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P G T 
un Posto dove la Gente possa «Tornare a vivere» 

 

 
 

Senago, 10 Marzo 2014 
        

Al Signor SINDACO 

del Comune di Senago 

Settore Servizi Territoriali 

Servizio Urbanistica  

Via XXIV Maggio n. 1 

20030 Senago (MI) 

 

 

Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del 

giorno 12 marzo 2014 – [PGT] 
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Numer
o 

S i n t e s i A r g o m e n t o riferimento 

01 

AT1_A_Sub_F 
Papa Giovanni 
XXIII° - Indice 3,26 
mc/mq 

Indice di Edificabilità area AT1_A_Sub_F [Papa 
Giovanni] - concesso un indice molto elevato (4÷6 
volte) rispetto al territorio comunale If = 3,26 mc/mq. 

2014_03_10_13_pg
t 

02 

AT1_A housing - 
Indice 1,50 
mc/mq  

Indici di edificabilità AT1_A ( doppi rispetto al TUC del 
territorio comunale ) If = 1,50 mc/mq. 

2014_03_10_14_pg
t 

03 
Tangenziale Nord 
!!?? 

Tangenziale  Nord (direzione Limbiate_Cesate_Solaro) 
non prevista nel PTCP Milano - chiarimenti sul 
tracciato rappresentato dall'Amministrazione 
Comunale!!?? 

2014_03_10_15_pg
t 

04 

Rotatoria Via 
Varese zona 
agricola [nelle 
infrastrutture 
PTCP non 
prevista] 

Rotatoria lungo la via Varese (zona a confine con 
Pinzano/Limbiate) e l’area agricola di via Eugenio 
Montale (zona vivaio / fiorista )  [non prevista nel 
PTCP Milano] - problema di fattibilità !!??  

2014_03_10_16_pg
t 

05 

Via Treves/Isolino 
trasferito in via 
Farini passa da 
standard in 
residenziale !!?? 

via Isolino/via Treves verso la via Farini ### Passaggio 
area da zona S2 (aree per le attrezzature ai servizi) 
prima in [PA-R4] ed ora in AT1_B [via Farini] ambito di 
trasformazione residenziale !!?? 

2014_03_10_17_pg
t 

06 

Stima costi !!?? 
scuola padova e 
trasferimento 
scuole 

Chiarimento sulla stima dei costi; trasferimento delle 
scuole di via Padova e di via Montegrappa/Liberazione 
- Obiettivo di funzionalità urbana 2: Riorganizzazione 
del sistema scolastico comunale [AT2_A] 

2014_03_10_18_pg
t 

07 

AT2_A zona 
cooperative 
Cavour/Padova 
volumi scuole 
dubbi su cubature 

Chiarimento sulle cubature dell’AT2_A area libera tra 
la via Padova e la via Cavour (zona nuove case delle 
cooperative) 

2014_03_10_19_pg
t 

08 

Via montale area 
agricola acquista 
volumetria!!?? 

Aree a compensazione volumetrica [oggi in zona 
agricola- Via Montale] inserite cubature edificatorie 
nell’ambito di trasformazione AT1_A (zona Papa 
Giovanni XXIII°) 

2014_03_10_20_pg
t 

09 

Rotatoria via 
brodolini (ex-
inceneritore)  

Realizzare in proprio la rotatoria tra la via Brodolini e 
la via Pace (zona Tosi / exinceneritore) curando la 
permeabilità del suolo 

2014_03_10_21_pg
t 

10 
Richiesta tavola 
piste ciclabili 

Realizzare una tavola dedicata solo alla rete dei 
percorsi ciclo-pedonali. 

2014_03_10_22_pg
t 

11 
Richiesta tavola 
consumo suolo 

Realizzare una tavola rappresentativa del consumo di 
suolo in scala 1:5.000. 

2014_03_10_23_pg
t 
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12 

PA_R9 eccesso 
volume ex scuola 
padova - Indice 
2,50 mc/mq 

Indice di Edificabilità area PA_R9 scuole in via Padova - 
concesso un indice molto elevato rispetto al territorio 
comunale [ per gli altri cittadini 0,60÷0,80 mc/mq ]      
If = 2,50 mc/mq. 

2014_03_10_24_pg
t 

13 

Cittadella 
Produttiva - Bosco 
Urbano - 
Volumetria in 
AT1_A_Sub_E 

Piano di Governo del Territorio – Cittadella Produttiva 
‘AT4’ – Impianti e depositi di rifiuti speciali non 
pericolosi e pericolosi, previsto nel Comune di Senago 
Via Brodolini, n. 10 - Chiarimenti in merito: 1) “Bosco 
Urbano” 2) Superficie da cedere all’Amministrazione in 
AT4 e attribuzione volumetria in AT1_A_Sub_E 
[residenziale] 

2014_03_10_25_pg
t 

14 

Errore_PA_R2 
passaggio da 
standard in 
residenziale 

Si segnala: 1) errore trascrizione volumetria PA_R2 nel 
Piano delle Regole = 20131127_PdR_NTA [pag. 50] – 
2) passaggio da aree standard comunale in edificabile 
[PA-R2] 

2014_03_10_26_pg
t 

15 

Via Marzabotto 
colori in 
itinere/attuato!!?
? 

Rappresentazione errata dello stato di fatto delle aree 
lungo la via Martiri di Marzabotto [q.re Papa Giovanni 
XXIII°]. 

2014_03_10_27_pg
t 

16 

Indici sottratti a 
tutti i cittadini e 
concentrati negli 
Ambiti di 
Trasformazione 

Incremento della Superficie lorda di pavimento Slp 
negli [AT?] Ambiti di Trasformazione e 
contemporaneamente riduzione degli indici a quasi 
tutti i proprietari di Senago. 

2014_03_10_28_pg
t 

17 

Casa di Riposo # 
Piantumazione 
alberi 

La realizzazione di una Casa di Riposo Comunale su 
aree di proprietà del Comune; la messa a dimora di 
piante negli spazi comunali. 

2014_03_10_29_pg
t 

18 

Marciapiede 
oratorio sicurazza 
bambini/cittadini 

Oratorio – Parco Villa Monzini messa in sicurezza dei 
cittadini. - marciapiede mancante - ripristino 
marciapiede manomesso - apertura nuovo varco al 
Parco 

2014_03_10_30_pg
t 

19 

Richiesta su PTCP 
provincia di 
Milano 
Tangenziale Nord 
ed Ovest !!?? 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - 
Adeguamento alla L.R. 12/2005 - “Sistema 
Infrastrutturale“ – interventi previsti sulla rete 
viabilistica (art. 63) (potenziamento o nuove 
riqualificazioni) – Opere in programma/previste/allo 
studio nel Comune di Senago. 

2014_03_10_31_pg
t 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Indice di Edificabilità area AT1_A_Sub_F scuole in via Padova - concesso un 

indice molto elevato rispetto al territorio comunale                      If = 3,26 mc/mq. 

 

PREMESSA 

Tra le righe dei documenti relativi al PGT adottato non si può passare via senza soffermarsi sugli 

indici di edificabilità, che strano vuole la legge regionale da una parte vengono abbassati con 

l’idea scrupolosa della limitazione al consumo di suolo, dall’altra vengono indorati con la medicina 

della compensazione, e miracolosamente da agricoli tal quali restano si aree verdi ma si 

apprestano a spiccare in volo acquisendo capacità edificatoria per poi planare magari qualche 

chilometro più in la e trasformarsi in nuove costruzioni, in aree vergini, linde prive di ogni forma 

di urbanizzazione, tutto il contrario di quello che prevede la legge sul contenimento al consumo di 

suolo; qui è tutto da creare dalle strade alle fogne. Mi chiedo: ma allo stato attuale, in fase di 

adozione di questo PGT sarà stato fatto uno studio di queste opere primarie? 
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N o t a  

 Estratto da DdP_2_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT        [ pag. 28 ]   

 

Tuc 

In considerazione dello stato del costruito, l’AC ha deciso di attribuire un indice compreso tra 0,6 

mc/mq e 0,8 mc/mq normato nel Piano delle Regole. Le residue aree con attività artigianali sono 

trasformabili in residenza come i lotti liberi. Per le attività che si rilocalizzano in Senago si può 

prevedere una premialità del 25% sull’indice. Il Piano delle Regole prevederà norme di rigenerazione urbana per 

strada, isolato o aree di almeno 5000 mq. 

tradotto: Tuc=Tessuto Urbano Consolidato (la zona edificata dove abitiamo e viviamo) 

La tabella riepilogativa dei dati quantitativi e parametri urbanistici relativi agli AT1_A e 

Sub_Ambiti risulta essere poco riepilogativa e tanto complicata  (non è di facile lettura) 

 DdP_2  =   2°_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT    [ pagg. 40÷46 ] 

 

Si osserva: 

All’ambito AT1_A_Sub_F  è concesso un indice If risultante pari a 3,26 mc/mq; 

[If=indice di fabbricabilità] 

-  L’area in oggetto ha una superficie pari a 4.595 mq che moltiplicata per l’indice proposto 
genera un volume edificabile di 15.000 mc  

 

- L’altezza dei nuovi insediamenti è pari a 4 piani + mansarda (possiamo considerare un 
altezza di 15 metri) 
 
 

- “… una piazza pedonale nel “sifone” da completare con un edificio porticato ed esercizi di vicinato, 

servito da parcheggi a corona;” 

 Estratto da DdP_2_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT        [ pag. 29 ]   

 
- Avremo una piazza quasi perennemente in ombra in tutte stagioni, poiché un edificio 

con un altezza di 15/17 metri proietterà un bel cono d’ombra sulla futura/nuova 
piazza, questi aspetti tecnici possibile che non siano stati considerati, si potrebbe 
rielaborare ancora il tutto visto che siamo ancora in adozione del piano, abbassando i 
piani e frazionando i volumi ipotizzati.   
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Si chiede: 

 - perché concedere un così elevato indice di edificabilità?          [3,26 mc/mq] 

- in pochi metri quadrati si concentra tutto il contrario di quanto indica la L.R. 12/2005 per 

il consumo di suolo? 

- due pesi - due misure: l’indice It (indice di edificabilità) è stato abbassato/dimezzato a tutti i 

cittadini proprietari di casa o terreni ed oggi è proposto nel PGT adottato con l’indice di 

edificabilità di It 0,6÷0,8 mc/mq! Per pochi vedi questo caso [AT1_A_Sub_F] invece si abbonda 

per concedere nientemeno che un indice di 3,26 mc/mq, perché queste disparità e queste 

concessioni?  

- ci sarà una spiegazione tecnica o logica? 

- chiediamo se gentilmente vorrete aggiornare l’intera cittadinanza di questa motivazione logica o 

tecnica?  

 

 

 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano:  

 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000]

 DdP_2  =   2°_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT    [pagg. 40÷46] 

 Piano dei Servizi: 

 Piano delle Regole: 

 PR.01 “Azzonamento” 

 
  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

 (01)   Estratto di mappa foglio 29 

 (02)   Estratto da DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # 

Tavola DP_1   [1:5.000] 

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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Estratto di mappa foglio 29  

mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com
http://www.senago5stelle.it/


2014_03_10_000_pgt 

Pag. 8 a 111 

(PGT) – Osservazione al Piano  adottato il 17/12/2013 

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

(02)   Estratto da DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1   [1:5.000] 
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OOOsssssseeerrrvvvaaazzziiiooonnneee   000222   

   

OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Indice di edificabilità AT1_A             ( doppio rispetto al TUC del territorio 

comunale )                      If = 1,50 mc/mq. 

[ Nel caso di realizzazione di Housing Sociale, l’ If max previsto è pari a 1,5 mc/mq, totalmente 

dedicato a Housing Sociale, escludendo tutte le altre destinazioni d’uso] 

 

Premesso 

 

Tra le righe dei documenti relativi al PGT adottato non si può passare via senza soffermarsi sugli 

indici di edificabilità, che strano vuole l’applicazione della legge regionale, da una parte vengono 

abbassati con l’idea scrupolosa della limitazione al consumo di suolo, dall’altra vengono indorati 

con la medicina della compensazione, e miracolosamente da agricoli tal quali restano si aree verdi 

ma si apprestano a spiccare in volo acquisendo capacità edificatoria per poi planare magari 

qualche chilometro più in la e trasformarsi in nuove costruzioni, in aree vergini, linde prive di ogni 

forma di urbanizzazione, tutto il contrario di quello che prevede la legge sul contenimento al 

consumo di suolo; qui è tutto da creare dalle strade alle fogne. Mi chiedo: ma allo stato attuale, 

in fase di adozione di questo PGT sarà stato fatto uno studio di queste opere primarie. 

