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  Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

Oggetto: 
CONTRODEDUZIONI ALL’OSSERVAZIONE PERVENUTA E APPROVAZIONE 

DEFINITIVA  VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T. RELATIVAMENTE ALLA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA METROTRAMVIA MILANO-LIMBIATE E 

AMPLIAMENTO SEDE STRADALE  VIA TORINO 

 

 

Copia Conforme 

  
L’anno 2020 addì 26 del mese di Ottobre alle ore 20.30 in Cormano, presso il Municipio, si è 

riunito il Consiglio Comunale - convocato con le modalità previste dal vigente regolamento - 

in adunanza  Ordinaria ed in seduta Pubblica.  

 

Il Sig. MAGISTRO Luigi assume la presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^ 

convocazione. 

 

Il Segretario Generale Sig.ra D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Si procede all’appello nominale del Sindaco e dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 
MAGISTRO Luigi Sindaco SI GIGLIONI Valentina Consigliere SI 

GHIDONI Massimo Consigliere SI MILANI Alessandro Consigliere SI 

VIGANò  Michele Presidente SI COCCA Tatiana Consigliere SI 

ALDEGHI Alessia Consigliere SI PILOTTI Marco Consigliere SI 

BRUSCHI Matteo Consigliere SI MUSSO Giorgia Consigliere SI 

ROSCO Donato Consigliere SI MONTAFIA Paolo Consigliere SI 

CAPELLINI Michele Consigliere SI    

MATUONTO Elena Consigliere SI    

GIULIANI Claudio Pietro Consigliere SI    

GIROLA Oscar Giovanni Consigliere SI    

GATTO Cinzia Fiammetta Consigliere SI    

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.: Magni Gianluca, Roberta 

Zanzani, Sergio Busico, Daniela Manzulli, Roberto Del Moro. 

 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza – essendo presenti n. 17 Consiglieri – dichiara 

aperta la seduta e, con l’assenso dei Consiglieri, chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i 

Signori:    -  - . 

 



  C.C. n. 31 del 26/10/2020 

SERVIZIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA 

CONTRODEDUZIONI ALL’OSSERVAZIONE PERVENUTA E APPROVAZIONE 

DEFINITIVA  VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T. RELATIVAMENTE ALLA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA METROTRAMVIA MILANO-LIMBIATE E 

AMPLIAMENTO SEDE STRADALE  VIA TORINO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il Comune di Cormano è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con 

deliberazione di C.C. n.24 in data 05/6/2013 e pubblicato sul BURL n°43 in data 23/10/2013; 

Che con deliberazione di C.C. n. 20 del 21.7.2020 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 

della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la Variante parziale al P.G.T. del Comune di Cormano, relativa alla 

riqualificazione della Metrotramvia Milano-Limbiate e ampliamento sede stradale di Via Torino, costituita 

dai seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa della Variante parziale al PGT 

• DP1. Carta delle previsioni di piano (scala 1:5.000) 

• DP2. Carta delle reti ecologiche (scala 1:5.000) 

• PdS 1. Ambiti di applicazione della disciplina del Piano dei Servizi (scala 1:5.000) 

• PdR 1b. Vincoli. Disposizioni di strumenti sovraordinati (scala 1:5.000) 

• PdR2. Ambiti di applicazione della disciplina del Piano delle Regole (scala 1:5.000) 

• Decreto di esclusione dalla VAS del 8 luglio 2020 

• Asseverazione del Geologo. Dott. Maccabruni, redatta ai sensi dell’allegato 6, della D.G.R. n.X/6738 

del 19.6.2017 

Che la suddetta Deliberazione e relativi allegati, sono stati depositati nella Segreteria comunale, per trenta 

giorni consecutivi, a partire dal 27 luglio 2020 al 26 agosto 2020 compreso, e pubblicati sul sito web  

Comunale alla Sezione Amministrazione Trasparente ed è stato assegnato il termine del 26 settembre 2020 

per la presentazione di eventuali osservazioni; 

Dell’avvenuto deposito degli atti adottati è stata data pubblicità su quotidiano a tiratura locale “Tuttosport” in 

data 31.7.2020 e sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, di mercoledì 5 agosto 2020;  

Che risultano acquisiti i seguenti pareri e atti: 

- in data 7 agosto 2010, con nota prot. 21829, il parere di ARPA Lombardia; 

- in data 15.9.2020, con nota prot. n. 25002 il parere di ATS Milano; 

- in data 16.9.2020, con nota prot. n. 25158, il Decreto di compatibilità della variante al vigente 

P.T.C.P., a firma del Direttore del Settore Pianificazione territoriale Generale di Città Metropolitana; 

Considerato che entro il termine assegnato è pervenuta un’unica osservazione, presentata in data 25.9.2020, 

con nota protocollo n.26396 (allegato 1), da parte di MM SpA incaricata della progettazione definitiva della 

riqualificazione della metrotramvia Milano Limbiate. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 15 comma 7, L.R. 12/2005, entro novanta giorni dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide 

sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modifiche/adeguamenti conseguenti all’avvenuto accoglimento 

delle osservazioni e pareri; 



Dato atto, altresì, che con deliberazione di G.C. n. 37 del 04/3/2020 è stato affidato l’incarico per la 

redazione della Variante al PGT in oggetto al Centro Studi PIM di Milano, comprendente anche l’esame e 

formulazione delle proposte di controdeduzioni alle osservazioni; 

