione “individua le aree da destinare a
compensazione all’interno del parco nel territorio del Comune in cui si realizza l’intervento, o comunque in
aree confinanti con l’area di intervento se questa insiste su più comuni, prioritariamente in zone di pregio
ambientale e paesaggistico, ovvero in zona di riserva naturale orientata, in zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, nella
misura non inferiore a 30 mq di area di cessione a fronte di ogni mc di volumetria realizzabile per
destinazione residenziale e a 45 mq a fronte di ogni mq di slp realizzabile per destinazioni produttive”.

Controdeduzioni
Rispetto alla parte normativa:
a) L’obbligo di cedere gratuitamente aree non risulta proporzionato all’esigenze indotte dall’intervento,
esigenze che possono essere diverse e che possono essere ben compensate – in certi casi – da sole opere. La
valutazione va effettuata con riferimento al caso concreto e, pertanto, la possibilità è più corretta dell’obbligo;
anche la quantificazione della prestazione deve esse non standardizzata ma riferita allo specifico “aumento di
carico insediativo sul territorio” e/o alle “rilevanti trasformazioni dell’assetto territoriale” eventualmente
conseguenti all’esecuzione di opere comunque consentite dal Ptc;
b) la modifica proposta trascura la circostanza che l’indirizzo pianificatorio è volto non ad una
compensazione qualsiasi bensì ad una compensazione connotata dalla massima qualificazione possibile così
ché la stessa non deve trovare limitazioni territoriali, ma deve consentire valutazioni proporzionate alle
specifiche esigenze indotte dagli interventi. La soglia quantitativa indicata dal criterio oggetto di
osservazione costituisce un minimo ma lascia – doverosamente – autonomi al comune autore della
pianificazione
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

62
4522
02809/2009

Via Manzoni, 39
Lentate sul Seveso
30
189-223-224-225
Monieri Antonio/altri residenti

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (prevalente) (art.
29); zone edificate (art. 31)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di azzonamento da zone agricole per servizi all’agricoltura e zone a riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo in zone edificate o in subordine a zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione da zone agricole per servizi all’agricoltura e zone a riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo in zone edificate o in subordine a zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali, si precisa che la disciplina di Piano adottata non prevede, per lo specifico lotto oggetto di
osservazione, la classificazione in zone agricole per servizi all’agricoltura (zona prevista dal previgente
strumento). Si dettaglia ulteriormente, che è stata una precisa volontà del Parco riconoscere tutti quegli
ambiti in cui non sono più presenti le attività agricole al fine di riclassificare in modo appropriato tali
porzioni di territorio. Prova ne è la riclassificazione di tale parte in zone edificate. Si ricorda infine che tale
classe, gode di un requisito necessario ovvero la presenza di un manufatto con titolo abilitativo, in assenza
del quale, decadrebbe la precondizione per la riclassificazione in tale zona. Infine, disciplinare la restante
parte della proprietà a verde privato ed a spazi pertinenziali andrebbe in contrasto con le peculiarità e
le caratteristiche del luogo che è stato riconosciuto a media sensibilità paesistico ambientale.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

63
4523
28/09/2009

Villa Arconati
Bollate

Villarconati S.r.l.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA
(porzione nord); ALTA (porzione sud)

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo in zone
per servizi.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone per servizi, si precisa che il lotto a nord ricade in classe
media-alta sensibilità paesistico ambientale, invece in lotto posto a sud ricade in classe alta di sensibilità
paesistico ambientale, rispetto alle quali si prevedono azioni di mantenimento, conservazione e
potenziamento dello stato dei luoghi. Si ricorda, in considerazione della specifica osservazione, che le
motivazioni addotte potranno contribuire alla redazione del Piano di settore all’interno del quale si
valuteranno aspetti maggiormente puntuali come il tema dei parcheggi privati asserviti all’uso pubblico.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

64
4524
28/09/2009

Via S.Andrea
Misinto

Scuderia Groane S.r.l.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA; MEDIOALTA e ELEVATA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Richiesta modifica azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zone a
parco attrezzato di previsione o in subordine riduzione della fascia a 5 metri di profondità.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a parco attrezzato di previsione, si precisa che l’intera fascia
oggetto di osservazione ha delle caratteristiche ambientali tali per cui deve esse mantenuta inalterata, in
quanto come si può agevolmente constatare, rientra nelle classi di sensibilità paesaggistico ambientali più
qualificanti (media, media-alta ed elevata), rispetto alle quali si prevedono azioni di mantenimento,
consolidamento e potenziamento. Inoltre tale porzione di territorio riveste una particolare sensibilità poiché
posta in fregio al perimetro di Parco Naturale e al Sito di Interesse Comunitario, IT 2050002 Boschi delle
Groane, rispetto ai quali è indispensabile il mantenimento di una fascia tampone rispetto alle previsioni, di
zone a parco attrezzato di previsione, dello strumento adottato sull’area posta nord. Viste le motivazioni
sopra riportate una riduzione di spessore, così come osservato, a 5 m di profondità risulterebbe del tutto
insignificante rispetto alle specifiche funzioni che tali fasce tamponi devono assolvere.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

65
4525
28/09/2009

Seveso
9, 21
14-15-17-18; 261-262-263-264-258
Ronzoni Alessandro/Ottolina Maria Angela

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ELEVATA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riserva naturale
orientata (art. 27); sito di interesse comunitario Rete Natura 2000 (IT 2050002 Boschi delle
Groane)

Contenuto osservazione
Richiesta modifica di azzonamento da zone di riserva naturale orientata e sito di interesse comunitario a
zone a parco attrezzato o zone per servizi.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione a zone a parco attrezzato o in subordine zone per servizi, si precisa
che l’intera proprietà è stata classificata ad elevata sensibilità paesistico-ambientale, ovvero sono quelle parti
ambientalmente più pregiate e sensibili del Parco, nel rispetto delle quali non è possibili ipotizzare nessuna
trasformazione o alterazione dello stato dei luoghi in senso antropico. Si ricorda infine che l’intera proprietà
ricade all’interno delle zone di riserva naturale orientata e sito di interesse comunitario (IT 2050002 Boschi
delle Groane).
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