 

 

N o t a 

Nell’ambito di trasformazione AT1 si riscontra tutto il contrario di quanto indica la L.R. 12/2005 

per il consumo di suolo. 
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Nell’ambito di trasformazione AT1 proposto si è tenuto conto del PTCP Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale adottato con deliberazione consiliare n. 16 del  7 giugno 2012.  

Adozione PTCP in adeguamento alla LR 12/05 

 

 

Il PTCP adeguato alla LR 12/2005 è stato adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 7 

giugno 2012, con Deliberazione n.49. L'avviso di adozione del PTCP è pubblicato sul BURL - 

serie Avvisi e Concorsi n.28 del 11 luglio 2012 

Nell’ ambito di trasformazione AT1 proposto si terrà conto del PTCP Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale approvoto con deliberazione consiliare n. 93 del  17 dicembre 2013:  

Approvazione PTCP adeguato alla LR 12/2005 

 

La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio  n.93.  La Delibera è pubblicata 

all'Albo Pretorio dal 30 gennaio 2014,  unitamente a tutti i suoi allegati. 

 Estratto da DdP_2_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT        [ pag. 28 ]   

 

Tuc 

In considerazione dello stato del costruito, l’AC ha deciso di attribuire un indice compreso tra 0,6 

mc/mq e 0,8 mc/mq normato nel Piano delle Regole. Le residue aree con attività artigianali sono 

trasformabili in residenza come i lotti liberi. Per le attività che si rilocalizzano in Senago si può 

prevedere una premialità del 25% sull’indice. Il Piano delle Regole prevederà norme di rigenerazione urbana 

per strada, isolato o aree di almeno 5000 mq. 

tradotto: Tuc=Tessuto Urbano Consolidato (la zona edificata dove abitiamo e viviamo) 

 

 Vedi DdP_2  =   2°_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT      [ pag. 40÷46 
]   

La tabella riepilogativa dei dati quantitativi e parametri urbanistici relativi agli AT1_A e 

Sub_Ambiti risulta essere poco riepilogativa e tanto complicata  (non è di facile lettura) 
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Si osserva: 

- Nell’ambito AT1_A verrà concesso un indice If max previsto pari a 1,50 mc/mq; 

[If=indice di fabbricabilità] 

L’ambito AT1_A è costituito da aree collocate principalmente all’interno del quartiere Papa Giovanni XXIII, 

alcune delle quali in attestazione al tracciato della nuova provinciale prevista nel Ptcp. 

Ad esse sono collegate aree destinate a Compensazione Urbanistica localizzate esclusivamente a Nord del 

confine comunale, individuate nell’inquadramento generale qui di seguito: 

 Vedi DdP_2  =   2°_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT     [ pag. 40÷46 ]   

 

 estratto da DdP_2_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT        [ pag. 45 ]   

 

- Nel caso di realizzazione di Housing Sociale, l’ If max previsto è pari a 1,5 mc/mq, 

totalmente dedicato a Housing Sociale, escludendo tutte le altre destinazioni d’uso.; 

 

Si chiede: 

- perché concedere un così elevato indice di edificabilità nell’AT1? 

- quale necessità c'è nell’aggiungere volumetrie utilizzando la compensazione? 

 ( estratto da [pag. 40]: …Ad esse sono collegate aree destinate a Compensazione Urbanistica 

localizzate esclusivamente a Nord del confine comunale, individuate nell’inquadramento generale… 

- due pesi due misure l’indice UT [indice di Utilizzazione Territoriale (mc/mq) è il volume massimo 

costruibile per ogni metro quadro di superficia territoriale (S.t.)] è stato per la quasi totalità dei 

citttadini proprietari di casa abbassato/dimezzato ed oggi è proposto come 0,6÷0,8 mc/mq, per 

pochi come in questo caso invece si abbonda per concedere nientemeno che un indice di 1,50 

mc/mq, su aree verdi completamente in zone prive di servizi, perché?  

- si terrà conto del PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con 

deliberazione consiliare n. 16 del  7 giugno 2012 - Adozione PTCP in adeguamento alla LR 

12/05?  

- si terrà conto del PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvoto con 

deliberazione consiliare n. 93 del  17 dicembre 2013 - Approvazione PTCP adeguato alla LR 

12/2005? 
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 Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano:  

 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000]

 DdP_2  =   2°_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT    [ pag. 40÷46 ]   

 Piano dei Servizi: 

 Piano delle Regole: 

 PR.01 “Azzonamento” 

 
  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

 (01)   Estratto da Piano Regolatore Generale PRG approvato 22 marzo 2004 Tav. n. 

12 Azzonamento Generale 1:5.000   #   zona Papa Giovanni XXIII  

 (02)   Estratto da DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # 

Tavola DP_1   [1:5.000]   #   zona fiorista / via E. Montale 

 (03)   Estratto da DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # 

Tavola DP_1   [1:5.000]   #   zona Caserma Carabinieri 

  (04)   Estratto da DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # 

Tavola DP_1   [1:5.000]   #   zona Papa Giovanni XXIII  

 

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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(01) Estratto da Piano Regolatore Generale PRG approvato 22 marzo 2004 Tav. n. 12 

Azzonamento Generale 1:5.000   #   zona Papa Giovanni XXIII   
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(02)   Estratto da DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   

[1:5.000]   #   zona fiorista / via E. Montale



 (03)   Estratto da DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1   [1:5.000]   #   zona Caserma Carabinieri 
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(04)   Estratto da DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1   [1:5.000]   #   zona Papa Giovanni XXIII 
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OOOsssssseeerrrvvvaaazzziiiooonnneee   000333   

   

OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

Argomento:  Tangenziale  – Nord   (direzione Limbiate_Cesate_Solaro) 

PREMESSA (uno) 

Già in fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ho presentato l’Osservazione al Piano di 

Governo del Territorio protocollata in data 26 febbraio 2013 c/o ufficio URP del Comune di Senago. 

 

Qui sotto riproposta 

 

OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio depositato presso la Segreteria del Comune di Senago dal 

28 dicembre 2012 fino al 26 febbraio 2013. 

  

presenta la seguente osservazione al progetto di Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Tangenziali  – Est-Ovest (prolungamento sp 119) / Nord (direzione Limbiate) 

 

Tra le righe dei documenti del PGT presentato più volte si fa riferimento alle nuove strade. 

Risultano ben visualizzati, nel DdP   =  Tavola Obiettivi strategici di sviluppo del PGT # Tavola UNICA scala 1:5000, i 

tracciati di queste strade.    

 

Si chiede: 

- a che punto sono? 

- esiste uno studio di fattibilità del tracciato? 
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 - vi sono delle sezioni indicative della strada, [tipo quelle già sviluppate da AIPO Azienda Interregionale per il fiume 

PO relative al canale scolmatore di nord ovest]? 

- da cosa dipende l’andamento sinusoidale delle due strade? 

- esiste ancora la possibilità di variare i tracciati?  

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

• Documento di Piano: 

  DdP_1 = Fascicolo Quadro Programmatico Ricognitivo Conoscitivo Comunale [144] 

 DdP_2 = Fascicolo Obiettivi Strategici di sviluppo del PGT [99] 

 DdP   =  Tavola Obiettivi strategici di sviluppo del PGT # Tavola UNICA   [01] 

  
  

 

Allega la documentazione di seguito specificata: 

 estratto cartografia PGT con indicazione in tinta dell’area oggetto d’osservazione 

Senago, 26 febbraio 2013 

 

PREMESSA (due) 

Già in fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ho presentato l’Osservazione al Piano di 

Governo del Territorio protocollata in data 5 novembre 2013 c/o ufficio URP del Comune di 

Senago. 

Qui sotto riproposta 

 

Oggetto: Osservazione al Piano di Governo del Territorio depositato presso la Segreteria del 

Comune di Senago dal 6 settembre 2013 fino al 5 novembre 2013. – [VAS]  

Inserimento di una Tavola rappresentativa della rete dei percorsi ciclo-pedonali.     

presenta la seguente osservazione al progetto di Piano di Governo del Territorio 

comunale (PGT) – Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

Tangenziale  – Nord   (direzione Limbiate_Cesate_Solaro) 

Tra le righe dei documenti del PGT proposto più volte si fa riferimento alle nuove strade. 

E’ ben visibile, nel DdP =  Tavola delle Previsioni di Piano del PGT # Tavola DP_1 scala 1:5000, il 
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tracciato di questa strada [doppia linea nera continua – la linea è da rappresentare con il tratto 

discontinuo, poiché opera in progetto] passa all’interno del Parco delle Groane in direzione Nord 

verso il Comuni di Limbiate (frazione di Pinzano).    

 

PREMESSA 

La Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS (di seguito VAS), prevista dalla Direttiva 

2001/42/CE, ha tra i suoi obiettivi quello di «garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente 

e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, 

ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente». 

Il processo di VAS ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni ambientali durante il 

processo di formazione del piano, e non dopo, per garantire che l’attività pianificatoria si 

mantenga entro una piena sostenibilità ambientale. L’ottica è quella di integrare i due aspetti – 

pianificatorio e ambientale – attraverso due processi che si sviluppano parallelamente ma in 

modo strettamente connesso. L’intero processo di VAS ha il compito importante di «guidare» la 

pianificazione/programmazione territoriale verso la sostenibilità ambientale delle scelte del 

piano, entrando in azione fin dall’inizio e proseguendo nella fase attuativa del piano stesso 

attraverso il sistema di monitoraggio. 

Si osserva: 

- il tracciato rappresentato nel Piano di Governo del Territorio (PGT proposto) nella Tavola delle 

Previsioni di Piano [DP_1] in scala 1:5.000, la strada parte dalla rotonda del forno Hoffmann 

(vecchia fornace in località Isolino/Brughiera) e subito costeggia il Canale Villoresi in fregio a 

questo sul lato destro proseguendo verso il Comune di Limbiate(Frazione di Pinzano); 

- il tracciato interseca la via XXIV Maggio e si riscontra che non vi è nessun collegamento con 

questa strada e la nuova Tangenziale Nord; 

- il tracciato rappresentato nel PGT, nella zona prossima al quartiere Mascagni, si discosta dal 

precedente schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Milano – deliberazione n° 505/04 

Giunta Provinciale seduta del 23 giugno 2004. Partendo sempre dalla rotonda del forno Hoffmann 

piegava più a destra in direzione della via XXIV Maggio, dove si intersecava formando una 

rotatoria e poi proseguendo verso il comune di Limbiate (frazione Pinzano); 

 

- Oggetto deliberazione n° 505/04 Provincia di Milano 

Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di Milano, il Consorzio Parco 

delle Groane e i comuni di Limbiate, Senago, Solaro e Cesate per la realizzazione del nuovo 

itinerario stradale tra la S.P. n.119 e la S.P. ex S.S. n.527 definita tangenziale Nord – Ovest di 

Senago e Limbiate con valenza sovracomunale, in sostituzione di un tratto della S.P. n:175 

“Baranzate – Mombello” e ridefinizione dell’itinerario della S.P. n.133 “Bollate – Lazzate”. 
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- già in una serata pubblica sul PGT abbiamo chiesto notizie su quale è il tracciato da tenere in 

considerazione. 

Si chiede: 

- di quale tracciato bisogna tener presente per i futuri sviluppi di questa Tangenziale?  

- ci sarà una rotonda o un accesso sulla futura Tangenziale nel punto di intersezione di queste 

due strade?         [Tangenziale/via XXIV Maggio] 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

  Documento di Piano:  

 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Piano dei Servizi: 

 Piano delle Regole: 
 

 Allega la documentazione di seguito specificata: 

 Copia disegno deliberazione Provincia atti 113017/04 – 10054/03 

 

Senago, 5 novembre 2013 

Vedere l’allegata documentazione composta da 12 pagine della Provincia di MIlano 

 

 

PREMESSA (tre) 

Estratto da:   Verbale conferenza conclusiva VAS   -   Verbale del 11/11/2013 

VERBALE CONFERENZA CONCLUSIVA VAS del documento di piano del Piano di governo del 

Territorio di Senago Il giorno 11 novembre 2013 alle ore 10,30 presso la Sala giunta del Comune di 

Senago, a seguito di convocazione effettuata in data 22/10/2013, prot. 22972, si è riunita la Conferenza 

conclusiva di VAS del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio. Sono presenti: ………………. 

