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Il presente documento contiene le controdeduzioni alle osservazioni presentate all’ adozione del nuovo PGT, 
al fine di una loro trattazione unitaria ed omogenea. 

Le controdeduzioni alle osservazioni presentate sono state articolate in quattro differenti famiglie: 

- le osservazioni accolte; 

- le osservazioni parzialmente accolte; 

- le osservazioni non accolte; 

- le osservazioni non pertinenti – inammissibili. 

Tipologie di controdeduzioniTipologie di controdeduzioniTipologie di controdeduzioniTipologie di controdeduzioni    

Osservazioni accolte 

Sono rappresentate dalle osservazioni giudicate meritevoli di accoglimento integrale, in quanto correttive (di 
errori grafici, errori materiali, di stampa, ecc.), oppure migliorative della proposta adottata (sia d’impianto 
generale che di dettaglio puntuale). 

Osservazioni parzialmente accolte 

Sono rappresentate dalle osservazioni giudicate meritevoli di parziale accoglimento: non forniscono una 
risposta integrale di accoglimento alla richiesta di modifica, ma accolgono, direttamente o indirettamente, 
parte della proposta avanzata. 

Osservazioni non accolte 

Sono rappresentate dalle osservazioni giudicate non meritevoli di accoglimento, in quanto contrastanti con 
le strategie, gli obiettivi generali ed i contenuti (generali e/o specifici) del piano adottato. 

Osservazioni non pertinenti  

Sono rappresentate dalle osservazioni che: 

- non rientrano nel campo di competenza del PGT (in quanto dirette ad altri strumenti o procedimenti); 

- risultano già soddisfatte dai dispositivi (normativi e/o cartografici) del piano adottato o da altri dispositivi 
legislativi in materia; 

- riguardano aspetti inerenti specifiche leggi dell’ordinamento degli enti locali; 

- non sono oggetto del procedimento urbanistico adottato; 

- non si configurano come osservazioni in quanto non producono richieste o contributi e generalmente 
esprimo solamente una valutazione/giudizio. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    1111    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Banfi Omar in qualità di Amministratore pro tempore e legale rappresentante dello “Studio Banfi 
S.A.S.” 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 19745 

Data:Data:Data:Data: 07.11.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: via Puccini 1/A, Via Roma 14, Via Sondrio 6, Via Roma 8 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: PARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTA        

Si fa presente che le superfici dei locali per la raccolta delle immondizie sono escluse dal calcolo della SLP e 
conseguentemente non costituiscono volume come espressamente indicato all’art. 3.6.1 lett. h) delle norme 
di attuazione del piano delle regole. 

In tal senso si accoglie la richiesta che detti spazi non rientrino nel calcolo della superficie coperta (Sc) per i 
fabbricati residenziali, pertanto si inserisce il seguente testo come nuova lettera c) all’art. 3.5 delle norme di 
attuazione del piano delle regole: 

“c) le superfici strettamente necessarie ad ospitare i locali per la raccolta delle immondizie nel rispetto, 
comunque, delle norme in materia igienico edilizio”. 

Inoltre si rammenta che qualora detti spazi interessino aree già di proprietà comunale e/o assoggettate ad 
uso pubblico, queste devono avere il relativo assenso/autorizzazione dell’ente pubblico e comunque 
rispettare le norme in materia igienico edilizio, essendo trattazione che non rientra nel campo di competenza 
del PGT. 

 



COMUNE DI CESATE – Nuovo DdP e Variante al Pdr e Pd S – Elenco delle osservazioni e controdeduzioni 3 

OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    2222    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Luca Silvio Spoggi in qualità di Legale rappresentante della “Spoil S.p.a. prodotti petroliferi” 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 20989 

Data:Data:Data:Data: 26.11.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Po, Fg 7 Mappale 16 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: PARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTA    