66
4526
28/09/2009

Via Tonale
Limbiate
3
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-19-34-89
Faccioli Silvana

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Ampliamento delle zone fornaci nell’ambito delle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico; modifica delle indicazioni inerenti al rapporto di copertura.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone fornaci e alla modifica del rapporto di copertura, si precisa
che tale zona consente già ampie facoltà in termini di ristrutturazione urbanistica (cfr art. 32 normativa
tecnica adottata). Inoltre circa la richiesta di estendere tale disciplina alla limitrofa zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico, constatato lo stato dei luoghi e le relative sensibilità presenti quali: il
torrente Lombra e il Garbogera, le macchie boscate (tutelate dall’art. 63 zone boscate del Ptcp della
Provincia di Milano); il tutto è inserito all’interno di un ambito molto esteso, di circa 48 ha, compatto e non
alterato da fenomeni di antropizzazione e pertanto disciplinato dalle zone di riqualificazione ambientale ad
indirizzo naturalistico, che ne determinano un ambito vocato al mantenimento e al consolidamento
ambientale.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

67
4528
28/09/2009

Via Nazionale dei Giovi
Cesano Maderno
163-700-701
Società Longoni 1881 s.n.c.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: previsioni di ampliamento del
Parco Regionale

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio dell’area dalla proposta di ampliamento del perimetro del parco.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle aree
di proprietà, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita Legge Regionale
e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di proporre gli
ampliamenti. La proposta oggetto di osservazione è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci in data
16/03/2009 e ha deliberato tutti gli ampliamenti riportati all’interno delle tavole 1A e 1B denominate
planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del progetto di legge di cui alla Dgr. n.
VIII/010178. Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione in quanto gli ampliamenti del
Parco Regionale non sono oggetto di variante generale al Piano di Coordinamento del Parco.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

68
4529
28/09/2009

Via G. Cesare
Lentate sul Seveso
49
256-257-258-259-71
Fiorino Sabato/Massardi Carla

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona di
uso residenziale.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici
comunali, solo nella zona edificata la quale gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un
manufatto con relativi titoli abilitativi. Venendo a mancare la precondizione non risulta attuabile tale
disciplina. Inoltre l’area oggetto di osservazione è classificata in media sensibilità paesistico-ambientale.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

69
4530
28/09/2009

Via Lario
Garbagnate Milanese

Maciacchini Valeria

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a parco attrezzato di
previsione (art. 36)

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica azzonamento da zone a parco attrezzato di previsione a zone a parco attrezzato
consolidato.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a parco attrezzato consolidato, si precisa che rispetto alla
documentazione allegata all’osservazione e dalle verifiche effettuate dal Parco, allo stato attuale, non
risultano esistenti attività con relativo titolo abilitativo, rispetto alla porzione di proprietà oggetto di
osservazione. Quindi decade il principio per la disciplina di zone a parco attrezzato consolidato.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

70
4531
28/09/2009

Lentate sul Seveso
49
191-192
Besana Marcello

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona edificata.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, e
considerate le motivazioni addotte dall’osservante, si precisa che tale facoltà è concessa, senza una
previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici comunali, solo nella zona edificata la quale,
gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un manufatto con relativi titoli abilitativi. Venendo a
mancare la precondizione non risulta non risulta attuabile tale disciplina. Inoltre l’area oggetto di
osservazione è classificata in media sensibilità paesistico-ambientale.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

71
4532
28/09/2009

Via Cascina Montina
Cesano Maderno
21
81-82
Sangalli Sergio per Cascina Montina S.a.s.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28); zone
a verde privato ed a spazi pertinenziali (art. 33);
zone a parco attrezzato di previsione (art.36); zone
edificate (art. 31)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone a parco attrezzato zone e parco attrezzato di previsione in zone edificate.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone edificate constatato lo stato dei luoghi e verificata la
corrispondenza con i criteri assunti rispetto ai quali si propone di disciplinare, gli ambiti caratterizzati dalla
presenza di manufatti con titoli abilitativi, con zone edificate. Si propone di disciplinare in zone edificate
esclusivamente le porzioni di proprietà individuate ai mappali 81 e 82 del foglio 21 di Cesano Maderno.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

72
4533
28/09/2009

Via Gramsci
Cesano Maderno
22
536-539
XXX
Valtellino Wanda per Immobiliare Ticinese S.a.s.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone edificate (art.31)

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio dell’area dal perimetro di parco regionale.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente e perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco.
Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

73
4534
28/09/2009

Carossa
Misinto
6
100-101
Raisi Anacleto

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA;
ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Richiesta di stralcio dal perimetro di parco regionale o in subordine modifica di azzonamento da zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone affidate alla pianificazione comunale orientata.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente e perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco.
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si precisa la
buona parte del lotto oggetto di osservazione è classificato in alta sensibilità paesistico ambientale rispetto
alla quale si prevedono azioni di consolidamento, potenziamento e conservazione ambientale. Infine tale
porzione di territorio ricade in prossimità di una estesa macchia boscata vincolata ai sensi dell’art. 63 del Pctp
della Provincia di Milano e del perimetro di Parco Naturale, elementi rispetto ai quali si devono assumere
tutte quelle pratiche/prescrizioni atte alla difesa ed alla salvaguardia.
Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i

74
4536
28/09/2008

Tutto il territorio delle Groane

Responsabile area tecnica Consorzio Parco Regionale delle
Groane

Osservante
Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X
X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Ambiti di Ptc adottato

Sensibilità Paesistico-Ambientale: intero territorio del
Ambito di interesse: intero territorio del Parco
Parco