Osservazione trasmessa da Movimento 5 Stelle Senago / Sig. Mirco Albergo 

Osservazione estratto/sintesi 

Prot. 24151 del 6/11/2013, 24159 del 6/11/2013, 24352 del 7/11/2013- Osservazione n. 4 

- Si osserva: il tracciato rappresentato nel PGT proposto nella tavola delle Previsioni di Piano (DP_1), la 
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strada parte dalla rotonda del forno Hoffmann (vecchia fornace in località Isolino/Brughiera) e subito 

costeggia il Canale Villoresi in fregio a questo sul lato destro proseguendo verso il comune di Limbiate; 

- il tracciato interseca la via XXIV Maggio e si riscontra che non vi è nessun collegamento con questa strada 

e la Tangenziale Nord; 

- il tracciato rappresentato nel PGT, nella zona prossima al quartiere Ma scagni, si discosta dal precedente 

schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Milano – deliberazione n. 505/04 Giunta Provinciale seduta 

del 23 giugno 2004. partendo sempre dalla rotonda del forno Hoffmann piegava più a destra in direzione 

della via XXIV Maggio, dove si intersecava formando una rotatoria e poi proseguendo verso il comune di 

Limbiate: 

- oggetto deliberazione n. 505/04 Provincia di Milano: 

Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Provincia di Milano e i Comuni di Limbiate, Senago, 

Solaro e Cesate per la realizzazione del nuovo itinerario stradale tra la SP n. 119 e la SP ex SS n. 527 

definita Tangenziale Nord-Ovest di Senago e Limbiate con valenza sovracomunale, in sostituzione di un 

tratto della SP n. 175 Baranzate-Mombello e ridefinizione dell’itinerario della SP n. 133 Bollate-Lazzate. 

-già in una serata pubblica sul PGT abbiamo chiesto notizie su quale è il tracciato da tenere in 

considerazione. 

Si chiede: 

- di quale tracciato bisogna tenere presente per i futuri sviluppi di questa tangenziale? 

- Ci sarà una rotonda o un accesso sulla futura tangenziale nel punti di intersezione di queste due strade 

(tangenziale/via XXIV Maggio)? 

 

 

Controsservazione Osservazione n. 4 

Le osservazioni troveranno adeguata risposta da parte dell’Amministrazione, essendo inerenti strategie e 

scelte progettuali dalla stessa formulate. 

http://comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/02%20-%20VAS/2013-11-

11%20verbale%203%5E%20conferenza%20VAS(1).pdf 
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PREMESSA (quattro) 

Estratto da:   Verbale conferenza conclusiva VAS   -   Verbale del 11/11/2013 

VERBALE CONFERENZA CONCLUSIVA VAS del documento di piano del Piano di governo del 

Territorio di Senago Il giorno 11 novembre 2013 alle ore 10,30 presso la Sala giunta del Comune di 

Senago, a seguito di convocazione effettuata in data 22/10/2013, prot. 22972, si è riunita la Conferenza 

conclusiva di VAS del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio. Sono presenti: 

………………. 

Osservazione trasmessa da Giraldi Sonia e Giraldi Sabrina 

Osservazione estratto/sintesi 

Prot. 23119 e 23120 del 23/10/2013 - Osservazione trasmessa da Girardi Sonia e Girardi Sabrina 

Osservazione estratto/sintesi 

Si richiede “la modifica della nuova viabilità a scorrimento veloce spostando l'asse stradale più a Nord- 

Ovest,rispetto al progetto, ed il rispetto dei 30 metri di tolleranza dalla rotonda adiacente l'abitazione in 

quanto addirittura la stessa rotonda si trova a 10 metri di distanza dall'unità abitativa [...] una traslazione del 

tracciato più a Nord-Ovest della nostra proprietà al fine di mantenere una fascia di rispetto tra il nastro 

d’asfalto e la nostra costruzione residenziale, per il contenimento del rumore e delle esalazioni, nonché per 

limitare il danno derivante dallo smembramento del lotto di terreno”. 

Controsservazione 

Si ritiene che l’osservazione delle Signore Girardi debba essere accolta; nel PGT viene riportato il tracciato 

del progetto preliminare depositato al Comune di Senago, rimandando il suo recepimento alla fase di 

progettazione definitiva dell’opera, fase progettuale in cui ai sensi delle vigenti normative in materia di 

Valutazione d’Impatto Ambientale devono essere tra l’altro elaborate le relazioni specialistiche deputate a 

valutare l’impatto dell’opera sulle componenti ambientali e paesaggistiche. 

 

http://comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/02%20-%20VAS/2013-11-

11%20verbale%203%5E%20conferenza%20VAS(1).pdf 

 

Si osserva 

 

- in merito alla Tangenziale Nord    (direzione Limbiate_Cesate_Solaro)  non è stata data nessuna 

risposta; 
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- abbiamo chiesto e richiesto (con ben 2 osservazioni in data 26/02/2013 e 5/11/2013) 

delucidazioni in merito all’opera in oggetto poichè consultando il PTCP Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale adottato con deliberazione consiliare n. 16 del  7 giugno 2012 - 

Adozione PTCP in adeguamento alla LR 12/05 non abbiamo trovato nessuna traccia della strada 

in oggetto; 

http://allegati.provincia.milano.it/pianificazione/allegati/piano_territoriale/adeguamento_in_corso_

adottato/TAV_1_sez_3_giu12.pdf 

- oggi si terrà conto del PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvoto con 

deliberazione consiliare n. 93 del  17 dicembre 2013 - Approvazione PTCP adeguato alla LR 

12/2005 dove ancora una volta non troviamo riscontri: nelle opere in programma, nelle opere 

previste e tanto meno nelle opere allo studio del tracciato della infrastruttura oggetto del nostro 

quesito; 

http://allegati.provincia.milano.it/pianificazione/allegati/piano_territoriale/adeguamento_in_corso_

approvazione_CP/TAV_1_infrastrutture_30000_sez_4.pdf 

 

 

Si chiede e si ri-chiede: 

domande del 26 febbraio 2013 

 

- a che punto sono?  

- esiste uno studio di fattibilità del tracciato? 

- vi sono delle sezioni indicative della strada, [tipo quelle già sviluppate da AIPO Azienda 

Interregionale per il fiume PO relative al canale scolmatore di nord ovest]? 

- da cosa dipende l’andamento sinusoidale delle due strade? 

- esiste ancora la possibilità di variare i tracciati?  

 

domande del 5 novembre 2013 

- di quale tracciato bisogna tener presente per i futuri sviluppi di questa Tangenziale?  

- ci sarà una rotonda o un accesso sulla futura Tangenziale nel punto di intersezione di queste due 

strade?              [Tangenziale/via XXIV Maggio] 
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domande a PGT adottato – osservazione al 12 marzo 2014 

- perché il tracciato rappresentato dall’Amministrazione Comunale in prossimità della via XXIV 

maggio è a ridosso delle abitazioni e passa così vicino al Canale Villoresi? Esistono delle distanze di 

rispetto da strade, canali ed abitazioni, si è tenuto conto di queste? 

- i proprietari e i cittadini interessati dalla rappresentazione dal tracciato dell’Amministrazione 

Comunale hanno bisogno di chiarezza,  essere tranquillizzati e sapere di quali documenti tener 

conto: del PGT adottato o del PTCP adottato ed approvato?  

- se gli elaborati grafici dell’ Amministrazione Comunale non fossero aggiornati al PTCP sarebbe il 

caso di aggiornarli? 

- rivedere ogni opera legata agli interventi previsti sulla rete viabilità “Sistema infrastrutturale” ed 

aggiornare la documentazione?   

 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano:  

DP01   =  20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano.pdf # Tavola DP_1   [1:5.000] 

    Piano dei Servizi: 

 Piano delle Regole: 
       PR.01 “Azzonamento” 

 
 Allega la documentazione di seguito specificata: 

 (01)   Estratto di mappa foglio 5 

 (02)  Estratto da DP_1   =  20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano.pdf # Tavola 

DP_1   [1:5.000] 

 (03)  Estratto da PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato – in 

particolare gli interventi previsti sulla rete viabilistica “Sistema infrastrutturale” rappresentati 

nella Tavola 1 – sezione 3 in scala 1:30.000 del giugno 2012 

 

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

 

mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com
http://www.senago5stelle.it/


2014_03_10_000_pgt 

Pag. 24 a 111 

(PGT) – Osservazione al Piano  adottato il 17/12/2013 

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

 

 

(01) Estratto di mappa foglio 5 
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(02)   Estratto da DP_1   =  20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano.pdf # Tavola 

DP_1   [1:5.000] 
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(03)   Estratto da PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato – in particolare 

gli interventi previsti sulla rete viabilistica “Sistema infrastrutturale” rappresentati nella Tavola 1 – 

sezione 3 in scala 1:30.000 del giugno 2012 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Rotatoria lungo la via Varese (zona a confine con Pinzano/Limbiate) e l’area agricola di via 

Eugenio Montale (zona vivaio / fiorista ) 

 

PREMESSA 

· con atto di Giunta Comunale n. 124 del 24/12/2012 è stata deliberata la presa d’atto della proposta del 

Documento di Piano e del Rapporto Ambientale del Piano di Governo del Territorio; 

· in data 28/12/2012 venivano pubblicati il Documento di Piano e la relativa Valutazione Ambientale 

Strategica; 

[osservazioni entro il 26 febbraio 2013] 

 

· dopo la pubblicazione venivano presentate n. 62 osservazioni, che hanno comportato la necessità di 

apportare modifiche sostanziali al Documento di Piano e alla relativa VAS; a seguito della seconda 

Conferenza di VAS del 07/06/2013 si è deciso quindi di ripetere la procedura di pubblicazione del 

Documento di Piano e della VAS; 

· con deliberazione n. 111 del 05/09/2013, la Giunta Comunale prendeva atto della proposta del Documento 

di Piano e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi, del PUGSS, dello Studio Geologico e dello Studio del Reticolo Idrografico, documentazione 

successivamente messa a disposizione del pubblico rispettivamente in data 06/09/2013 (VAS e DdP) e in 

data 17/09/2013; 

[osservazioni entro il 5 novembre 2013] 
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· a seguito della pubblicazione, sono state presentate n. 20 osservazioni relative alla VAS, come riportato 

nel verbale della Conferenza stessa e nel Parere motivato, e n. 35 suggerimenti ai documenti di PGT 

pubblicati; 

· in data 11/11/2013 si è tenuta la Conferenza conclusiva della VAS, nella quale sono state recepite alcune 

delle osservazioni presentate, che hanno comportato la modifica non sostanziale dei documenti del PGT, 

come puntualmente illustrato nel Parere motivato sottoscritto dall’Autorità Competente e dall’Autorità 

procedente per la VAS, prot. n. 25792 del 28/11/2013 del Comune di Senago; 

· sono stati inoltre recepiti alcuni suggerimenti proposti dai cittadini con riferimento al Piano delle Regole, 

al Piano dei Servizi e al Documento di Piano, come evidenziato nei nuovi elaborati presentati nella 

versione definitiva dal tecnico incaricato per la redazione del Piano di Governo del Territorio, arch. Paolo 

Favole, in data 03/12/2013, prot. n. 26060, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 172 

del 05/12/2013, allegati alla presente deliberazione; 

· è stato infine predisposto l’aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano 

di Governo del Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. n. IX/2616/11, e 

dell’Individuazione del reticolo idrografico ai sensi della D.G.R. 31/10/2013 n. X/883 “Reticoli idrici regionali 

e revisione canoni di occupazione della aree del demanio idrico”, documentazione assunta al protocollo del 

Comune di Senago in data 25/11/2013, rispettivamente al numero 25428 e 25427; 

Dato atto che l’arch. Favole, in data 03/12/2013, prot. n. 26060, ha depositato il Documento di Piano, il 

Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, come modificati in seguito alle osservazioni e ai suggerimenti 

presentati, costituiti dai seguenti elaborati: 

DOCUMENTO DI PIANO: ecc… 

Rilevato che, con riferimento all’individuazione del sito delle vasche di laminazione del torrente Seveso, 

tale individuazione è inserita nella documentazione del Piano di Governo del Territorio, in quanto è 

prescrittivamente prevista dal Piano Territoriale della Regione Lombardia vigente ed il Piano di Governo 

del Territorio non può fare altro che prenderne atto; 

Ritenuto opportuno precisare , tuttavia, che tale recipimento nella documentazione del PGT medesimo 

non significa in alcun modo accettazione e/o acquiescenza rispetto alle scelte effettuate dalla Regione 

Lombardia, come peraltro piu’ volte affermato anche nelle varie delibere consiliari che trattano 

l’argomento; 

Sentita la Commissione Territorio; 

Vista la L.R. n. 12 del 11/03/2005; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 6420 del 27.12.2007; 

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano; 

che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 65 del 17/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha 

adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) e gli atti connessi. 