Si accoglie la richiesta che gli ambiti di trasformazione TS e Tm1 individuati nel documento di piano 
possano essere attuati per stralci funzionali in modo analogo agli ambiti di trasformazione Ti1/2/3/5/6/7/8. 
Pertanto si sostituisce il seguente testo “Gli ambiti di trasformazione industriali Ti1/2/3/5/6/7/8”, così come 
indicato al punto 2 degli indirizzi di cui al punto 12 della relazione/norme del documento di piano 
(documento DP7), con il seguente nuovo testo: “Gli ambiti di trasformazione Ti1/2/3/5/6/7/8, Ts e Tm1” 

Non si accoglie la richiesta di estensione delle destinazioni d’uso ammesse relativa al solo gruppo 
funzionale Gf 4.1.3 (medie strutture di vendita di 2° livello MS2) in quanto deragliante sia degli obiettivi 
generali perseguiti dal PGT in materia di commercio (rafforzare la polarità commerciale/artigianale del centro 
con il consolidamento dell’area commerciale naturale), sia con gli obiettivi di contenimento della 
congestione insediativa soprattutto in relazione alla struttura viabilistica. 

Si accoglie, invece, la richiesta di ammettere nell’ambito di trasformazione Ts tra le destinazioni d’uso 
ammissibili quella relativa al solo gruppo funzionale Gf 4.1.2 (medie strutture di vendita di 1° livello MS1) in 
quanto non pregiudica gli obiettivi generali del piano come sopra indicati.  
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    3333    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Banfi Bruno; Banfi Laura Alda 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21119 

DDDData:ata:ata:ata: 29.11.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Carlo Romanò, Fg 14 Mappale 370-371-372-373-868 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: ACCOLTAACCOLTAACCOLTAACCOLTA    

Stante quanto illustrato dall’osservante e relativa proposta planivolumetrica allegata, anche in relazione alla 
collocazione degli immobili oggetto dell’osservazione, si accoglie la richiesta come segue: 

1) Al fine di dare attuazione al percorso ciclabile come individuato dal piano dei servizi e la contestuale 
valorizzazione del percorso di interesse generale, storico e ambientale che interessa le aree, si integra il 
contenuto dell’art. 16.6 “Percorsi e aree pedonali di interesse generale, storico e ambientale” delle norme 
tecniche del piano delle regole, con il seguente nuovo testo a conclusione del paragrafo: 

“La rappresentazione grafica dei percorsi pedonali pubblici e privati di interesse generale, storico ed 
ambientale contenuta nelle tavole di Piano, ha valore di massima fino alla redazione dei relativi progetti 
esecutivi. Pertanto, sono oggetto di una specifica progettualità in sede di attuazione che individuerà sia il 
tragitto, sia le idonee caratteristiche dimensionali volte a garantire il loro recupero e permanenza storica. In tal 
senso, conformemente a quanto stabilito nell’art. 11 delle norme tecniche del piano dei servizi, per la 
realizzazione di questi percorsi è data facoltà interessare altre aree adiacenti ancorché disciplinate 
diversamente da tutti gli altri atti del PGT senza comportare variante a tutti gli atti del PGT”. 

2) Al fine di valorizzare ulteriormente la sistemazione urbana esistente ed antistante la scuola professionale 
ubicata in via Romanò e identificata con la sigla I7 nel piano dei servizi, si inserisce la seguente norma 
speciale a conclusione del punto 2 “Edificio di pregio” nell’art. 16.7 delle norme tecniche del piano delle 
regole: 

“Norma speciale: Al fine di valorizzare ulteriormente l’esistente sistemazione urbana antistante la scuola 
professionale ubicata in via Romanò, individuata con la sigla I7 nel piano dei servizi, sono ammessi per il solo 
immobile individuato con la sigla C18 nell’elaborato PR1, anche interventi di ristrutturazione edilizia e di 
ristrutturazione urbanistica comportanti modifiche del sedime e della sagoma del fabbricato o interventi di 
nuova costruzione, anche senza mantenimento dell’indicazione di allineamento della cortina edilizia, purché 
l’intervento sia finalizzato alla realizzazione di uno spazio totalmente aperto all’uso pubblico pedonale, che 
integri e completi l’antistante sistemazione esistente come sopra indicata e secondo una tipologia di “piazza”. 
Qualora l’intervento interessi altre aree/immobili adiacenti, è sempre data facoltà di non rispettare l’indicazione 
di allineamento della cortina edilizia purché finalizzato sempre alla formazione del nuovo spazio pubblico della 
“piazza”. 