Contenuto osservazione
Quanto alla normativa:
si richiedono le seguenti modifiche o integrazioni:
a) indice: denominare il titolo dell’art. 8 come segue “Utilizzazione di aree del parco nel piano dei servizi dei
piani di governo dei territori comunali” al posto di “Utilizzazione di aree del parco nei piani dei servizi dei
comuni”
b) Art. 1.punto 1.3: dopo le parole “…non può costituire variante al PTC, sostituire il punto e virgola con un
punto.
c) Art. 3 punto 3.3: sostituire “d’intesa con l’EG” con le parole “d’intesa con l’Ente Gestore del parco (EG)
d) Art. 4 punto 4.1: inserire una virgola dopo la parola “EG”
e) Art. 5 punto 5.3: sostituire le parole “d’indirizzo forestale (PIF) comprensivo di norme ed indirizzi per la
tutela della vegetazione” con le parole “d’indirizzo forestale (PIF), comprensivo di norme e di indirizzi per la
tutela della vegetazione; sostituire le parole “di indirizzo agricolo” con le parole “d’indirizzo agricolo”
f) Art. 8: modificare il titolo secondo quanto riportato sopra nel punto “Indice”; sostituire le parole “Ente
gestore (EG)” con le parole “EG”
g) Art 9 punto 9.2, quarta riga: inserire la parola “comunque” fra due virgole
h) Art. 10 punto 10.1: aggiungere in fondo le parole “in materia di sanzioni amministrative”
i) Art. 12 punto 12.1: sostituire la frase: “La definizione dei parametri di indice fondiario (IF), superficie
coperta (SC), superficie lorda di pavimento (Slp), altezza massima all’intradosso o al colmo, è demandata
alla normativa del Piano di settore delle zone edificate; sino all’adeguamento del piano di settore si applicano
le rispettive norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali” con la frase “La
definizione di superficie fondiaria (SF), di indice fondiario (IF), di superficie coperta (SC), di superficie lorda
di pavimento (Slp), di altezza massima dei fabbricati e di eventuali altri parametri od indici, è stabilita dal
Piano di settore delle zone edificate con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel
territorio del parco. Sino all’adeguamento del piano di settore si applicano le rispettive norme tecniche di
attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali.”
l) Art. 15 punto 15.4 comma 4: sostituire le parole “…alla normativa in materia” con “alla normativa
speciale in materia forestale”; comma 5 : sostituire le parole “…del carattere ambientale…” con le parole
“…dei caratteri connotativi dell’ambiente…”
m) Art. 15 punto 15.8: sostituire le parole “…dalla L.R. n. 10/2008…” con le parole “…di legge vigenti in
materia di conservazione della flora e della fauna…”
n) Art. 16 punto 16.3: sostituire le parole “…dalla L.R. n. 10/2008…” con le parole “…dalle disposizione di
legge vigenti in materia …”
o) Art. 24 punto 24.1: sostituire la parola “trasformazione” in “trasformazioni”
p) Art. 30 punto 30.1: aggiungere dopo la parola “tavola …” al posto dei puntini le parole “1.A – 1.B”
q) Art. 35 punto 35.3, 3° comma: aggiungere la parola “parcheggi”
r) Art. 42: modificare il numero perché trattasi di art. 44
Quanto all’azzonamento
a) Si richiede di adeguare la legenda nelle tavole 1.1 e 1.2, per quanto riguarda i riferimenti alle discipline di
zone, alle indicazioni riportate nei titoli delle norme tecniche di attuazione;
b) in Comune di Senago Via XXIV maggio per errore materiale non è stato azzonato come zona edificata un
edificio, meglio indicato in planimetria allegata sotto “B”; lo stesso risulta inserito in zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo e pertanto si chiede la rettifica di azzonamento;
c) in Comune di Lentate sul Seveso l’ampliamento del parco verso Copreno presenta un errore di perimetro
in quanto lo stesso sconfina per breve tratto in Comune di Cermenate e in Provincia di Como; si richiede la
rettifica coerentemente con quanto approvato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/10178 del 23
settembre 2009 “Proposta di progetto di legge “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale n. 16/2007
“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi – Istituzione del Parco Naturale delle
Groane e ampliamento dei confini del parco regionale”; si allega planimetria sotto “A”;

Controdeduzioni
Quanto alle puntuali richieste constatato che si trattano tutti di puri errori materiali si provvederà a rettificare
integralmente il tutto.
L’osservazione è ACCOLTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

75
4543
28/09/2009

Villa Raimondi
Lentate sul Seveso
47
23
Barcella Corrado

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA; MEDIOBASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29).

Contenuto osservazione
Richiesta di modifica di azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zona
edificabile residenziale.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento, all’interno degli strumenti
urbanistici comunali, solo nella zona edificata la quale gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di
un manufatto con relativi titoli abilitativi. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Inoltre si precisa che tale porzione di territorio, oggetto di osservazione,
rientra all’interno di un ambito a media sensibilità paesistico ambientale ed infine è posta in fregio ad un
comparto storico degno di nota quale Villa Raimondi.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

76
4551
28/09/2009

Fornace Groane
Solaro
26
20
Renda Vincenzo/Drago Antonella

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

a) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29); zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico (art. 28)

b) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29); zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
a) Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo (prevalente) e zone
di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico in zone alle quali sia attribuita una destinazione
edificabile.
b) Rettifica del percorso ciclabile come da progetto realizzato.

Controdeduzioni
a) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici
comunali, solo nella zona edificata la quale, gode di un requisito necessario ovvero la presenza di un
manufatto con relativi titoli abilitativi. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Inoltre si precisa che tale porzione di territorio, oggetto di osservazione,
rientra all’interno di un ambito a media-bassa sensibilità paesistico ambientale.
b) Quanto alla richiesta di rettifica del tracciato di pista ciclopedonale si provvede a raccogliere la puntuale
indicazione al fine di confermare la rete ciclo-pedonale già realizzata.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è ACCOLTA PARZIALMENTE

b) Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

77
4554
28/09/2009

Casa Romagna
Cesate
12
41
Marchio Romeo

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ELEVATA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riserva naturale
orientata (art. 27)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riserva naturale orientata a zone edificate.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone edificate, si precisa che l’interità del lotto oggetto di
osservazione è ricompreso all’interno della classe di elevata sensibilità paesistico ambientale ed in oltre
ricade interamente all’interno delle zone di riserva naturale orientata. Questi elementi esprimono l’indubbia
qualificazione dell’area in oggetto e considerate le richieste dell’osservante si precisa che, nel rispetto dei
criteri che hanno mosso l’impianto controdeduttivo, si è acconsentito alla riclassificazione in zone edificate,
esclusivamente per quelle proprietà su cui insisteva un manufatto con titolo abilitativo.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