[osservazioni entro il 12 marzo 2014] 
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Si osserva: 

 Dalle tre pubblicazioni del PGT/VAS  

28 dicembre 2012       -       6/17 novembre 2013       -       17 dicembre 2013 (adozione) 

Analizzando il “DdP = Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] si 

nota un opera imponente che l’Amministrazione Comunale prevede di costruire lungo l’asse della via 

Varese, già dalla prima pubblicazione del 28 dicembre 2012.  

Nell’ultima revisione della Tavola delle Previsioni di Piano vediamo che la rotatoria in oggetto ha acquisito 

un aspetto ancora più importante, il diametro della rotatoria è diventato ancora più grande per uno 

snodo di paese.  

Vedi allegato (02) (03) (04) 

 La rotatoria come rappresentata nella Tavola delle Previsioni di Piano vuole agevolare il traffico 

delle strade che in essa si innestano tangenzialmente: la via Varese da e per Limbiate, la via 

Eugenio Montale (ora chiusa e a bassa intensità di traffico), la via Pirandello (ora a senso unico – 

poco trafficata) e l’accesso alla “ipotetica” tangenziale Nord (non presente nel PTCP adottato ed 

approvato della Provincia di Milano). 

 Nella rappresentazione/studio non si tiene conto della via Sacharov del Comune di Limbiate gli si 

toglie la possibilità di accesso alla via Varese. 

 Il collegamento di questa rotatoria con la Tangenziale Nord prevista dall’Amministrazione 

Comunale (così come da elaborati tecnici) si staccherebbe dall’asse della nuova strada 

[Senago/brughiera-forno hoffmann in direzione Limbiate/località Pinzano-zona via  Giotto] 

all’altezza di via Groane deve attraversare: 1) il Canale Villoresi, 2) il Torrente Garbogera 3) e 

due lotti di terreno/giardini privati. In uno di questi due lotti sono in corso lavori di 

ristrutturazione straordinaria (ampliamento con la costruzione di un piano), e in data 9 ottobre 

2013 è stato concesso il Permesso di Ccostruzione P.d.C. n° 21.918 “Realizzazione di nuova 

recinzione”. 

Vedi allegato (02) (03) (04) 

Si chiede: 

 come nasce la necessità di realizzare una rotatoria proprio lì?  

 perché ad ogni pubblicazione (della DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle 

Previsioni di Piano # Tavola DP_1) la rotonda aumenta di dimensioni, cresce 

sempre di più spostandosi verso est? 
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 Le strade hanno delle fasce di rispetto con un minimo di distanza dal limite esterno della 

carreggiata, si è tenuto conto di questo?               [30 metri per lato] 

 I proprietari per permettere il passaggio della strada saranno espropriati delle loro 

case? 

  Se si perché  gli è stato concesso di ristrutturare ed in ultimo di costruire anche la nuova 

recinzione? 

 Il tracciato non trova riscontro dalla consultazione del PTCP Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale adottato con deliberazione consiliare n. 16 del  7 giugno 

2012 - Adozione PTCP in adeguamento alla LR 12/05; perché allora questa rotatoria? 

 La realizzazione della rotatoria sembrerebbe incontrare non pochi ostacoli, se questi 

ostacoli diventassero insormontabili e la nuova strada (tangenziale Nord) come sembra 

non verrà realizzata, perché utilizzare la compensazione per quelle aree? E poi perché 

tutte le altre aree agricole saranno compensate generando volumi edificatori (consumo 

di suolo in altra zona)? 

 

 Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano:  
 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Piano dei Servizi: 

 Piano delle Regole: 
 PR.01 “Azzonamento” 

 
 Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01)    Estratto da P.R.G. del 22 marzo 2004 

(02)   Estratto da Documento di Piano = DdP_Tavola_Obiettivi Strategici di sviluppo del PGT # 

Tavola DP_1   [1:5.000]   -   pubblicato 28 dicembre 2012 

(03)   Estratto da Documento di Piano = 20130708_Ddp_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1   [1:5.000]   -   pubblicato 6÷17 settembre 2013 

(04)   Estratto da Documento di Piano = 20131127_Ddp_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1      -   pubblicato 17 dicembre 2013 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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 Estratto da P.R.G. del 22 marzo 2004  
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(02)   Estratto da Documento di Piano = DdP_Tavola_Obiettivi Strategici di sviluppo del PGT # 

Tavola DP_1   [1:5.000]   -   pubblicato 28 dicembre 2012 
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(03)   Estratto da Documento di Piano = 20130708_Ddp_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1   [1:5.000]   -   pubblicato 6÷17 settembre 2013 
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(04)   Estratto da Documento di Piano = 20131127_Ddp_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1      -   pubblicato 17 dicembre 2013 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: via Isolino/via Treves verso la via Farini   ###   Passaggio area da zona S2 (aree 

per le attrezzature ai servizio) prima in [PA-R4] ed ora in AT1_B [via Farini] ambito di trasformazione 

residenziale 

PREMESSA 

· con atto di Giunta Comunale n. 124 del 24/12/2012 è stata deliberata la presa d’atto della proposta del 

Documento di Piano e del Rapporto Ambientale del Piano di Governo del Territorio; 

· in data 28/12/2012 venivano pubblicati il Documento di Piano e la relativa Valutazione Ambientale 

Strategica; 

[osservazioni entro il 26 febbraio 2013] 

 

· dopo la pubblicazione venivano presentate n. 62 osservazioni, che hanno comportato la necessità di 

apportare modifiche sostanziali al Documento di Piano e alla relativa VAS; a seguito della seconda 

Conferenza di VAS del 07/06/2013 si è deciso quindi di ripetere la procedura di pubblicazione del 

Documento di Piano e della VAS; 

· con deliberazione n. 111 del 05/09/2013, la Giunta Comunale prendeva atto della proposta del Documento 

di Piano e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi, del PUGSS, dello Studio Geologico e dello Studio del Reticolo Idrografico, documentazione 

successivamente messa a disposizione del pubblico rispettivamente in data 06/09/2013 (VAS e DdP) e 

in data 17/09/2013; 

[osservazioni entro il 5 novembre 2013] 

 

· a seguito della pubblicazione, sono state presentate n. 20 osservazioni relative alla VAS, come riportato 

nel verbale della Conferenza stessa e nel Parere motivato, e n. 35 suggerimenti ai documenti di PGT 

pubblicati; 
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· in data 11/11/2013 si è tenuta la Conferenza conclusiva della VAS, nella quale sono state recepite alcune 

delle osservazioni presentate, che hanno comportato la modifica non sostanziale dei documenti del PGT, 

come puntualmente illustrato nel Parere motivato sottoscritto dall’Autorità Competente e dall’Autorità 

procedente per la VAS, prot. n. 25792 del 28/11/2013 del Comune di Senago; 

· sono stati inoltre recepiti alcuni suggerimenti proposti dai cittadini con riferimento al Piano delle 

Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano, come evidenziato nei nuovi elaborati presentati 

nella versione definitiva dal tecnico incaricato per la redazione del Piano di Governo del Territorio, 

arch. Paolo Favole, in data 03/12/2013, prot. n. 26060, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con 

deliberazione n. 172 del 05/12/2013, allegati alla presente deliberazione; 

· è stato infine predisposto l’aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. n. IX/2616/11, e 

dell’Individuazione del reticolo idrografico ai sensi della D.G.R. 31/10/2013 n. X/883 “Reticoli idrici 

regionali e revisione canoni di occupazione della aree del demanio idrico”, documentazione assunta al 

protocollo del Comune di Senago in data 25/11/2013, rispettivamente al numero 25428 e 25427; 

Dato atto che l’arch. Favole, in data 03/12/2013, prot. n. 26060, ha depositato il Documento di Piano, il 

Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, come modificati in seguito alle osservazioni e ai suggerimenti 

presentati, costituiti dai seguenti elaborati: 

DOCUMENTO DI PIANO: ecc… 

Rilevato che, con riferimento all’individuazione del sito delle vasche di laminazione del torrente Seveso, 

tale individuazione è inserita nella documentazione del Piano di Governo del Territorio, in quanto è 

prescrittivamente prevista dal Piano Territoriale della Regione Lombardia vigente ed il Piano di Governo 

del Territorio non può fare altro che prenderne atto; 

Ritenuto opportuno precisare , tuttavia, che tale recipimento nella documentazione del PGT medesimo 

non significa in alcun modo accettazione e/o acquiescenza rispetto alle scelte effettuate dalla Regione 

Lombardia, come peraltro piu’ volte affermato anche nelle varie delibere consiliari che trattano 

l’argomento; 

Sentita la Commissione Territorio; 

Vista la L.R. n. 12 del 11/03/2005; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 6420 del 27.12.2007; 

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano; 

che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 65 del 17/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha 

adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) e gli atti connessi. 

 

[osservazioni entro il 12 marzo 2014] 
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Si osserva: 

1) Con l’osservazione del 26 febbraio 2013 si chiedeva: 
 

a) l'area contraddistinta dalla marca C2.119 nel precedente Piano Regolatore Generale  [ PRG ] con 

indice edificabile It/Ut=0,389 mc/mq ed una superficie di 5.147 mq col PGT in discussione [PA-R4] 

raddoppierebbe abbondantemente la sua volumetria edificatoria; quale motivazione per questo indirizzo 

programmatico del PGT? 

b) l’altro lotto a sud del precedente classificato zona S2 [aree per le attrezzature ai servizio], con 

affaccio/sbocco sulla via Isolino passerebbe col nuovo PGT in discussione in area residenziale con indice 

di costruzione If=0,80 mc/mq [ lotti costeggianti il torrente Lombra ed adiacenti orti]; cosa motiva 

quest’altro incremento di volume edificabile? 

 

2) Il primo lotto contraddistinto nel [PRG] dalla marca C2.119 con accesso dalla via Treves ed il 

secondo lotto in zona S2 con accesso dalla via Isolino sono adiacenti al torrente Lombra; sono 

soggette ai vincoli presenti sul territorio:  

 

 
 Estratto da NTA Norme Tecniche di Attuazione [PRG] 

 

5. La tavola 9 di P.R.G., relativa ai vincoli presenti sul territo-rio, individua inoltre:  

- le fasce di rispetto di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ai corsi d’acqua,  

- le fasce di rispetto di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, come modificato dall’art. 4, D.lgs, 11 maggio 

1999, n. 152, relative ai pozzi di emungimento dell’acqua potabile;  

tutti gli interventi in aree comprese in dette fasce devono attenersi ai limiti, le prescrizioni e le procedure 

previste dalle rispettive fonti legislative e regolamentari. 

 

Perciò da molti anni (28) chiunque sia proprietario, pubblico o privato è ha conoscenza del fatto che il suo lotto 

ha dei vincoli. Questo limite è a tutela della sicurezza di tutti i cittadini. Perciò non ci spieghiamo come possano 

questi lotti il C2.119 e l’S2 da (PRG) incrementare ed acquisite notevoli volumetrie. Prima l’edificabilità [PA-R4] 

concessa in loco [documento PGT con pubblicazione del 28 dicembre 2012], ora volendo applicare la 

compensazione si trasferiscono i volumi [(concessi)] nella zona di via Farini.  
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3) Dalle tre pubblicazioni del PGT/VAS  

28 dicembre 2012       -       6/17 novembre 2013       -       17 dicembre 2013 (adozione) 

Analizzando il “DdP = Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

si nota un continuo cambio di destinazione riservato alle aree comprese tra la via Isolino e la via 

Treves. 