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare permanente “Assetto, utilizzo e Governo del 

territorio” espresso nella seduta del 19 ottobre 2020; 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente Area Governo del 

Territorio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico-amministrativa; 

Considerato necessario, ai fini dell’approvazione definitiva della Variante al P.G.T. decidere 

sull’osservazione pervenuta, esaminata dalla Giunta Comunale in data 12 ottobre 2020, si passa quindi 

all’esame e trattazione dell’osservazione presentata nei termini di legge, procedendo pertanto alla votazione 

in base alla proposta di controdeduzioni come segue: 

Con il seguente risultato della votazione palese proclamato dal Presidente: 

presenti n. 17 

astenuti n.   5 (Consiglieri Milani, Cocca, Pilotti, Musso e Montafia) 

votanti n. 12 

favorevoli n. 12 

 

D E L I B E R A 

1. di controdedurre all’ osservazione presentata da da MM S.p.A. prot.n. 26396 del 25.9.2020, (allegato 1), 

che si riporta di seguito: 

Non è riportata l’area della sottostazione elettrica (SSE), prevista dal progetto per l’alimentazione della 

metrotranvia, da realizzare nell’area individuata nel catasto terreni del Comune di Cormano al foglio 14, 

mappale 286, come da allegato stralcio planimetrico A. 

In corrispondenza del fronte edificato sul lato ovest di via dei Giovi, civici 71-73-75-77, il suddetto retino 

non si estende fino al fronte edificato (allegato stralcio planimetrico B); 

In corrispondenza dell’intersezione via dei Giovi-via Vittorio Figini-via XXIV Maggio, il suddetto retino 

rispecchia una soluzione non a rotatoria. A seguito della richiesta della Vostra Amministrazione di 

riconfigurare detta intersezione in forma di rotatoria, l’ingombro dell’infrastruttura risulta più esteso, 

come rappresentato nell’allegato stralcio planimetrico C 

Non è riportata l’area della sottostazione elettrica (SSE) da realizzare nell’area individuata nel catasto 

terreni del Comune di Cormano al foglio 1, mappale 271, come da allegato stralcio planimetrico D. 

 

Proposta di determinazione: 

In considerazione dell’ultimo progetto di riqualificazione della metrotramvia Milano-Limbiate  si propone di 

accogliere l’osservazione 

 

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l’allegata Variante 

parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Cormano, relativa alla riqualificazione 

della Metrotramvia Milano-Limbiate e ampliamento sede stradale di Via Torino, costituita dai seguenti 

elaborati adeguati all’osservazione accolta, quali parte integrante del presente provvedimento e più 

precisamente: 

• Relazione illustrativa della Variante parziale al PGT 



• DP1. Carta delle previsioni di piano (scala 1:5.000) 

• DP2. Carta delle reti ecologiche (scala 1:5.000) 

• PdS 1. Ambiti di applicazione della disciplina del Piano dei Servizi (scala 1:5.000) 

• PdR 1b. Vincoli. Disposizioni di strumenti sovraordinati (scala 1:5.000) 

• PdR2. Ambiti di applicazione della disciplina del Piano delle Regole (scala 1:5.000) 

• Decreto di esclusione dalla VAS del 8 luglio 2020 

• Asseverazione del Geologo. Dott. Maccabruni, redatta ai sensi dell’allegato 6, della D.G.R. n.X/6738 

del 19.6.2017 

3.    di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, L.R. 12/2005, gli atti di PGT modificati /adeguati 

saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati sul sito informatico dell’Amministrazione 

comunale di Cormano; 

4. di dare atto che gli atti costituenti il PGT acquistano efficacia con la pubblicazione, a cura del Comune, 

dell’avvio della loro approvazione definitiva sul BURL; ai fini della realizzazione del SIT, la 

pubblicazione su detto Bollettino è subordinata all’invio alla Regione e alla Città Metropolitana degli atti 

della Variante al PGT in formato digitale. 

5.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 12, l.r. n°12/2005 e s.m.i., nel periodo intercorrente tra 

l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT, si applicheranno le misure di 

salvaguardia in relazione agli interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 5 astenuti (Consiglieri Milani, Cocca, Pilotti, Musso e Montafia) e n. 12 voti favorevoli espressi per 

alzata di mano, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 

4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



 

 Allegato alla deliberazione 
 n. 31 del 26/10/2020 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

AD OGGETTO: 

CONTRODEDUZIONI ALL’OSSERVAZIONE PERVENUTA E 

APPROVAZIONE DEFINITIVA  VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE 

P.G.T. RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA 

METROTRAMVIA MILANO-LIMBIATE E AMPLIAMENTO SEDE 

STRADALE  VIA TORINO 

 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

12/10/2020 IL DIRIGENTE 

 Area Governo del Territorio 

 Arch. Gabriele Munari 

  

 

 

2) In ordine all’attestazione di cui all’art. 9 – comma 2 - della Legge n. 102 del 3 agosto 2009 

Parere favorevole 

12/10/2020 IL DIRIGENTE 

 Area Governo del Territorio 

 Arch. Gabriele Munari 

  

 

2) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

12/10/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Sandra Dott.ssa D’Agostino 

 



 



 

Il Presidente 

F.to MAGISTRO Luigi 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo pretorio a far luogo dal 30/10/2020per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’ 

 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio senza riportare nei primi 

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

Cormano, 26/10/2020  

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 