78
4563
28/09/2009

Riservino
Cesate
12
30-86-88
Brollo Giuseppe

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ELEVATA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali (art.33)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riserva naturale orientata a zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a verde privato ed a spazi pertinenziali, si precisa che la
disciplina previgente e adottata prevede già questa classificazione per l’area oggetto di osservazione.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

79
4564
28/09/2009

Via Valcamonica, 25
Limbiate
33
7
XXX
Giundani Maria

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone agricole per
servizi all’agricoltura.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di estendere l’esistente zona agricola per servizi all’agricoltura, sui restanti mappali di
proprietà, si constata che l’attività agricola in essere è congruentemente classificata in zone agricole per
servizi all’agricoltura e, alla data di adozione della Variante Generale, l’attività agricola non risultava
limitata rispetto alla conduzione e di spazi necessari per la stessa; inoltre, rispetto ai criteri assunti e alla
classe della carta di sensibilità paesaggistica dei luoghi, tale porzione di territorio è classificata a media
sensibilità paesaggistica ovvero, volta ad una conservazione e mantenimento dei valori dei luoghi e alla
preservazione di fenomeni di erosione dei margini del Parco; si ricorda infine che il Piano di settore
Agricoltura concede già la possibilità di ampliamento della struttura agricola.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

80
4565
28/09/2009

Cesate
12
127
XXX
Ciamaronio Guidoalessio

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ELEVATA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali (art. 33) e sito di interesse comunitario
– Rete Natura 2000 (IT 2050002 Bosco delle
Groane)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riserva naturale orientata a zone a verde privato ed a spazi
pertinenziali.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a verde privato ed a spazi pertinenziali, si precisa che la
disciplina previgente e adottata prevede già questa classificazione per l’area oggetto di osservazione.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

81
4568
28/09/2009

Cascina Ronzoni
Seveso

Sindaco di Seveso

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità Paesistico-Ambientale: MEDIO-BASSA;
BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29); zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico (art. 28) e zone per servizi(art. 35)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo e zone di
riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico a zone per servizi

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone per servizi, considerata l’osservazione con la relativa
documentazione allegata e rispetto ai confronti avviati tra il Parco e l’Amministrazione di Seveso, si è
ritenuto opportuno ridefinire i perimetri delle classi identificate nello strumento adottato, al fine di migliorare
la fruibilità e accessibilità pubblica alle zone per servizio previste. La riperimetrazione deriva inoltre dalla
volontà di meglio integrare la previsione di servizio pubblico con le caratteristiche dei luoghi al fine di
mantenere e potenziare i corridoi boscati esistenti per non disattendere le prescrizioni dettare dall’art. 63 in
merito alle aree boscate del Ptcp della Provincia di Milano. Laddove presenti nell’ambito di zona, le aree
boscate possono essere comunque salvaguardate ai sensi della presente disciplina di zona e delle rispettive
norme (cfr. art. 35).
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di accogliere parzialmente l’osservazione.
L’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

82
4569
28/09/2009

Via delle Dalie, 9
Cogliate
40-56-180
Galli Pietro

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA; MEDIABASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29); zone di
riserva naturale orientata (art. 27); sito di interesse
comunitario – Rete natura 2000 (IT 2050002
Boschi delle Groane) e Parco Naturale

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riserva naturale orientata e zone di riqualificazione ambientale ad
indirizzo agricolo a zone affidate alla pianificazione comunale orientata.

Controdeduzioni
Quanto alla richiesta di riclassificazione a zone affidate alla pianificazione comunale orientata dei lotti di
proprietà 82b e 82c si precisa che sono ricompresi all’interno delle zone di riserva naturale orientata e del
sito di interesse comunitario (IT 2050002 Boschi delle Groane), ovvero sono quelle parti ambientalmente
più pregiate e sensibili del Parco. Inoltre le aree oggetto ad osservazione sono contenute all’interno del Parco
Naturale quest’ultimo previsto all’interno del progetto di legge di cui alla Dgr. n. 23 settembre 2009 n.
VIII/010187 con la quale si sono proposti l’istituzione del Parco Naturale e gli ampliamenti del Parco
Regionale. Tutti questi elementi, sono il cardine della delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con la quale,
si sono approvati i criteri guida della Variante Generale.
Quanto alla richiesta di riclassificazione a zone affidate alla pianificazione comunale orientata del lotto di
proprietà 82a, si precisa che tale porzione di territorio è collocato in fregio al Parco Naturale ed è inoltre
interessato da una fascia boscate la quale fa parte di più ampia vegetazione che interessa il Sic ed il relativo
Parco Naturale. Quest’ultima si estende a sud e a nord con due corridoi ecologici, a formare un sorta di
anfiteatro, il cui il corridoio destro si sviluppa sino in via dei Narcisi ed il corridoio sinistro si sviluppa sino
via Piave. Tali continuità arboree permettono la naturale preesistenza del sito di interesse comunitario IT
2050002 Boschi delle Groane. Nel rispetto dei predetti elementi, per i quali, è indiscutibile il mantenimento e
la conservazione dell’integrità dello stato dei luoghi, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

83
4570
28/09/2009

Solaro

Conti Salvatore

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

a) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

b) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

c) Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29); zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo e zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona destinata a residenza.