Perciò non ci spieghiamo come possano questi lotti il C2.119 e l’S2 da (PRG) incrementare ed acquisite 

notevoli volumetrie; prima l’edificabilità [PA-R4] concessa in loco [documento PGT con pubblicazione 

del 28 dicembre 2012], ora volendo applicare la compensazione si trasferiscono i volumi [(concessi)] 

nella zona di via Farini. 

Vedi allegato (02) (03) (04) 

 

Si chiede:  

 Di rispondere all’osservazione al Documento di Piano già presentata nel febbraio 2013 
[protocollo c/o URP del Comune di Senago in data 26 febbraio 2013]; l’attesa di un anno 
per le risposte sembra più che ragionevole? 

 Quale criterio l’Amministrazione Comunale adotta nel PGT per concedere quelle 
volumetrie? 

  Nel calcolo del volume edificabile e dell’assegnazione dell’indice di edificabilità si tiene 
conto dei vincoli presenti e dello stato di fatto in cui è oggi il lotto di terreno? 

 L’altezza massima di 15,00 metri  (massimo 4 piani fuori terra + 1 mansardato) per gli 
edifici  contestualizzati alla zona non è un anomalia? 
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Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano:  
 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 

 Piano dei Servizi: 

 Piano delle Regole: 
 PR.01 “Azzonamento” 

 
 Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01)    Estratto da P.R.G. del 22 marzo 2004 

(02)   Estratto da Documento di Piano = DdP_Tavola_Obiettivi Strategici di sviluppo del PGT # 

Tavola DP_1   [1:5.000]   -   pubblicato 28 dicembre 2012 

(03)   Estratto da Documento di Piano = 20130708_Ddp_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1   [1:5.000]   -   pubblicato 6÷17 settembre 2013 

(04)   Estratto da Documento di Piano = 20131127_Ddp_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1      -   pubblicato 17 dicembre 2013 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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(01) Estratto da P.R.G. del 22 marzo 2004  

PIANI ESECUTIVI – ZONE C2  

n.        tav.       mq. St        mc. R      mq. nR       mc. Tot        It / Ut         Rc          H           S2  

92         8          5.977          6.000           -                6.000         1,004        0,33        13         3.000  

98         2        23.118          5.000           -                5.000         0,216        0,33          7       15.700  

105      3-6       2.209           1.600           -                1.600         0,724        0,33          7         1.100  

             119       4         5.147           2.000           -                2.000         0,389        0,33          7         1.500 
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(02)   Estratto da Documento di Piano = DdP_Tavola_Obiettivi Strategici di sviluppo del PGT # 

Tavola DP_1   [1:5.000]   -   pubblicato 28 dicembre 2012 
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(03)   Estratto da Documento di Piano = 20130708_Ddp_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1   [1:5.000]   -   pubblicato 6÷17 settembre 2013 
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(04)   Estratto da Documento di Piano = 20131127_Ddp_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola 

DP_1      -   pubblicato 17 dicembre 2013 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Chiarimento sulla stima dei costi; trasferimento delle scuole di via Padova e di 

via Montegrappa/Liberazione - Obiettivo di funzionalità urbana 2: Riorganizzazione del sistema 

scolastico comunale [AT2_A] 

 

PREMESSA 

 Estratto da PdS PIANO DEI SERVIZI_relazione generale         [ pag. 62 ]   

il trasferimento della Scuola dell’Infanzia “Hans Cristian Handersen” e Scuola Primaria 

“Guglielmo Marconi” (Via Padova) + Scuola dell’Infanzia “Ferrante Aporti” (Via 

Liberazione/Montegrappa) all’interno delle aree a cessione di cui all’AT2_A così come previsto nel DdP e ai 

paragrafi successivi. 

 

 Estratto da PdS PIANO DEI SERVIZI_relazione generale         [ pag. 73 ]   

 

AT2_A                                 SUPERFICIE/SLP                           COSTO PREVISTO 

Aree a cessione gratuita                   13.411 mq                                4.800.000 € 

Istruzione (10 Sezioni per Infanzia 

 + 10 Sezioni per Primaria)                  13.411 mq                                         4.800.000 € 
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Si osserva: 

Dalla lettura della tabella “Stima dei costi previsione di……..” riscontriamo una certa difficoltà 

nel comprendere i dati esposti: 

- Sezioni Infanzia/Primaria               10+10 
- Superficie/SLP                       mq. 13.411          (SLP=Superficie Lorda di Pavimento) 

- Costo Previsto                      € 4.800.000 
  
Esempio 1: quanto costa 1 aula      [n° 20]                    € 4.800.000 / 20 = € 240.000 costo di 1 aula 

Esempio 2: costo al mq     [slp 13.411 mq]                    € 4.800.000 / 13.411 = €/mq 357,92 costo al mq 

Esempio 2: costo al mc     [volume 40.233 mc]               € 4.800.000 / 40.233 = €/mq 119,31 costo al mc 

Vorremmo capire meglio i € 4.800.000 (Stima dei Costi) 

Si chiede: 

- Le sezioni equivalgono alle classi/aula? 

- Quante saranno le aule? 
- Quanti bambini (infanzia+primaria) dovrebbero insediarsi nella futura scuola? 
- Il costo medio previsto di un aula? 
- Il costo stimato al metro quadro? 

 Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano:  
 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 

 Piano dei Servizi: 
 20131127_PdS_Relazione Generale 
 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto 
 Piano delle Regole: 
 PR.01 “Azzonamento” 

 

 Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01) Estratto da PIANO DEI SERVIZI relazione generale pagina 73  

(02) Estratto da Piano dei Servizi = 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto # Tavola PS_2 [1:5.000]   

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Semago 
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(01) Estratto da PIANO DEI SERVIZI relazione generale pagina 73  

mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com
http://www.senago5stelle.it/


2014_03_10_000_pgt 

Pag. 47 a 111 

(PGT) – Osservazione al Piano  adottato il 17/12/2013 

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

(02)   Estratto da PS_2   =  Piano dei Servizi = 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto # Tavola 

PS_2   [1:5.000]   
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Chiarimento sulle cubature dell’AT2_A area libera tra la via Padova e la via Cavour 

(zona nuove case delle cooperative) 

 

PREMESSA 

 

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 
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 Estratto dal Piano dei Servizi = 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto # Tavola PS_2   [1:5.000] 
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 Estratto da P.R.G. del 22 marzo 2004  

PIANI ESECUTIVI – ZONE C2  

n.        tav.       mq. St        mc. R      mq. nR       mc. Tot        It / Ut         Rc          H           S2  

92         8          5.977          6.000           -                6.000         1,004        0,33        13         3.000  

98         2        23.118          5.000           -                5.000         0,216        0,33          7       15.700  

105      3-6       2.209           1.600           -                1.600         0,724        0,33          7         1.100  

             119       4         5.147           2.000           -                2.000         0,389        0,33          7         1.500 
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Si osserva nei documenti del PGT: 

L’ambito AT2_A è costituito da aree prevalentemente ricadenti, nel PRG precedente, in zone 

omogenee con previsione di piani attuativi non ancora attuati. A questi si aggiunge l’area del 

Centro Sportivo Mascagni (non rientrante nel calcolo della ST totale, ma solo come 

previsione di cessione al Comune, così come specificato di seguito).                            [Ddp pag. 

50] 

Nel PRG precedente (come sopra precisato) godevano di un It/Ut=0.216 mc/mq ed altezza max 

h=7 mt con superficie territoriale del lotto ST= 21.118 mq [22.786 mq] 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa l’AT2 (come era all’epoca strutturato) – non ho 

avuto riscontro ritengo che tutte le osservazioni fatte un anno fa oggi saranno vagliate ricordo la data di 

protocollo c/o l’Urp del Comune di Senago – 26 febbraio 2013. 

Dal Documento di Piano 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT [pagg. 50÷54] 

abbiamo una Superficie Territoriale di 22.786 mq; due aree edificabili: il Sub Ambito A con 

superficie di 4.429 mq ed   possiamo Sub Ambito B con superficie di 2.435 mq; 

la Previsione di cessione al Comune del Centro Sportivo Mascagni (tale ambito non produce 

volumetria); 

• Indice It perequativo min: 0,45 mc/mq;                        • Indice It perequativo max: 0,5 

mc/mq; 

• Indice It per edilizia convenzionata/Housing Sociale: 0,15 mc/mq; 

• Indice max totale: 0,6 mc/mq; 

• Volume min: 10.253,7 mc:                                              • Volume max : 11.393 mc; 

• Volume max, compresa edilizia convenzionata e/o Housing Sociale: 13.671,6 mc; 

• Abitanti max insediabili: 91 teorici 

• H max: Mt 15 (max 4 piani ft + 1 piano mansardato). Non è ammesso il recupero del sottotetto. 

• Rc: max 50% 

Si osserva: 

- Il triplicare della volumetria sul lotto rispetto al PRG precedente  
 

PRG 2004   It=0,216       PGT 2013   It=0,600 

mc 5.000                      mc 13.671,6 

- L’aumento dell’altezza massima edificabile  
PRG 2004   altezza 7,00 mt        PGT 2013   altezza 15,00 mt 
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- L’aumento del R.c. Rapporto di copertura % 

(R.c. = è il rapporto tra la superficie coperta S.c. e la superficie fondiaria S.f.) 

PRG 2004   Rc max = 33%        PGT 2013   Rc max = 50% 

- Abitanti massimo insediabili: 91 teorici  
Abitanti 91 x mc/ab 150 = mc 13.650 

- I due Sub Ambiti A+B sommano una superficie pari a ( 4.429 + 2.435 ) = 6.864 mq così 
concentrati; 
 

- L’area dell’AT2 misura 22.786 mq moltiplicato per l’indice edificabile max 0,60 genera la 
volumetria di mc 13.671,6  (come sopra esposto); 
 

- La volumetria generata è concentrata nei due Sub Ambiti A+B; 
 

- I due ambiti da soli [Sub Ambito A+Sub Ambito B]  misurano 6.864 mq moltiplicato per 
l’indice edificabile max 0,60 generano la volumetria di mc 4.118,4  (pari a 27 abitanti 
insediabili); 
 

mc 4.118,4 / mc/ab 150 = abitanti teorici 27,46 

- Risultato tutta la volumetria utilizzabile è concentrata nei due ambiti [A+B], 
l’area di Cessione a Servizi di Interesse Comunale (13.411 mq) risulta spoglia di 
volumetria, può essere utilizzata per verde pubblico e sport, parcheggio o bosco urbano, 
altro; 

 Estratto da PdS PIANO DEI SERVIZI_relazione generale         [ pag. 62 ]   
 

il trasferimento della Scuola dell’Infanzia “Hans Cristian Handersen” e Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” 

(Via Padova) + Scuola dell’Infanzia “Ferrante Aporti” (Via Liberazione/Montegrappa) all’interno delle aree a 

cessione di cui all’AT2_A così come previsto nel DdP e ai paragrafi successivi. 

 Estratto da PdS PIANO DEI SERVIZI_relazione generale         [ pag. 73 ]   

 

AT2_A                                 SUPERFICIE/SLP                           COSTO PREVISTO 

Aree a cessione gratuita                   13.411 mq                                4.800.000 € 

Istruzione (10 Sezioni per Infanzia 

 + 10 Sezioni per Primaria)                  13.411 mq                                         4.800.000 € 

 

 

 

 

mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com
http://www.senago5stelle.it/


2014_03_10_000_pgt 

Pag. 53 a 111 

(PGT) – Osservazione al Piano  adottato il 17/12/2013 

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

Si chiede: 

 Perché dal PRG al PGT adottato si concede il triplo degli indici edificatori? 

PRG 2004 It=0,216 mc 5.000 

PGT 2013 It=0,600 mc 13.671,6 

- Perché l’aumento dell’altezza massima edificabile da 7,00 mt a 15,00 mt? 
- Perché anche l’aumento del R.c. Rapporto di copertura?  