Non è ammesso in nessun caso la formazione di alcun accesso carraio e/o veicolare sulla via Romanò. 

L’attuazione di questa norma speciale avviene esclusivamente mediante pianificazione attuativa, ovvero Piano 
di Recupero. 

Resta fermo il rispetto dei parametri di edificabilità individuati dal piano delle regole per il rispettivo ambito che 
verrà coinvolto, fatta eccezione per il parametro dell’altezza (H) che verrà definito in sede di pianificazione 
attuativa e che, comunque, non potrà superare in nessun caso  il limite massimo di 10.20 m (H ≤ 10.20 m)”. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    4444    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Laura Tognetti in qualità di Amministratore unico dell’”Immobiliare Quercus robur S.r.l.” 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21120 

Data:Data:Data:Data: 29.11.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Trento 9, Fg 15 Mappale 211 

Tipo di proTipo di proTipo di proTipo di provvedimento: vvedimento: vvedimento: vvedimento: ACCOLTAACCOLTAACCOLTAACCOLTA    

Si accoglie. L’area individuata nell’osservazione viene riclassificata nel piano delle regole come “Ambito n. 3 
– Residenziale consolidato”. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    5555    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Aldo Rimoldi 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21121 

Data:Data:Data:Data: 29.11.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Piave 99, Fg 13 Mappale 298 parte 

Tipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTA    

Si accoglie. L’area individuata nell’osservazione viene riclassificata nel piano delle regole come “Ambito n. 3 
– Residenziale consolidato”. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    6666    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Stefano Manzotti in qualità di Amministratore unico “Immobiliare 2000 S.r.l” 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21122 

Data:Data:Data:Data: 29.11.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Piave, Fg 13 Mappale 971 parte 

Tipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTA    

Si accoglie quanto richiesto. 

L’area oggetto di osservazione interessa parte del mappale 971 del foglio 13. Pertanto, tutta l’area così 
come sopra identificata catastalmente in data antecedente alla data di adozione del presente PGT, viene 
riclassificata nel piano delle regole come “Ambito n. 3 – Residenziale consolidato”. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    7777    

NNNNominativo:ominativo:ominativo:ominativo: Banfi Angelo 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21132 

Data:Data:Data:Data: 29.11.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: via Stazione, Fg 19 Mappale 654 parte – 2 parte 

Tipo di provvedimento: NON ACCOLTATipo di provvedimento: NON ACCOLTATipo di provvedimento: NON ACCOLTATipo di provvedimento: NON ACCOLTA    

Non si accoglie la richiesta di destinare l’area anche per l’insediamento di attività a carattere 
“turistico/ricettiva” in quanto contrastante con gli obiettivi generali del PGT. 

Al riguardo si fa presente che l’area risultando classificata nel piano delle regole come ambito 3 – 
residenziale consolidato, risulta già possibile l’insediamento di residence, alloggi studenti e alloggi per 
giovani coppie in quanto trattasi di attività residenziali ammesse dallo stesso ambito 3 (abitazioni e relativi 
servizi). 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    8888    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Gianluca Midaglia 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21421 

Data:Data:Data:Data: 02.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Verdi 6, Fg 9 Mappale 259    

Tipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTA    

Si accoglie la richiesta in quanto il caso posto in esame non costituisce “avancorpo del fienile”. 