Controdeduzioni
a) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici
comunali, solo nella zona edificata la quale gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un
manufatto con relativi titoli abilitativi. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Quanto alle zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si ricorda
che tale ambito è disciplinato dell’art. 37 c.1 “La disciplina delle zone affidate alla pianificazione
comunale orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del
margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della
realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza,
collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte
dimensioni del lotto in oggetto risulta impossibile garantire ed avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la
presente norma. Infine è opportuno ricordare che tale porzione di territorio è situato in fregio al Parco
Naturale ulteriore elemento rispetto al quale devono essere garantite delle adeguate salvaguardie. Ricordando
inoltre che tale lotto è collocato nel punto più stratto, territorialmente parlando, del Parco Regionale delle
Groane e quindi il mantenimento dello stato dei luoghi, o un suo miglioramento in termini di riassetto
ambiantale, è una precondizione indispensabile per favorire la naturale continuità ecologica.
b) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici
comunali, solo nella zona edificata la quale, gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un
manufatto con relativi titoli abilitativi. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Quanto alle zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si ricorda
che tale ambito è disciplinato dell’art. 37 c.1 “La disciplina delle zone affidate alla pianificazione
comunale orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del
margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della
realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza,
collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte
dimensioni del lotto in oggetto risulta impossibile garantire ed avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la
presente norma.
c) Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici
comunali, solo nella zona edificata la quale, gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un
manufatto con relativi titoli abilitativi. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Quanto alle zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si ricorda
che tale ambito è disciplinato dell’art. 37 c.1 “La disciplina delle zone affidate alla pianificazione
comunale orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del
margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della
realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza,
collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte
dimensioni del lotto in oggetto risulta impossibile garantire ed avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la
presente norma. Infine il lotto oggetto di osservazione è completamente interessato dal vincolo di aree
boscate ai sensi dell’art. 63 del Ptcp della Provincia di Milano.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

84
4571
28/09/2009

Floricoltura Minetti
Lentate sul Seveso
28
36-47
Minetti Giuseppe

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Caratterizzazione ambientale: MEDIO-BASSA e
MEDIA Sensibilità Paesistico-Ambientale

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 29)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zone agricole
per servizi all’agricoltura.

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di estendere l’esistente zone agricole per servizi all’agricoltura, sui restanti mappali di
proprietà, si constata che l’attività agricola in essere è congruentemente classificata in zone agricole per
servizi all’agricoltura e, alla data di adozione della Variante Generale, l’attività agricola non risultava
limitata rispetto alla conduzione e di spazi necessari per la stessa; inoltre, rispetto ai criteri assunti e alla
classe della carta di sensibilità paesaggistica dei luoghi, che classifica tale porzione di territorio in media
sensibilità paesaggistica ovvero, volta ad una conservazione e mantenimento dei valori dei luoghi e alla
preservazione di fenomeni di erosione dei margini del Parco. Si ricorda infine che il Piano di settore
Agricoltura concede la possibilità di ampliamento della struttura agricola. Per i motivi di cui sopra si propone
di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

85
4571
28/09/2009

Comune di Senago

Sindaco di Senago

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X
X
X

Estratti cartografici - parte generale
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA
(prevalenza)

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: territorio di Senago

Estratti cartografici - a) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale:

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di

Estratti cartografici - b) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale:

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse:

Estratti cartografici - c) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale: MEDIA-ALTA;
MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone

Estratti cartografici - d) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Caratterizzazione ambientale:

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: proposta di ampliamento

Contenuto osservazione
Rispetto alla parte generale:
a) inserimento di una proposta di tracciato viario tra la Sp 119 e la città satellite al fine di smaltire il traffico
nord-sud;
b) riorganizzazione funzionale del quartiere San Giuseppe in funzione di una riqualificazione urbana;
c) reinserimento nel Parco del corridoio ambientale, già previsto nel vigente Prg, posto a sud dell’abitato;
d) Rispetto alla viabilità di previsione nella parte nord del Comune, prevedere che essa sia funzionalmente
collegata alla viabilità di Limbiate, in particolare passando a nord dell’insediamento residenziale di via
Groane.
Rispetto alla parte normativa:
a) Modifica dell’art. 11, 12 e 18 delle Nta in funzione della Lr. 13/09;
b) stralciare dall’art. 23, attività ed insediamenti incompatibili, i nuovi impianti di distribuzione carburante e
di servizio alla viabilità. Si fa presente che la definizione di “attività insalubri di prima classe” (c. 2 art. 23)
non è più calzante rispetto agli opportuni divieti di insediamento che sarebbe opportuno introdurre per la
salvaguardia del Parco e del territorio in generale;
Rispetto all’azzonamento:
a) L’area di via XXIV Maggio, di proprietà Comunale, sia identificato come standard;
b) inquadramento tra le aree di frangia soggette a pianificazione negoziata del triangolo di risulta tra la Sp
119 e la rotatoria a sud dell’abitato;
c) inquadramento fra le aree di frangia soggette a pianificazione negoziata di tutta la zona urbanizzata di via
XXIV Maggio e via Mascagni;
d) rettifica della proposta di ampliamento del perimetro di Parco Regionale, previsto a sud del Comune