PRG 2004   Rc max = 33% 

PGT 2013   Rc max = 50% 

- Perché un così oneroso consumo di suolo (a scapito dei cittadini del futuro)? 
- Se l’area dell’AT2 è stata saturata dall’insediamento residenziale, come è possibile inserirvi 

anche una slp Superficie lorda di pavimento di 13.411 mq che genera 40.233 mc? 
Futura nuova scuola di via Padova  

-  
- Gli indici di edificabilità per la massa dei cittadini è stato per tutti dimezzato, perché qui si 

fa il contrario? Perché nell’AT2 questo indice di edificabilità è stato triplicato? 
 

- Il rispetto degli indici di edificabilità è uguale per tutti? 
(ente pubblico e privati cittadini) 

- L’area in oggetto non è una proprietà comunale; è possibile sapere quale sia l’ente 
pubblico proprietario? 

 Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano:  

 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 

 Piano dei Servizi: 

 20131127_PdS_Relazione Generale 

 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto 

 Piano delle Regole: 

 PR.01 “Azzonamento” 
 

 Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01) Estratto da PIANO DEI SERVIZI relazione generale pagina 73  

(02) Estratto da Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT   

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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(01) Estratto da PIANO DEI SERVIZI relazione generale pagina 73  
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 (02)   Estratto da Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del 

PGT 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Aree a compensazione volumetrica [oggi in zona agricola- Via Montale] inserite 

cubature edificatorie nell’ambito di trasformazione AT1_A (zona Papa Giovanni XXIII°) 

 

PREMESSA 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa le aree di via Montale e zona Caserma Carabinieri era 

individuabile in AT3 (come era all’epoca strutturato il DdP del PGT) – non ho avuto nessun riscontro; ritengo 

che anche tutte le osservazioni fatte un anno fa oggi saranno vagliate; ricordo la data di protocollo c/o l’Urp del 

Comune di Senago – 26 febbraio 2013. 

 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano 
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 Estratto dal Documento di Piano = 1° Fascicolo_Quadro programmatico – ricognitivo – 

conoscitivo comunale   [pagg. 107÷ 109] 

 

[pagina 109] 
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 Estratto dal P.R.G. del 2004 e dal Documento di Piano del PGT adottato il 17 dicembre 2013 
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 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano 

Si osserva nei documenti del PGT: 

 

Nel PRG vigente (come sopra rappresentato) le aree sono in zona agricola; 

- con un Indice di edificabilità fondiaria If=0.06 mc/mq; 
- altezza per edifici residenziali h=7 mt; 
- Rc= 10% dell’intera con superficie aziendale. 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa l’AT2 (come era all’epoca strutturato) – non ho avuto 

riscontro ritengo che tutte le osservazioni fatte un anno fa oggi saranno vagliate ricordo la data di protocollo c/o 

l’Urp del Comune di Senago – 26 febbraio 2013. 

Osservando i dati del PGT in merito all’Ambito di trasformazione AT1_A motiamo che l’area di  Via 

Eugenio Montale con l’aggiunta dell’area a nord della Caserma dei Carabinieri aree di confine a sud 

del Comune di Limbiate, trasformano la loro superficie di zona agricola in una volumetria edificatoria 

spendibile nella zona sud del Comune di Senago; 

- vedere anche documento: Piano di Governo del Territorio -PGT # 2° 
Fascicolo_obiettivi_strateggici_di_sviluppo del PGT punto 4.17.2.1 L'Ambito di trasformazione 
AT1_A - alle pagine 40÷46. 
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Si chiede: 

- queste aree esclusivamente agricole, una bella risorsa per le popolazioni, perché sottrarre questo 

prezioso verde ai nostri pronipoti? [marca H ÷ K] 

- il Comune è proprietario di molte altre zone verdi, potrebbe concedere l’uso di queste a tutti i 

cittadini; perché avremmo la necessità di questo scambio?           (verde per case)   

 

 - quale motivo porta l’Amministrazione Comunale ad applicare la compensazione urbanistica ai  

terreni in zona agricola [ zona E del P.R.G. ]? 

la compensazione così applicata genera una volumetria (come da PGT in adozione) per le aree agricole spendibile al Papa 

Giovanni XXIII° AT1_A [nei Sub Ambiti] 

 

- quale necessità spinge l’Amministrazione Comunale ad aprire la Via Montale per confluire sulla via 

Varese? 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 

 Documento di Piano: 
 DP_1 = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 

 Documento di Piano = 1° Fascicolo_Quadro programmatico – ricognitivo – conoscitivo 

comunale 

  

 Piano dei Servizi: 
 Piano delle Regole: 
 PR.01 “Azzonamento” 

 

 Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01)    

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Realizzare in proprio la rotatoria tra la via Brodolini e la via Pace (zona Tosi / ex-

inceneritore) curando la permeabilità del suolo 

 

PREMESSA 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa le realizzazione di una rotonda all’ingresso sud 

intersezione via Brodolini/via Pace-ex inceneritore (già ipotizzata nel P.R.G.) – non ho avuto nessun riscontro; 

ritengo che anche tutte le osservazioni fatte un anno fa oggi saranno vagliate; ricordo la data di protocollo c/o 

l’Urp del Comune di Senago – 26 febbraio 2013. 

 

 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano 
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 Estratto dal P.R.G. del 2004  
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 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano 
 

 

 

Si osserva nei documenti del PGT: 

presenta la seguente osservazione al progetto di Piano di Governo del Territorio comunale 

(PGT): 

Realizzazione di un rotatoria all'ingresso sud del nostro comune in fondo alla via Brodolini/ Via 

Pace-ex inceneritore. 

La realizzazione della rotonda era prevista nel precedente PRG 2004          [Azzonamento 

Generale scala 1:5000 - Tavola n. 12]. 

Ampia e piacevole quale biglietto da visita per una Senago più verde, accattivante per i milanesi 

ed una sicurezza per i senaghesi. 

E’ una necessità per la sicurezza di tutti i cittadini che l’affrontano, un modo critico [potenziale puto 

di trapasso a miglio vita],  poiché chi si dirige verso la città di Milano l'attraversa  è molto difficoltoso 

e pericoloso. 
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La prospettiva prossima nella realizzazione dell' Ambito di Trasformazione AT4 che incrementerà 

ulteriormente il transito dei mezzi pesanti, sommandosi ai già numerosi mezzi per il trasporto di 

inerti e conglomerato dalla cava verso i cantieri cittadini dei nuovi insediamenti urbani di 

Garibaldi - Varesine - Expo - ecc...    

 

Si chiede: 

- perché le Amministrazioni Comunali succedutesi non hanno realizzato ad oggi quest’opera 

infrastrutturale? 

- l’Amministrazione Comunale potrebbe realizzare la rotatoria in oggetto per proprio conto? 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano: 
 DP_1 = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Piano dei Servizi: 
 Piano delle Regole: 

 PR.01 “Azzonamento” 
 

  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01)    

 

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Realizzare una tavola dedicata solo alla rete dei percorsi ciclo-pedonali. 

 

N o t a 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa “Inserimento di una Tavola rappresentativa della 

rete dei percorsi ciclo-pedonali” –  [richiesta già in fase di Vas I° e II° con protocollo in data 26 febbraio 

2013 e 5 novembre 2013; 

non ho avuto nessun riscontro, semplicemente la nota che “ …L’Amministrazione saprà dare adeguata 

risposta alla richiesta formulata”. 

Ritengo che anche tutte le altre osservazioni fatte nei 2 periodi precedenti oggi saranno vagliate; ricordo la 

data di protocollo c/o l’Urp del Comune di Senago – 26 febbraio 2013 e 5 novembre 2013. 

 

Premesso 

La valutazione preventiva degli impatti sull'ambiente, denominata Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). La nascita e il diversificarsi di molteplici strumenti di valutazione e di 

programmazione rispondono alla necessità sempre più sentita da parte dei cittadini di poter vivere 

in una società che, se pure economicamente sviluppata, sia anche rispettosa della qualità 

dell'ambiente, sempre più percepita come una fonte di benessere. La Valutazione Ambientale 

Strategica, al di là della sua denominazione forse eccessivamente tecnica, ha un contenuto molto 

semplice: si tratta di capire quali risultati avranno sul territorio le scelte di pianificazione, quali 

modifiche introdurranno nell'ambiente e nella sua vivibilità; si tratta insomma di immaginare cosa 

produrranno nel lungo periodo le decisioni che noi prendiamo oggi e di verificare quindi se esse 

risultino davvero sostenibili. 
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Si segnala: 

L’assenza di una Tavola/disegno che illustri la rete dei percorsi ciclo-pedonali [dedicata]. 

Si chiede: 

a. Realizzare una tavola/disegno contenente tutti i percorsi delle piste ciclo-pedonali esistenti 
[fotografia dello stato di fatto]. 

b. Realizzare una tavola/disegno contenente tutti i percorsi delle piste ciclo-pedonali esistenti 
e da questa base prevedere lo sviluppo futuro della rete ciclo-pedonale [un occhio di 
riguardo alle persone meno fortunate o anche solo momentaneamente invalide]; 
- chi è costretto a muoversi su una sedia a rotelle; 
- mamme con figli nel passeggino; 
- nonni o altre persone con stampelle, ecc.. 

 

Raddoppiare/triplicare con ulteriori collegamenti, anche in parte spartani, alcuni 

spingendoli anche in prossimità delle linee ferroviarie FMN di Bollate/Garbagnate Milanese, 

sfruttando il più possibile strade/sentieri/sterrati già esistenti: 

Esempio l'asse del canale scolmatore da nord-est a sud-ovest; parte del canale viloresi: zona via 

Isolino-laghettone-mascagni, cascina San Pietro (Bollate), ecc... 

  Tavola/disegno il più comprensibile possibile: 

. percorsi esistenti; 

. percorsi nuovi; 

. solo ciclabile; 

. ciclo-pedonale; 

. nomi delle zone/località e nomi delle strade con un carattere di facile lettura; 

. inserire la aree a verde (giardini pubblici, parchi e Parco Groane); 

. una tavola/disegno in scala 1 : 5.000 e magari anche 2 o più tavole in scala 1 : 2.000. 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano: 

 DP_1 = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 DdP_1 = DdP   =  Rete dei percorsi ciclabili ed aree verdi pubbliche   [00]

 Piano dei Servizi: 
 Piano delle Regole: 
 PR.01 “Azzonamento” 

 Allega la documentazione di seguito specificata: (01) 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

Argomento: Realizzare una tavola rappresentativa del consumo di suolo in scala 1:5.000. 

 

Premesso 

Il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del 

consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed 

energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di 

utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 

sovracomunale. 

Estratto dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12  

 Legge per il governo del territorio 

 

 

N o t a 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa “Inserimento di una Tavola rappresentativa del  

consumo di suolo – 1)stato di fatto 2) linee di indirizzo del PGT “ –  [richiesta già in fase di Vas  II° con 

protocollo in data 5 novembre 2013; 

non ho avuto nessun riscontro, semplicemente una risposta che “ L’Amministrazione ha formulato nel 

verbale della conferenza conclusiva VAS del documento di Piano del Governo con la pubblicazione del 11 

novembre 2013”. 

Qui sotto riassunta la domanda e per esteso la risposta ricevuta. 
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Estratto da:   Verbale conferenza conclusiva VAS   --Verbale del 11/11/2013 

VERBALE CONFERENZA CONCLUSIVA VAS del documento di piano del Piano di governo del 

Territorio di Senago Il giorno 11 novembre 2013 alle ore 10,30 presso la Sala giunta del Comune di 

Senago, a seguito di convocazione effettuata in data 22/10/2013, prot. 22972, si è riunita la Conferenza 

conclusiva di VAS del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio. Sono presenti: ………………. 

Osservazione trasmessa da Movimento 5 Stelle Senago / Sig. Mirco Albergo 

Osservazione estratto/sintesi 

Prot. 24154 del 6/11/2013, 24157 del 6/11/2013, 24309 del 7/11/2013 - Osservazione n. 2 

Si chiede: 

- di realizzare una tavola/disegno che rappresenti lo stato di fatto e la situazione futura del consumo di suolo 

– Carta del consumo di suolo D.g.p. 24 maggio 2006, n. 332: 

- SU = Superficie urbanizzata 

- SF = Superficie di espansione prevista 

- di Realizzare una tavola/disegno contenente tutte le informazioni circa il consumo di suolo (indice del 

consumo di suolo scala 1:5.000) 

Controsservazione Osservazione n. 2 

La richiesta del Movimento 5 Stelle Senago di valutazione dell’impatto in termini di consumo di suolo è del 

tutto pertinente alla VAS. 