In tal senso al fine di esplicitare meglio il contenuto della norma indicata al punto 3 dell’art. 16.7 delle norme 
tecniche del piano delle regole si sostituisce il seguente testo: 

“Non è ammesso il tamponamento perimetrale dell’eventuale spazio aperto che risulta coperto dalla 
copertura e sostenuto da pilastri e che costituisce l’avancorpo del fienile” 

con il seguente nuovo testo: 

“Non è ammesso il tamponamento perimetrale dell’eventuale spazio aperto che risulta coperto dalla falda di 
copertura inclinata che caratterizza i fronti principali e sostenuto da pilastri e che costituisce, pertanto, 
l’avancorpo del fienile come illustrato nello schema esemplificativo sottostante”. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    9999    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Marco Angelo Piatti 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21422 

Data:Data:Data:Data: 02.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Berlinguer, Via Cesare Battisti, Fg 14 

Tipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTA    

Si accoglie la richiesta di incrementare la superficie fondiaria a scapito delle superfici individuate come 
attrezzature di interesse pubblico e generale. In tal senso viene riconfigurata in riduzione l’area individuata 
con la sigla Tr3V1, così come identificata nei criteri di intervento dell’ambito di trasformazione TR3 e nel 
piano dei servizi. 

La rimodulazione operata in riduzione è finalizzata a garantire sia gli obiettivi generali posti dal piano dei 
servizi in materia di dotazione di piste ciclabili (rete ciclabile), sia per garantire una miglior libertà progettuale 
e soprattutto qualificante del futuro intervento privato così come espressamente indicato dall’osservante. 

Conseguentemente si rimodulano gli indici di cessione del criterio della perequazione, stante la riduzione di 
superficie dell’area individuata con la sigla Tr3V1. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    10101010    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Gabriele Dotti, Enrica Dotti 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21424 

Data:Data:Data:Data: 02.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Kennedy, Fg 18 Mappale 321 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: NON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTA    

Non si accoglie in quanto contrastante sia con gli obiettivi del vigente PGT che il nuovo PGT assorbe e 
persegue allo stesso modo, con particolare riguardo al sistema del verde e relativa accessibilità, nonché 
rispetto agli obiettivi di riqualificazione e potenziamento della dotazione e fruibilità delle aree verdi e dei 
servizi. 

Si fa presente che l’area oggetto dell’osservazione è stata ridotta rispetto a quella individuata dal vigente 
PGT (piano dei servizi), recependo in parte la proposta/suggerimento inoltrata, ma salvaguardando allo 
stesso tempo gli obiettivi perseguiti dal PGT come sopra esposti. 

 

 



COMUNE DI CESATE – Nuovo DdP e Variante al Pdr e Pd S – Elenco delle osservazioni e controdeduzioni 12 

OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    11111111    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Laura Chiesa, Massimo Igor Vaghi 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21426 

Data:Data:Data:Data: 02.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Osservazione di carattere generale 

Tipo di provvedimento: ACCOLTA Tipo di provvedimento: ACCOLTA Tipo di provvedimento: ACCOLTA Tipo di provvedimento: ACCOLTA     

Innanzitutto si fa presente che la normativa nazionale in materia di parcheggi (L. 122/89), consente la facoltà 
di realizzare spazi a parcheggio in deroga ai parametri urbanistico/edilizi del PGT, purché tali spazi siano 
destinati e realizzati “a pertinenza” delle singole unità immobiliari. 

Tuttavia, si accoglie la richiesta di escludere dal calcolo della superficie coperta (Sc) gli spazi coperti 
destinate ad autorimessa limitatamente agli edifici mono e/o bifamiliari. In tal senso si inserisce il seguente 
nuovo testo all’art. 3.5 delle norme tecniche del piano delle regole: 

“d) nel solo Ambito 3 – Residenziale consolidato, le strutture destinate ad ospitare autorimesse che siano a 
diretto ed esclusivo servizio di edifici residenziali a tipologia monofamiliare e bifamiliare (da una unità fino a 
due unità abitative) e che non incidano sul rispetto della superficie permeabile drenante (Spd)”. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    12121212    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Istituto per il sostentamento del clero Diocesi di Milano 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 0021443 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Alessandro Scarlatti, Fg 8 Mappale 6 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: NON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTA        

Non si accoglie in quanto contrastante sia con gli obiettivi del vigente PGT che il nuovo PGT assorbe e 
persegue allo stesso modo, con particolare riguardo agli obiettivi generali perseguiti dal PGT in materia di 
commercio (rafforzare la polarità commerciale/artigianale del centro con il consolidamento dell’area 
commerciale naturale), sia con gli obiettivi di contenimento della congestione insediativa soprattutto in 
relazione anche alla struttura viabilistica. 