Controdeduzioni
Rispetto alla parte generale:
a) Quanto alla richiesta di inserimento della proposta di tracciato viario tra la Sp 119 e la città satellite, si
precisa che tale previsione in parte è stata coerentemente inserita all’interno della disciplina adottata, invece il
proseguimento in direzione della città satellite, oltre ad interessare con il proprio tracciato il comune di
Limbiate, risulta in contrasto con le alte sensibilità paesistico ambientali constatate;
b) quanto alla richiesta di riorganizzazione funzionale del quartiere San Giuseppe, si precisa che la disciplina
adottata prevede, in virtù delle richieste della stessa Amministrazione, una zona affidata alla pianificazione
comunale orientata ed una zona per servizi le quali potranno consentire la riorganizzazione dello stesso;
c) quanto alla richiesta di reinserimento nel Parco del corridoio ambientale posto a sud dell’abitato, si precisa
che tale osservazione è stata già recepita all’interno della disciplina adottata;
d) quanto alla richiesta di modifica del tracciato previsto ad ovest del nucleo urbano, al fine che sia
funzionalmente collegato alla viabilità di Limbiate, in particolare passando a nord dell’insediamento
residenziale di via Groane, si precisa che tale previsione a carattere puramente indicativo.
Rispetto alla parte normativa:
a) Quanto alla richiesta di armonizzazione della normativa adottata, con esplicito riferimento agli artt. 12 e
18, ai disposti della Lr. 13/2009, si ricorda che le facoltà concesse dalla presente legge hanno validità sino al
15/04/2011. Inoltre tali possibilità erano passibili di applicazione e/o disapplicazione da parte dei singoli
comuni entro ed non oltre il 15/10/2009;
b) quanto alla richiesta di stralcio dalla normativa adottata dei distributori di carburante di nuova previsione,
si precisa che tali attività non sono sostenibili e compatibili rispetto alle linee guida di tutela e salvaguardia su
cui si fonda un Parco, ed in particolare quello delle Groane accerchiato da una impronta urbana intensiva.
Inoltre circa la dizione “attività insalubri di prima classe”, si precisa che è una chiara volontà del Parco
quella di preservare l’integrità dell’intero territorio dall’inserimento di attività in netto contrasto con le
caratteristiche dei luoghi e ricomprese all’interno degli archivi delle attività insalubri di prima classe.
Rispetto all’azzonamento:
a) quanto alla richiesta di identificare l’area posta in fregio a via XXIV Maggio come “standard comunale”,
dizione alquanto in contrasto con le previsioni di qualsiasi Ptc, si precisa che tale ambito risulta
congruentemente classificato in zone di interesse storico-architettonico, in quanto risulta presente un
giardino annesso a villa Degli Occhi, dalle indubbie caratteristiche storico-architettoniche meritevoli di
quanto prescritto dall’adottata norma (cfr art. 30);
b) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone affidate alla pianificazione comunale orientata delle
porzioni di territorio poste in prossimità del centro abitato e la rotatoria sulla Sp 119, si precisa che tali ambiti
sono già disciplinati dall’adottato Piano in zone affidate alla pianificazione comunale orientata;
c) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone affidate alla pianificazione comunale orientata delle
porzioni di territorio poste tra via XXIV Maggio e via Mascagni, si precisa che la tale parte non risulta
interamente urbanizzata e coerentemente con i principi assunti per la redazione della Variante Generale 2009
sono state disciplinate in zone edificate tutte quelle realtà in cui era in essere un manufatto con titolo
abilitativo. Quindi, prevedere una riclassificazione totale contrasterebbe con i principi suesposti ed anche una
riclassificazione parziale di tali ambiti, non sarebbe sostenibile, in quanto la maggior parte di tali spazi è stata
classificata come ambiti sensibili da punto di vista paesaggistico. Inoltre si constatata l’estrema frastagliatura
di tale sezione di Parco, ed è volontà dello stesso, proporre delle azioni tese al riequilibrio e al potenziamento
ambientale;
d) quanto alla richiesta di rettifica delle previsioni di ampliamento del perimetro del Parco Regionale sulle
aree oggetto di osservazione, constatato che l’ampliamento del Parco Regionale è determinato con apposita
Legge Regionale e per effetto della Legge 394 del 1991, si da mandato alla Conferenza dei Sindaci di
proporre gli ampliamenti. La proposta oggetto di osservazione è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci
in data 16/03/2009 e ha approvato tutti gli ampliamenti riportati all’interno delle tavole 1A e 1B denominate
planimetria di piano. Attualmente tali ampliamenti sono oggetto del progetto di legge Dgr. N. VIII/010178.
Si precisa infine che gli ampliamenti del Parco Regionale non sono oggetto di variante generale al Piano di
Coordinamento del Parco.
L’osservazione è: RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

86
4574
28/09/2009

Seveso
21
476
Daniel Stefania

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità Paesistico-Ambientale: MEDIA-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone per servizi (art. 35)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone per servizi a zona con destinazione residenziale per almeno il 50% delle
superficie

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici
comunali, solo nella zona edificata la quale, gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un
manufatto con relativi titoli abilitativi. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Rispetto alle zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si ricorda
che tale ambito è disciplinato dell’art. 37 c.1 “La disciplina delle zone affidate alla pianificazione
comunale orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del
margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della
realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza,
collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte
dimensioni del lotto in oggetto risulta impossibile garantire ed avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la
presente norma. Inoltre si precisa che tale porzione di territorio, oggetto di osservazione, è posto in fregio al
Sito di Interesse Comunitario IT 205002 Boschi delle Groane rispetto al quale si devono attivare tutte quelle
attenzioni volte alla tutela ed alla salvaguardia.
Rispetto a quanto esposto, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

87
4575
28/09/2009

Lentate sul Seveso
45
26, 28, 199
Donè Lucinda

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità Paesistico-Ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28); zone
di riserva naturale orientata (art. 27); sito di
interesse comunitario – Rete Natura 2000 (IT
2050002 Boschi delle Groane), Parco Naturale

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zona di riqualificazione ambientale ad inirizzo naturalistico a zone affidate alla
pianificazione comunale orientata e modifica da zone di riserva naturale orientata a zone a verde privato ed
a spazi pertinenziali

Controdeduzione
Quanto alle richieste di riclassificazione in zone affidate alla pianificazione comunale orientata e zone a
verde privato ed a spazi pertinenziali dell’area oggetto di osservazione, si precisa che la quasi totalità
dell’area è ricompresa all’interno del sito di interesse comunitario, IT 2050002 Boschi delle Groane, della
zona di riserva naturale Boschi di Lazzate e del Parco Naturale; quest’ultimo previsto all’interno del progetto
di legge di cui alla Dgr. n. 23 settembre 2009 n. VIII/010187 con la quale si sono proposti l’istituzione del
Parco Naturale e gli ampliamenti del Parco Regionale. L’insieme dei sopraccitati elementi, sono il cardine
della delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con la quale si sono approvati i criteri guida della Variante
Generale. Nel rispetto dei predetti elementi, per i quali, è indiscutibile il mantenimento e la conservazione
dell’integrità dello stato dei luoghi, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

88
4205
14/09/2009

Seveso
22
64, 71
Colombo Marco

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità Paesistico-Ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo ad uso residenziale

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, si
precisa che tale facoltà è concessa, senza una previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici
comunali, solo nella zona edificata la quale gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un
manufatto con relativo titolo abilitativo. Venendo a mancare la precondizione non risulta possibile la
riclassificazione con tale classe. Circa le zone affidate alla pianificazione comunale orientata, si ricorda che
tale classe è disciplinata dell’art. 37 c.1 “La disciplina delle zone affidate alla pianificazione comunale
orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine
urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della realizzazione del
parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al
parco forniti dei relativi servizi.[…]”. Quindi, constatate le ridotte dimensioni del lotto in oggetto risulta
impossibile garantire ed avviare gli specifici indirizzi su cui si fonda la presente norma.
Rispetto alle motivazioni sopra riportate si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

Intero territorio consortile

Favole Paolo

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità Paesistico-Ambientale:

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: intero territorio

89
4576
28/09/2009

Contenuto osservazione
a) Le enclaves con destinazioni contraddittoria con il parco o dismesse, come depositi, attività produttive,
ecc. dovrebbero avere una norma che favorisca la trasformazione con attività compatibili con il parco e la
cessione di aree al parco o ai comuni;
b) circa le ville storiche, ammettere solo interventi di restauro sugli edifici esistenti e concedere nel perimetro
della proprietà interventi di nuova edificazione finalizzate ad attività specifiche e convenzionate, come
ricettivo, sale convegni, scuole superiori ecc. con norme definite funzione per funzione;
c) circa la trama infrastrutturale esistente, prevedere rispetto alla previsione di nuove infrastrutture l’utilizzo
di fasce tampone ai fianchi delle stesse. Le strade di nuova previsione dovrebbero esser realizzate come
“park-way”, con corsie e tratti separate da isole verdi, tacciati non rettilinei, ecc.
d) previsione di alberature obbligatorie per parcheggi, aree pubbliche private, distributori di benzina e
recinzioni

Controdeduzione
a) Circa le enclaves si evidenzia che l’art. 23 delle Nta adottate, individua fra le attività incompatibili quelle a
destinazione “contradditoria”. E che il c. 1 art. 23 dispone mediante atto convenzionatorio tempi e modi ed
eventuali mitigazioni, di eventuali cessazioni, modalità di gestione e mitigazioni ambientali,
b) circa le ville storiche si precisa che la normativa adottata ammette i soli interventi di restauro sugli edifici
esistenti e che non si ritiene opportuno, nell’ambito della discrezionalità della pubblica amministrazione,
incrementi volumetrici anche se finalizzati ad attività specifiche e convenzionate;
c) circa la trama infrastrutturale esistente si precisa che l’art. 42 delle norme adottate consente la
realizzazione di infrastrutture pubbliche, escludendo le aree a più alta valenza naturalistica ambientale, solo
se non diversamente localizzabili ed attraverso apposito atto convenzionale che definisca le appropriate
opere di mitigazione, tra le quali possono essere ricomprese la realizzazione di filari di alberi, isole verdi ecc.;
d) circa la previsione di cui sopra si precisa che la dotazione di alberature risulta già prevista nell’ambito del
c. 2 art. 42 per quanto concerne le aree a parcheggio, mentre per le altre zone i succitati parametri potranno
essere valutati nei specifici Piano di settore. Si ricorda che la pianificazione di cui si avvale uno strumento
come il Ptc di un Parco ha caratteristiche di indirizzo generale prevalente e non è lo strumento opportuno per
introdurre dei parametri di scala di dettaglio.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

90
4577
28/09/2009

Lentate sul Seveso
45
82, 83
Canzi Maria

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zone edificate

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zona che consenta la realizzazione di immobili residenziali, e
considerate le motivazioni addotte dall’osservante, si precisa che tale facoltà è concessa, senza una
previsione di recepimento all’interno degli strumenti urbanistici comunali, solo nella zona edificata la quale
gode di un requisito necessario, ovvero la presenza di un manufatto con relativo titolo abilitativo. Venendo a
mancare la precondizione non risulta possibile la riclassificazione con tale classe. Si precisa che la quasi
totalità dell’area è ricompresa all’interno del sito di interesse comunitario, IT 2050002 Boschi delle Groane,
della zona di riserva naturale Boschi di Lazzate e del Parco Naturale; quest’ultimo previsto all’interno del
progetto di legge di cui alla Dgr. n. 23 settembre 2009 n. VIII/010187 con la quale si sono proposti
l’istituzione del Parco Naturale e gli ampliamenti del Parco Regionale. L’insieme dei sopraccitati elementi,
sono il cardine della delibera n. 29 dell’Assemblea Consortile, con la quale si sono approvati i criteri guida
della Variante Generale. Nel rispetto dei predetti elementi, per i quali, è indiscutibile il mantenimento e la
conservazione dell’integrità dello stato dei luoghi, si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

91
4588
28/09/2009

Senago
23
12, 13, 14, 15, 16
Associazione Volo Groane

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA; MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29); zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo
naturalistico (art. 28)

Contenuto osservazione
Modifica di destinazione da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e zone di
riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo in zone a parco attrezzato e zone per servizi

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a parco attrezzato e zone per servizi, si precisa che l’area
oggetto di osservazione è classificata in media e alta (in prevalenza) sensibilità paesaggistico ambientale,
rispetto alle quali classi si prevede un mantenimento ed una conservazione dello stato dei luoghi. Inoltre la
parte est dell’area risulta interessata da un’importante macchia arborea tutelata ai sensi dell’art. 63 aree
boscate dal Ptcp della Provincia di Milano, infine nella parte ovest passa in fregio il torrente Viamate
L’insieme di questi elementi inscrive e connota l’area in un comparto ambientalmente e paesaggisticamente
caratteristico e tipico del Parco delle Groane, che va tutelato e salvaguardato.
Rispetto a quanto esposto si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

92
4590
28/09/2009

via Gramsci
Cesate
14
750
Bontempi Walter

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Zone per servizi di interesse
comunale (art. 35)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone per servizi a zone edificate

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone edificate, si precisa che dalle documentazioni allegate
all’osservazione, dalle verifiche del Parco e dai confronti con l’Amministrazione è emersa la decaduta
volontà di porre in attuazione la zona a servizi prevista dalla disciplina adottata. Inoltre constatata la
residualità del lotto oggetto di osservazione ed accertato che tale porzione risulta interclusa rispetto ad un
comparto residenziale esistente ed in conformità ai criteri assunti si propone di accogliere l’osservazione.
L’osservazione è ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

93
4747
07/10/2009

Comune di Bollate
26-47-48-49-50
5-6-25
Società immobiliare Caloggio S.r.l.