Peraltro, tale valutazione è effettuata e presente nella documentazione prodotta. 

Si rimanda: 

ı_al par. 8.3 “Analisi e valutazioni delle alternative”, Tabella 48, componente Amb_02 Consumo di suolo 

http://comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/02%20-%20VAS/RA%20%20Rapporto_Ambientale.pdf 

[ pagg. 178÷180 ] 

Vedi sotto allegato (01) 

ı_al par. 8.4 “Risultati dell’applicazione” e alle considerazioni effettuate in merito al valore assunto 

dall’indicatore Amb_02 Consumo di suolo 

http://comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/02%20-%20VAS/RA%20%20Rapporto_Ambientale.pdf 

[ pagg. 181÷182 ] 

Vedi sotto allegato (02) 
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ı_all’Allegato II del Rapporto Ambientale dove dell’indicatore Amb_02 Consumo di suolo sono fornite due 

restituzioni cartografiche rispettivamente inerenti lo stato antecedente e successivo all’attuazione del PGT. 

 

http://comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/02%20-

%20VAS/RA%20All.2%20Rapporto%20Ambientale.pdf 

 

Vedi sotto allegato (03) 

 

Si sottolinea come la metodologia proposta per valutare il consumo di suolo conseguente all’attuazione delle 

previsioni di Piano sia stata approvata dalle Autorità Competenti in materia Ambientale a seguito della 

pubblicazione del documento di Scoping 

........ 

R i s c o n t r o 

Non ritengo per nulla soddisfacente la controsservazione dell’ Amministrazione Comunale; il 

rimandare a “quella” documentazione citata non soddisfa la richiesta, i documenti richiamati sono 

solo rappresentazioni schematiche del territori, direi quasi incomprensibili o estranee alla richiesta; 

le rappresentazioni grafiche richiamate esposte nelle pagine formato mignon Uni A7÷A8, direi 

incomprensibili per la totalità dei cittadini, si richiede cortesemente di voler soddisfare la richiesta 

“pensando” che la tavola relativa al consumo di suolo è fondamentale per la programmazione e lo 

sviluppo del Piano di Governo del Territorio. 

Si chiede: 

 

Realizzare una Tavola/disegno che rappresenta lo stato di fatto e la situazione futura del consumo 

di suolo - Carta del consumo di suolo D.g.p. 24 maggio 2006, n. 332: 

- SU = Superficie urbanizzata 
- SE = Superficie di espansione prevista 

 

Realizzare una tavola/disegno contenente tutte le informazioni circa il consumo di suolo [indice del 

consumo di suolo in scala 1 : 5.000]. 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 
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 Documento di Piano: 
 DdP   =  Carta del Consumo di Suolo   [00]        (mancante)   [importante!]

 Piano dei Servizi: 
 Piano delle Regole: 

 

 Allega la documentazione di seguito specificata: 

 

 allegato (01) - [ pagina 178 ]  

 allegato (01) - [ pagina 179 ] 

 allegato (01) - [ pagina 180 ] 

 allegato (02) - [ pagina 181 ] 

 allegato (02) - [ pagina 182 ] 

 allegato (03) - [ allegato (03) ] 

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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(03) allegato  
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Indice di Edificabilità area PA_R9 scuole in via Padova - concesso un indice 

molto elevato rispetto al territorio comunale                      If = 2,50 mc/mq. 

 

PREMESSA 

 

 

 Estratto da Piano dei Servizi = 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto # Tavola PS_2   [1:5.000] 
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 Estratto da Piano delle Regole = 20131127_PdR_NTA # [Norme Tecniche di Attuazione 
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Si osserva: 

 UNO 
 

Tuc 

In considerazione dello stato del costruito, l’AC ha deciso di attribuire un indice compreso tra 0,6 

mc/mq e 0,8 mc/mq normato nel Piano delle Regole. Le residue aree con attività artigianali sono 

trasformabili in residenza come i lotti liberi. Per le attività che si rilocalizzano in Senago si può 

prevedere una premialità del 25% sull’indice. Il Piano delle Regole prevederà norme di rigenerazione urbana 

per strada, isolato o aree di almeno 5000 mq. 

tradotto: Tuc=Tessuto Urbano Consolidato (la zona edificata dove abitiamo e viviamo) 

 Estratto da DdP_2_Fascicolo_Obiettivi_Strategici_di_sviluppo_del_PGT        [ pag. 28 ]   
 

 

 DUE 
 

Art. 38. PA-R9 

St: 6.764 MQ 

Parametri urbanistici 

- It: 2,5 mc/mq 

- Slp max: 5.636 

- H = 6 piani f.t. + 1 mansardato. Non è ammesso il recupero dei sottotetti; 

- Rc = 50% 

- Cessione e Monetizzazione: Vedi Relazione Generale del Piano dei Servizi 

Destinazione funzionale principale ammessa GF8.2 

Modalità di intervento: Piano Attuativo 

 Estratto da Piano delle Regole = 20131127_PdR_NTA         [ pag. 53 ]   

 

- Manca l’esposizione della volumetria che:  il lotto con superficie di St  6.764 mq 
moltiplicato per l’indice di edificabilità 2,5 mc/mq genera un volume di 19.910 mc 

St 6.764 mq x It 2,5 = Volume 16.910 mc 

- Abitanti massimo insediabili: 112 teorici  
16.910 mc / 150 mc/ab = 112 abitanti 
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Si chiede: 

 - perché concedere [It=2.5 mc/mq] un così elevato indice di edificabilità?  

- in pochi metri quadrati si concentra tutto il contrario di quanto indica la L.R. 12/2005 per il 

consumo di suolo, non si tiene conto del TUC comunale? e del contesto edificato circostante? 

- due pesi - due misure: l’indice It (indice di edificabilità) è stato abbassato/dimezzato a tutti i 

cittadini proprietari di casa o terreni ed oggi è proposto nel PGT adottato con l’indice di 

edificabilità di It 0,6÷0,8 mc/mq. In questo caso [PA_R9] invece si abbonda per concedere 

nientemeno che un indice di 2,5 mc/mq, perché queste disparità e queste concessioni?  

- perché non è stato esposto il volume   V: . . . mc  come in tutti gli altri [PA_R…] Piani Attuativi? 

Vedere: dR_NTA [pagg. 50÷53] 

 

 Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 

 Documento di Piano:  

 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 

 Piano dei Servizi: 
 20131127_PdS_Relazione Generale 

 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto 
 Piano delle Regole: 
 20131127_PdR_NTA – Norme Tecniche di Attuazione 
 PR.01 “Azzonamento” 

 
  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01) Estratto da Piano dei Servizi = 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto # Tavola PS_2 [1:5.000]   

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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 (01)   Estratto da PS_2   =  Piano dei Servizi = 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto # Tavola 

PS_2   [1:5.000] 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

Argomento: Piano di Governo del Territorio – Cittadella Produttiva ‘AT4’ – Impianti e depositi di 

rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, previsto nel Comune di Senago Via Brodolini, n. 10  -  

Chiarimenti in merito: 1) “Bosco Urbano” 2) Superficie da cedere all’Amministrazione  in AT4 e 

attribuzione volumetria in AT1_A_Sub_E [residenziale] 

 

PREMESSA 
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 Rappresentazione planimetrica che identifica l’area del Bosco Urbano a compensazione [zona a Sud 

del Q.re Mascagni (macchia verde in alto a sinistra)] e l’area dell’AT4 “Cittadella Produttiva” [zona  

Sud di Senago/Bollate (zone arancio in basso a destra)] dati da PGT adottato         [1:5.000] 
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 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano  
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Scheda concettuale AT4 

St: 52.550 mq;                        Rc; 65% max della Sf;                        Uf: 0,65 mq/mq 

Ut: 0,61 mq/mq (con St al netto del 10% di aree destinate al mantenimento del corridoio ecologico;  

Slp max: 28.850 mq; 

Aree per standard: 2.885 mq (pari a 1 mq/10 mq di Slp, private di uso pubblico; 

Superficie da cedere all’AC: 7.650 mq; In compensazione di tale cessione è prevista l’attribuzione di volume 

edificabile residenziale pari a 3.442,5 mc (applicando l’indice It 0,45 mc/mq) da trasferire all’interno dell’AT1_A_Sub_E;  

Superficie da destinare al mantenimento del corridoio ecologico: 10% della St (pari 5.255 mq) 

Standard qualitativo: 

1) Realizzazione della rotatoria stradale su progetto a cura dell’AC; 

2) Realizzazione del bosco urbano di servizio al quartiere – zona Mascagni – per un totale di 6.801 mq; 

Mitigazione: fascia alberata di minimo 7 metri per tutto il perimetro, escluso lato ovest; 

Ulteriori prescrizioni: 

1) Possibilità di costruire al confine con il lotto in cessione con l’AC; 

2) H max: 14 metri sottotrave; 
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 Schematizzazione/Rappresentazione grafica del AT4 “Cittadella Produttiva” >>> “Bosco Urbano”  
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N o t a 

Ricordiamo che un’osservazione è già stata presentata con oggetto: Piano di Governo del Territorio – 

Cittadella Produttiva ‘AT4’ - [richiesta in data 16 maggio con protocollo in data 16 maggio 2013; 

non abbiamo avuto nessun riscontro, Vi sottoponiamo ancora le domande sull’AT4, oggi in fase 

d’osservazioni al PGT adottato lo scorso 17 dicembre 2013. 

-.-.-.-  

 Estratto da RA RAPPORTO AMBIENTALE [pagg. 181÷182] 

 

8.4 Risultati dell’applicazione e discussione 

Dai risultati dell’applicazione degli indicatori, in sintesi, è possibile affermare quanto segue: 

- il sistema di indicatori adottato e la metodologia di confronto hanno mirato a valutare l’effetto delle trasformazioni 

indotte, piuttosto che valori assoluti di qualità ambientale dello stato di fatto; pertanto nell’ipotesi zero (nessuna 

trasformazione) spesso si registrano valori buoni, a registrare non tanto uno stato di fatto buono, quanto un assenza di 

peggioramento; 

- per ciò che riguarda complessivamente tutto il territorio comunale di Senago: si registrano peggioramenti lievi e poco 

significativi solamente per alcuni degli elementi analizzati; i valori assoluti permangono comunque, rispetto allo stato di 

fatto, in un intervallo di accettabilità; 

- gli indicatori di sostenibilità ambientali calcolati sulla base delle nuove proposte di interventi formulate 

dall’Amministrazione evidenziano in generale la maggiore sostenibilità ambientale delle previsioni del Documento di Piano 

rispetto a quelle inserite nel precedente Documento, con particolare riferimento all’indicatore Amb_04 “Tutela ed 

incremento delle aree boscate” – l’indicatore Amb_02 Consumo di suolo registra un moderato peggioramento dovuto 

all’aggiornamento della Carta di Uso del Suolo in recepimento delle osservazioni effettuate dal Comune di Bollate; 

- le Aree di Compensazione Urbanistica e di Cessione a Verde pubblico rispettivamente previste per gli Ambiti AT1_A e 

AT1_B sono la risposta dell’Amministrazione a criticità ambientali emerse in fase di analisi delle osservazioni pervenute a 

seguito della pubblicazione del Documento di Piano e del relativo Rapporto Ambientale e costituiscono pertanto soluzioni 

progettuali qualificanti il progetto urbanistico da un punto di vista ambientale e paesaggistico; 

- le aree di concentrazione volumetrica, con particolare riferimento a quelle localizzate nell’ambito AT1, sono compensate 

dalle aree di cessione, anche in risposta alla previsione del PTCP di mantenimento di un corridoio ecologico in direzione 

ovest-est a nord dell’abitato di Senago (ambito AT1); 

- si rileva una potenziale interferenza delle previsioni di trasformazione dell’Ambito AT4 sulla Rete Ecologica Regionale 

(RER), come emerge dall’analisi della Carta delle emergenze ambientali (aggiornata in recepimento delle osservazioni 

effettuate dal Comune di Bollate), essendo l’area localizzata in corrispondenza di una varco della rete ecologica; in relazione 

alla Comune di Senago – Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio suddetta potenziale 

interferenza va detto che la procedura per la realizzazione della Cittadella produttiva è in variante ai sensi del D. Lgs. 