Si fa presente che l’ambito di trasformazione oggetto dell’osservazione può essere attuato anche per stralci 
funzionali così come indicato dallo stesso documento di piano. 

Infine, si fa presente che l’area localizzata tra il perimetro dell’ambito di trasformazione Ti5 e l’area già 
urbanizzata, come indicato dall’osservante, risulta classificata come area agricola strategica negli strumenti 
di pianificazione di livello sovracomunale. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    13131313    

NominaNominaNominaNominativo:tivo:tivo:tivo: Gaetano Barletta in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione di “Sistedil S.p.a.” 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21453 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via per Cascina Selva, Fg 7 Mappale 366 - 367 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: NON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTA        

Non si accoglie in quanto contrastante sia con gli obiettivi del vigente PGT che il nuovo PGT assorbe e 
persegue allo stesso modo, con particolare riguardo agli obiettivi inerenti la tutela degli spazi aperti/liberi, il 
consumo di suolo e la tutela delle attività agricole. 

Infine si fa presente che l’area oggetto dell’osservazione risulta classificata come area agricola strategica 
negli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    14141414    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Alfonso Argento 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21455 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Area soggetta a compensazione AC2, Fg 13 Mappale 926 – 930- 932 - 791 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: NON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTA        

Non si accoglie in quanto contrasta con gli obiettivi perseguiti dal Documento di Piano e con quelli 
individuati nel Piano dei Servizi, con particolare riguardo alle previsioni pubbliche programmate ed a servizio 
in modo peculiare dell’antistante plesso scolastico. 

Infine, non si condividono le valutazioni espresse dall’osservante circa la scarsa appetibilità dell’ara AC2c, 
nonché le affermazioni enunciate sulla configurazione di “vincolo reiterato senza adeguata motivazione” del 
criterio della compensazione individuato dal PGT, stante non solo il criterio così come individuato dal PGT, 
ma anche in virtù della normativa urbanistica e relativa giurisprudenza in materia.  
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    15151515    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Giovanni Villa in qualità di Amministratore unico dell “Otto group S.r.l.” 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21456 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Osservazione di carattere generale, Via Sesia, Fg 2 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: PARZIALMENTE APARZIALMENTE APARZIALMENTE APARZIALMENTE ACCOLTACCOLTACCOLTACCOLTA    

Si accoglie la richiesta di riperimetrazione dell’ambito di trasformazione Ti8. Pertanto si modifica negli 
elaborati degli atti del PGT il perimetro di detto ambito al fine di includere i mappali 52, 179 e 164 del foglio 2 
e conseguente riperimetrazione degli ambiti di trasformazione adiacenti. 

Non si accoglie la richiesta di modifica del punto 3 degli indirizzi contenuto al capitolo 12 “Prescrizioni e 
indirizzi generali per tutti gli ambiti edificabili ed ambiti di trasformazione (T)” della relazione/norme del 
documento di piano (documento DP7). 

Si accoglie parzialmente la richiesta di attribuzione proporzionale della SLP aggiuntiva conseguentemente 
alla riperimetrazione. Pertanto all’ambito di trasformazione Ti8 si attribuiscono ulteriori 300 mq di SLP 
derivanti dall’inclusione della SLP generata dal mappale 164 del foglio 2 intestato al Comune di Cesate. Tale 
quota di SLP viene altresì detratta all’ambito di trasformazione Ti1, al fine di non produrre nessun incremento 
complessivo della SLP programmata dal documento di piano. 