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità Paesistico-Ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone a parco
attrezzato

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a parco attrezzato, si precisa che tale comparto, di circa 3,6
ha, si inserisce all’interno di un più ampio sistema posto a sud del canale scolmatore. Tale parte di Parco è un
tassello fondamentale di quel corridoio ambientale che garantirà la continuità con il relativo ampliamento di
Parco Regionale previsto ad est oltre la linea Fnm Milano - Saronno. Tale cerniera verde, costituisce quella
fondamentale “fascia cuscinetto”, tipica dei corridoi ecologici, necessaria al fine di preservare ed evitare gli
inevitabili disequilibri generati dalla componente antropica, che interferirebbero rispetto alle spiccate
sensibilità del limitrofo Parco Naturale. Rispetto a quanto esposto si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è RESPINTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

94
4828
12/10/2009

Bollate

Sindaco Comune di Bollate

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X
X

Estratti cartografici – parte generale
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: ALTA;
MEDIO-ALTA; MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: territorio di Bollate

Estratti cartografici – a) parte azzonamento
Sensibilità paesistico - ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-ALTA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Nessun ambito

Estratti cartografici – b) parte azzonamento
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIO-BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Rispetto alla parte generale:
a) Individuare le aree “Spg – servizi del Parco delle Groane” nelle planimetrie di Piano;
b) indicare nella planimetria di Piano, con apposita grafia, le aree interessate da vincolo di rispetto di cui
all’art. 21 della L. 1089/39;
c) uniformare la dicitura delle Norme Tecniche di Attuazione con la legenda della planimetria di Piano,
soprattutto per quanto riguarda le zone a verde privato vincolato
Rispetto all’azzonamento:
a) Specificare l’azzonamento per l’edificio scolastico di Castellazzo in zone per servizi di interesse
comunale;
b) modifica di azzonamento da zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone per servizi.

Controdeduzioni
Rispetto alla parte generale:
a) Quanto alla richiesta di esplicitare nella planimetria di Piano l’acronimo Spg, si precisa che sarà
perfezionata la legenda aggregando per tipologie di zone con relativa esplicitazioni delle singole discipline.
Quindi nello specifico verrà rappresentata una specifica finca con relativa campitura e puntuale riferimento
normativo al c. 1 art. 35;
b) quanto alla richiesta di rappresentare all’interno della planimetria di Piano il vincolo generato dall’art. 21
della L. 1089/39 si precisa, che all’interno dell’impianto cartografico redatto per la Variante generale c’è una
apposita tavola che rappresenta i vincoli generati dalla legislazione vigente;
c) quanto alla richiesta di omogeneizzare il legenda, rispetto alla specifica voce alle Nta adottate, si precisa
che trattandosi di mero errore materiale si provvederà alla correzione;
Rispetto all’azzonamento:
a) Quanto alla richiesta di classificare in zone per servizi di interesse comunale il lotto in cui è inserito
l’edificio scolastico di Castellazzo, si precisa che si tratta di un mero errore materiale e si provvederà al
ripristino della disciplina
b) quanto alla richiesta di riclassificazione in zone per servizi di interesse comunale, si precisa che la
disciplina adottata, ai sensi dell’art. 29 delle norme tecniche adottate, consente l’attuazione delle previsioni
avviate dall’Amministrazione
L’osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA

Esito della controdeduzione
Norma adottata
Disciplina di ambito adottata

Norma approvata
Disciplina di ambito approvata

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

95
4886
14/10/2009

Comune di Cesano Maderno

Sindaco di Cesano Maderno

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici - parte generale
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: territorio di Cesano Maderno

Contenuto osservazione
Il comune di Cesano Maderno su istanza della società Brianza Energiambiente richiede l’integrazione
dell’art. 23 della norma riformulando il periodo come segue: “nel territorio del Parco non è ammesso il
nuovo insediamento dei seguenti impianti ed attività: …. – impianti di gestione dei rifiuti urbani e/o speciali
nonchè impianti di depurazione o smaltimento per conto terzi; limitatamente alle zone per servizi di interesse
comunale ed alle zone affidate alla pianificazione comunale orientata, è consentita la realizzazione di
piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e di impianti di compostaggio delle frazioni organiche da
raccolta differenziata”

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di una migliore precisazione circa l’art. 23 della normativa tecnica adottata si reputa
opportuno tale integrazione al fine di rendere compatibili determinati impianti di trattamento rifiuti che non
risultano impattanti rispetto allo stato dei luoghi.
L’osservazione è ACCOLTA

Consorzio Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (Mi)

Identificativo osservazione
N. protocollo
del
Localizzazione ecografica:
Comune
Foglio/i
Localizzazione
Mappale/i
catastale:
Subalterno/i
Osservante

96
5380
11/11/2009

Ceriano Laghetto
22
130-20-21
Moltrasio Matteo

Tipologia osservazione
Generale
Normativa
Azzonamento

X

Estratti cartografici - parte generale
Sensibilità paesistico-ambientale

Sensibilità paesistico-ambientale: MEDIA- BASSA

Ambiti di Ptc adottato

Ambito di interesse: Zone di riqualificazione
ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29)

Contenuto osservazione
Stralcio del mappali di proprietà dal Parco Regionale, nello specifico la porzione disciplinata a zone di
riqualificazione ambientale indirizzo agricolo in subordine si chiede la riclassificazione in zone a verde
privato ed a spazi pertinenziali

Controdeduzione
Quanto alla richiesta di rettifica del confine di Parco Regionale si rileva il contrasto tra l’osservazione e i
criteri, deliberati in data 19/12/2009 con delibera n. 29 dall’Assemblea Consortile, rispetto ai quali si evince
una precisa strategia volta al mantenimento del confine di Parco Regionale esistente e perseguendo di
conseguenza i principi fondamentali di tutela e salvaguardia su cui si fonda un Parco. Inoltre la porzione di
territorio oggetto di osservazione è classificato a medio-bassa sensibilità paesistico ambientale.
Quanto alla richiesta di riclassificazione in zone a verde privato ed a spazi pertinenziali, si precisa che tale
soluzione non garantirebbe una continuità rispetto all’attuale classe zone di riqualificazione ambientale
indirizzo agricolo la cui norma prevede la non alterazione dello stato dei luoghi ed il mantenimento della
continuità del fondo, posto in fregio al rivo della Prada lungo il quale risulta opportuno mantenere un
corridoio ecologico. Per i motivi di cui sopra si propone di respingere l’osservazione.
L’osservazione è: RESPINTA