Si accoglie parzialmente la richiesta di realizzare, negli ambiti di trasformazione a carattere industriale, 
strutture leggere al di sopra i piani di copertura. In tal senso si inserisce un nuovo punto 4 al paragrafo degli 
indirizzi contenuto al capitolo 12 “Prescrizioni e indirizzi generali per tutti gli ambiti edificabili ed ambiti di 
trasformazione (T)” della relazione/norme del documento di piano (documento DP7), avente il seguente 
nuovo testo: 

“4. Nei soli ambiti di trasformazione industriali Ti1/2/3/5/6/7/8 è data facoltà di realizzare al di sopra del piano 
di copertura strutture leggere prive di qualsiasi impianto di riscaldamento che non abbiano un’altezza 
superiore a m. 2,50, misurata dall’estradosso della copertura del fabbricato su cui si collocano sino 
all’estradosso della propria copertura, ed aventi una superficie utile abitabile (Su) inferiore a mq. 30,00 da 
impiegare complessivamente per tutto l’ambito di trasformazione di riferimento, indipendentemente dal 
numero di fabbricati realizzati al suo interno. Tali strutture esulano dalla verifica dell’altezza massima ammessa 
per gli ambiti di trasformazione industriale Ti”. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    16161616    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Mauro Lopane 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21457 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Osservazione di carattere generale 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: PARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTAPARZIALMENTE ACCOLTA    

Non si accoglie la richiesta di trasferimento della capacità insediativa tra destinazione residenziale (Gf1) e 
destinazione terziaria (Gf3), in quanto genererebbe uno sbilanciamento non controllabile della stessa 
capacità insediativi e relativa dotazione di attrezzature pubbliche, nonché problematiche di congestione 
urbana. 

Si accoglie la richiesta di chiarimento della definizione di arredo giardino. In tal senso si inserisce il seguente 
nuovo testo come nuovo articolo 4.23 alle norme tecniche del piano delle regole: 

“4.23  Arredo Giardino 

È un manufatto realizzato con una struttura leggera chiusa o aperta, finalizzato a contenere attrezzi e/o altri 
materiali destinati alla cura del giardino e/o dello spazio aperto intesi a puro titolo esemplificativo le cosiddette 
“casette per gli attrezzi”, ecc. Rientrano in questa definizione anche le strutture leggere volte a migliorare il 
godimento del giardino e/o dello spazio aperto, intesi a puro titolo esemplificativo: gazebi, pergolati, ecc.”. 

Non si accoglie la richiesta di ampliare a 6 mq la superficie delle strutture di arredo giardino al fine della loro 
esclusione dal calcolo della superficie coperta (Sc). 

Si accoglie parzialmente la richiesta di prevedere delle misure di incentivazione per gli “edifici di pregio” che 
per motivi di conformazione tipologica e morfologica non possono essere analoghe a quelle previste per 
l’ambito di riqualificazione urbana. Pertanto si inserisce il seguente nuovo testo a conclusione del punto 2 
“Edificio di pregio” all’art. 16.7 delle norme tecniche del piano delle regole: 

“Misure di incentivazione 

Al fine di garantire in questo ambito il recupero, valorizzazione e miglioramento delle condizioni ambientali ed 
energetiche, queste ultime da dimostrare con specifica relazione energetica di miglioramento, è consentito: 

- un incremento della SLP esistente nella misura massima recuperabile all’interno della sagoma 
esistente del fabbricato, anche qualora questo venisse demolito e successivamente ricostruito 
mediante fedele ricostruzione con le stesse caratteristiche tipologiche ed architettoniche; 

- qualora gli interventi edilizi comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per 
servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, tali nuove dotazioni non sono 
dovute”. 

Non si accoglie la richiesta di riportare nell’apparato normativo del PGT le norme contenute nel PTC del 
Parco delle Groane onde evitare ridondanze normative e/o procedere a obbligatorie varianti qualora l’ente 
Parco delle Groane procedesse a variare il proprio strumento di pianificazione. 

Non si accoglie la richiesta di estendere l’ammissibilità delle destinazioni funzionali come richiesto 
dall’osservante negli ambiti di trasformazione Ti e Tm, in quanto deragliante sia con gli obiettivi generali 
perseguiti dal PGT in materia di commercio (rafforzare la polarità commerciale/artigianale del centro con il 
consolidamento dell’area commerciale naturale), sia con gli obiettivi di contenimento della congestione 
insediativa soprattutto in relazione alla struttura viabilistica, nonché controproducente per una corretta 
politica di governo del territorio poiché genererebbe una commistione indifferenziata funzionale.  

In tal senso, si fa presente che negli ambiti Ti è già prevista la possibilità di insediamento di funzioni 
produttive, terziarie e una limitata quota di commerciale; negli ambiti di trasformazione Tm è già prevista la 
possibilità di insediamento di funzioni commerciali nei limiti così come regolamentate nel documento di 
piano. 
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Si accoglie la richiesta di modificare la quantità di SLP per residenza per esigenze di custodia massima 
ammessa nel gruppo funzionale Gf 2.1 (attività industriali e artigianali). Pertanto si sostituisce il seguente 
testo contenuto nell’art. 5.3 delle norme tecniche del piano delle regole: 

“In particolare si intendono ricomprese, in quanto pertinenze della stessa, la residenza per esigenze di 
custodia e servizio, nella misura di un alloggio non superiore di mq. 150 di SLP per ciascuna unità produttiva 
di almeno mq. 500 di SLP; per unità produttive di minore dimensione è esclusa la realizzazione di superfici 
residenziali” 

Con il seguente nuovo testo: 

“In particolare si intende ricompresa, in quanto pertinenza della stessa, la residenza per esigenze di custodia 
e servizio, nella misura di: 

- un alloggio non superiore a mq. 50 di SLP per ciascuna unità produttiva di almeno mq. 250 di SLP; 

- un alloggio non superiore di mq. 150 di SLP per ciascuna unità produttiva di almeno mq. 500 di SLP; 

- per unità produttive di minore dimensione rispetto alle soglie sopra indicate è esclusa la realizzazione di 
superfici residenziali”. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    17171717    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Dario Pellegrinelli in qualità di Amministratore di “Cogefap S.r.l.” 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21459 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Monteverdi, Fg 9 Mappale 992 – 995 – 998 – 1056 - 1069 

Tipo di provvedimento: NON Tipo di provvedimento: NON Tipo di provvedimento: NON Tipo di provvedimento: NON ACCOLTAACCOLTAACCOLTAACCOLTA    

Relativamente al punto ove si chiede di chiarire nel piano dei servizi le modalità di accesso ad un lotto di 
futura edificazione a seguito di acquisizione del mappale 1056 da parte del Comune di Cesate, nonché i 
modi degli allacciamenti e la realizzazione del parcheggio individuato nel piano dei servizi, non si accoglie in 
quanto le modalità di accesso ad un eventuale lotto intercluso è regolamentato dal codice civile in materia di 
“servitù di passaggio” e non oggetto del PGT. Inoltre per quanto attiene alla realizzazione del parcheggio 
individuato dal piano dei servizi, questo avverrà secondo la programmazione comunale che l’ente stesso 
riterrà opportuno in relazione, soprattutto, alla disponibilità delle aree coinvolte e delle necessarie risorse 
economiche. 

Per quanto riguarda la tematica degli allacciamenti, si rimanda alle disposizione del comma 2 dell’art. 12 del 
D.P.R. 380/2001 che dispone: “Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di 
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo 
triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente 
alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”.  

Relativamente alla proposta di realizzazione di un parcheggio in testata a via Monteverdi, da realizzare 
eventualmente a scomputo degli oneri urbanizzativi dovuti da un futuro intervento edificatorio, non si 
accoglie in quanto materia non oggetto del PGT, ma oggetto semmai di un eventuale e futuro procedimento 
edilizio attuativo delle previsioni del PGT. 

Per quanto attiene, infine, la richiesta di chiarimento sulle distanze e sulla fascia di rispetto cimiteriale, si fa 
presente che all’interno della fascia di rispetto cimiteriale non è possibile nessun intervento edificatorio fatto 
salvo gli interventi così come indicati al punto c) dell’art. 38 delle norme tecniche del piano delle regole. 
Pertanto nulla vieta la costruzione di manufatti posti in aderenza alla fascia di rispetto cimiteriale purché fuori 
da detta fascia. Qualora invece il perimetro della fascia di rispetto cimiteriale coincida con un confine di 
proprietà, di fabbricati o dal ciglio stradale, si dovrà rispettare la distanza minima così come indicata per 
ciascun ambito nelle norme tecniche del piano delle regole. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    18181818    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Andrea Carugati 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21460 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Vecchia Comasina, Fg 18 Mappale 8 

Tipo di provvedimento: NON Tipo di provvedimento: NON Tipo di provvedimento: NON Tipo di provvedimento: NON ACCOLTAACCOLTAACCOLTAACCOLTA    

Non si accoglie in quanto contrasta con gli obiettivi delineati dal PGT, in particolare con la realizzazione del 
“parco di cintura”, la strutturazione della rete ecologica comunale e del sistema della mobilità ciclo 
pedonale. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    19191919    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Paola Maria Pizzi in qualità di tecnico incaricato con delega dai signori Castelnovo, Tusca, 
Siena, Parmesan 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21463 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via dei Martiri 19-21-33, Fg 10 Mappale 172 – 173 - 175 

Tipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTA    

Si accoglie. Le aree individuate nell’osservazione vengono riclassificate nel piano delle regole come “Ambito 
n. 3 – Residenziale consolidato”. Allo stesso modo si riclassificano come “Ambito n. 3 – Residenziale 
consolidato” le parti delle aree dei mappali 169, 177 e 236, sempre del foglio 10 e poste immediatamente 
sopra e sotto, in quanto funzionali all’accessibilità su via Ghiringhelli. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    20202020    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: Ermenegildo Maltagliati, Enzo di Gennaro, Ornella Bramati 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21464 

Data:Data:Data:Data: 03.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Via Kennedy, Fg 18 Mappale 50 - 598 

Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: Tipo di provvedimento: NON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTANON ACCOLTA    

Non si accoglie in quanto contrastante sia con gli obiettivi del vigente PGT che il nuovo PGT assorbe e 
persegue allo stesso modo, con particolare riguardo al sistema del verde e relativa accessibilità, nonché 
rispetto agli obiettivi di riqualificazione e potenziamento della dotazione e fruibilità delle aree verdi e dei 
servizi. 

Si fa presente che l’area oggetto dell’osservazione è stata ridotta rispetto a quella individuata dal vigente 
PGT (piano dei servizi), recependo in parte la proposta/suggerimento inoltrata, ma salvaguardando allo 
stesso tempo gli obiettivi perseguiti dal PGT come sopra esposti. 
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OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.OSSERVAZIONE N.    21212121    

Nominativo:Nominativo:Nominativo:Nominativo: ARPA Lombardia 

N. prot.:N. prot.:N. prot.:N. prot.: 21644 

Data:Data:Data:Data: 07.12.2016 

Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Ubicazione: Osservazione di carattere generale 

Tipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTATipo di provvedimento: ACCOLTA    

Si accoglie la richiesta che gli ambiti AP1 e AP2 prima dell’inizio della realizzazione delle opere previste 
siano assoggettate a indagine ambientale, al fine di verificare la qualità dei terreni in relazione alla specifica 
destinazione d’uso e facendo riferimento alla tabella 1 dell’allegato V alla parte IV del D.Lgs 152/2006. A tal 
riguardo la norme del PGT dispongono già in tal senso con particolare riferimento alle aree con precedenti 
usi industriali. 

Si accoglie la richiesta di effettuare la valutazione previsionale clima acustico ai sensi della L. 447/1995 in 
fase di pianificazione attuativa. 

Per quanto riguarda le tematiche proposte inerenti l’energia, il risparmio idrico, il suolo, la flora, la fauna, la 
biodiversità, la mobilità e trasporti e la rete fognaria e impianto di depurazione, finalizzate a minimizzare gli 
effetti negativi sull’ambiente, si fa presente che l’intero impianto del PGT già dispone in tal senso recependo 
le valutazioni effettuate in sede di VAS. 

 