152/2006 come impianto di trattamento rifiuti, per cui è prevista la procedura di VIA, e che la questione dell’interferenza 

con il ganglio è già oggetto di un confronto avviato con la Regione, il Parco Groane e la Provincia di Milano (la procedura 

di VIA si è conclusa e si è in attesa dell’emanazione del relativo decreto). 

- la realizzazione dell’AT4 prevede, a fronte della cessione all’Amministrazione Comunale di un’area di 7.650 mq, 

l’attribuzione di un volume residenziale, da definire in fase di realizzazione dell’Ambito di Trasformazione stesso, sia per 
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quantità che per ubicazione. 

Realisticamente, tale volume sarà realizzata nell’AT1 e potrebbe essere quantificata come segue: attribuendo un indice 

minimo di 0,45 mc/mq, e un indice massimo di 0,60 mc/mq in caso di realizzazione di edilizia convenzionata o housing 

sociale, arrivando ad una volumetria variabile fra 3.442 mc (= 7.650 mq x 0,45 mc/mq) e 4.590 mc (= 7.650 mq x 0,60 

mc/mq); 

si tratta di un incremento significativo della concentrazione volumetrica prevista complessivamente nell’ATI 1 (6,5-8,7%), 

che potrà essere valutato come sostenibile nella misura in cui non saranno interessate se non in minima parte le aree di 

implementazione della REC e di realizzazione della fascia alberata di mitigazione ambientale; 

- gli interventi sul quartiere Papa Giovanni comportano un significativo incremento della frammentazione ambientale e del 

consumo di suolo a scala locale; interventi di compensazione si rendono necessari, tanto più in previsione della 

concentrazione volumetrica aggiuntiva derivante dalla suddetta cessione di un’area 7.650 mq nell’AT4 (cfr. capitolo 9); in 

quest’ottica assume rilevanza la previsione di una fascia alberata di mitigazione in aree ad implementazione della Rete 

Ecologica Comunale (REC) e può essere considerato strategico un eventuale e risolutivo intervento di riqualificazione 

ambientale della cava sud, previa verifica della sua fattibilità giuridico-amministrativa; 

- si ritiene che gli interventi previsti nell’Ambito AT4 possano potenzialmente interferire, seppur moderatamente, con il 

traffico veicolare nel Comune di Bollate, ma il previsto completamento della Variante di Senago dovrebbe comunque dare 

risposta ad una delle criticità rilevate dal PUT del Comune di Bollate: l’intenso livello di traffico di attraversamento della 

frazione di Cassina Nuova (Via Kennedy, Via Bradolini); la possibilità che tale opera strategica non sia completata impone 

sia al Comune di Senago che a quello di Bollate di aggiornare il proprio PUT, stante che entrambi i vigenti strumenti 

individuano nella realizzazione della Variante la soluzione principale alle attuali criticità associate all’intenso traffico 

veicolare su scala locale. 

 

Si osserva: 

- Riduzione del consumo di suolo! 

- Superficie territoriale: mq 52.550  

- Superficie coperta (Slp) max: mq  28.850  
 

In merito all’ambito di trasformazione AT4, Vi si chiede una delucidazione sulle due aree 

rappresentate nel [Documento di Piano DdP_2° Fascicolo Obiettivi Strategici di sviluppo del PGT 

– pagg. 45 e 59÷61]. 

 

Si chiede: 

 

1. Il q.re Mascagni è circondato dal Parco delle Groane, quale necessità hanno i cittadini di 
un “Bosco Urbano”?        (per giunta isolato e sotto i tralicci elettrici)  

 
2. Cosa lega Il progetto della “Cittadella Produttiva” area di Via Brodolini,10 “Bosco Urbano” 

all’area a sud del Q.re Mascagni? 
 

3. Perché si utilizza la compensazione urbanistica? 
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4. Perché è prevista la cessione all’Amministrazione Comunale di una superficie pari a 7.650 
mq. (lotto più ad est) >>> per poi compensare l’operatore/proprietario con volumi 

residenziali spendibili in area esterna al perimetro dell’ambito di trasformazione AT4 ( da 

Documento di Piano- 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 

punto 4.17.2.6 - AT4 - Dati quantitativi: [pag. 59] …Superficie da cedere 

all’AC: 7.650 mq. ma (individuata come da schema concettuale 

successivo). In compensazione di tale cessione è prevista l’attribuzione 

di volume edificabile residenziale pari a 3.442,5 mc (applicando l’indice It 

0,45 mc/mq da trasferire all’interno dell’AT1_A_Sub_E individuata 

precedentemente; …]. 

 

Si è tenuto conto di questi Volumi nel calcolo delle superfici ancora ammesse per costruire nel 

Piano?             (L.R.12/2005 e P.T.C.P. adottato e in approvazione)  

 

Quindi ulteriore suolo viene edificato nel nostro territorio comunale 

 

- mq 7.650 x indice I.t. 0,45 = mc 3.442,50 / 3 = mq 1.147,50 [consumo di suolo (minimo  di 
Slp Superficie lorda si pavimento] 

 

-  mq 7.650 x indice I.t. 0,60 = mc 4.590 / 3 = mq 1.530 [consumo di suolo (massimo  di Slp 
Superficie lorda si pavimento] 

 

5. Se la superficie di mq 7.650 è ceduta all’Amministrazione Comunale nei conteggi per il 
calcolo dell’slp questi andrebbero sottratti alla Superficie territoriale di partenza? - (Il vostro 
specchio con i conteggi non la considera)?   

 
6. Perché è previsto uno standard qualitativo con la realizzazione del bosco urbano al 

Mascagni e la realizzazione della rotonda (oneri di urbanizzazione) – la rotonda può 
essere realizzata comunque dall’Amministrazione Comunale, visto che l’operatore dovrà 
pagare degli oneri; per quanto riguarda il bosco … a chi serve? Visto che il Parco delle 
Groane è a pochi passi e un parchetto già c’è li vicino [basterebbe sistemarlo]; 

 

Si chiede di conoscere i motivi di tali scelte e sapere quanto prima una risposta anche a 

questa domanda:  la volumetria di mc 403.900 circa che si vuole realizzare in via Brodolini, pari ad 

un consumo di suolo >>> solo di superficie lorda di pavimento Slp max mq 28.850 più strade ed 

aree di stoccaggio  é con tutto rispetto un bel impianto voluminoso; si potrebbe fare a meno 

dell’inserimento dei 6.801 mq che distano più di 2.000 metri in linea d’aria dalla zone di via 

Brodolini e compensano poco l’impianto così distante, ma generano ulteriore volumetria su quel 

sito. 
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- Il lotto è zona agricola dentro il Parco delle Groane con una superficie di mq 6.801  
 

mq 6.801 x Ut 0,61 mq/mq – 10% [corridoio ecologico]= mq 4148.61  

quindi avremo una Slp di  

mq 3.733,75 edificabile produttivo generata dal lotto di mq 6.801 “Bosco Urbano” 

 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 

 Documento di Piano:  
 DP_1   =  Documento di Piano _ Tavola delle Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 

 Piano dei Servizi: 
 20131127_PdS_Relazione Generale 
 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto 
 Piano delle Regole: 
 20131127_PdR_NTA – Norme Tecniche di Attuazione 
 PR.01 “Azzonamento” 

 
  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

(02) Estratto da Piano dei Servizi = 20131127_PdS_TavolaPS2_Progetto # Tavola PS_2 [1:5.000]   

 

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

Argomento: Si segnala: 1) errore trascrizione volumetria PA_R2 nel Piano delle Regole = 

20131127_PdR_NTA [pag. 50] – 2) passaggio da aree standard comunale in edificabile     

[PA-R2]  

Si segnala: 

Si segnale errore nell’assegnazione della volumetria all’Art. 33. PA-R2  

Si osserva: 

 

Il Piano Attuativo PA-R2 è formato da due lotti di terreno: 

- nel P.R.G. sono in zona S2 a destinazione standard comunale;   

 

Si chiede: 

 

- perché oggi con il PGT adottato cambia la destinazione da zona S2 in edificabile residenziale? 

 

mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com
http://www.senago5stelle.it/


2014_03_10_000_pgt 

Pag. 92 a 111 

(PGT) – Osservazione al Piano  adottato il 17/12/2013 

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

 

 Estratto dal  Piano delle Regole = 20131127_PdR_NTA 
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 Estratto dal  Piano Regolatore Generale del 2004 
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Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 

 Documento di Piano:  
 Piano dei Servizi: 
 Piano delle Regole: 
 20131127_PdR_NTA – Norme Tecniche di Attuazione 

 
  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

 (01) 

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Rappresentazione errata dello stato di fatto delle aree lungo la via Martiri di 

Marzabotto [q.re Papa Giovanni XXIII°].  

 

N o t a 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa “La modifica della colorazione da giallo in blu 

inclinato poiché non esistono ancora le costruzioni  –  [richiesta già in fase di Vas/PGT I° con protocollo in 

data 26 febbraio 2013; 

non ho avuto nessun riscontro, vi segnalo ancora l’errore in questa fase di osservazioni al PGT (adottato 17 

dicembre 2013). 
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Localizzazione 

 

 

 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano 
 

 

 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano 
http://www.comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/ALLEGATI%20PROPOSTA%20ADOZIONE%20

CONSIGLIO/DDP/20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni%20di%20Piano.pdf 
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Si chiede: 

 

- la modifica della colorazione da giallo/ocra [tessuto urbano consolidato] in blu inclinato su 

fondo bianco [PA Piani attuativi in itinere); eventualmente se imputato erroneamente nella 

colonna sbagliata anche lo scorporo tra attuato/non attuato/itinere, come schematizzato nel 

documento: Piano di Governo del Territorio -PGT # 2° Fascicolo_obiettivi_strateggici_di_sviluppo 

del PGT al punto 8.1.3 'stato di attuazione - residenziale alle pagine 92-93; 

- le volumetrie legate ai due lotti in oggetto a quale stato attuazione appartengono? 

- dove sono state imputate (attuato-non attuato-itinere)? 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 



 Documento di Piano:  
 DdP_2 = Fascicolo Obiettivi Strategici di sviluppo del PGT [106] 

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT 

 DP_1=20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di piano # Tavola UNICA  #  scala [1:5.000]

 Piano dei Servizi: 

 Piano delle Regole: 
 

 Allega la documentazione di seguito specificata: 

 (01)  

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Incremento della Superficie lorda di pavimento Slp negli [AT?] Ambiti di 

Trasformazione e contemporaneamente riduzione degli indici a quasi tutti i proprietari di 

Senago.  

 

N o t a 

 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa “Il contenimento del consumo di suolo L.R. 

12/2005” –  [richiesta già in fase di Vas/PGT I° con protocollo in data 26 febbraio 2013; 

non ho avuto nessun riscontro, vi segnalo nuovamente i quesiti in questa fase di osservazioni al PGT 

(adottato 17 dicembre 2013). 

 

Premesso: 

 

Da più parti si sente dire e si era detto stop al consumo di suolo. 

Non bisognava recuperare e saturare le vecchie aree edificabili presenti nel precedente Piano 

Regolatore Generale – PRG del 2004. 

Molti lotti dall’analisi del PRG (approvato il 22 marzo 2004) sono in contesti urbanizzati, centrali 

ed all’interno del tessuto urbano consolidato residenziale, a questi lotti come a molte aree del 

TUC Tessuto urbano consolidato con questo PGT sottraete la potenzialità edificatoria a tutto 

vantaggio dei nuovi AT ambiti di trasformazione (in zone agricole o verdi consumando migliaia di 

metri quadri di nuovo suolo). 

Si poteva agire sulla riduzione degli indici di edificabilità attribuiti in quel PRG del 2004, alcuni 

“davvero” scandalosi: diciamo quelli con indice di edificabilità superiore a It/Ut= 2 mc/mq, che 

comunque in buona parte sono stati attuati o sono in itinere; sotto estratto da NTA una 

schematizzazione di questi indici concessi: 
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 Dati estratti dal precedente PRG NTA [pagg. 51-52] evidenziati in _____ gli indici 
maggiori a 2,00 mc/mq: 

ALLEGATO A  

LOTTI ZONE Bb4 - CONCESSIONE EDILIZIA  

 

 

n.                      tav.   mq. Sf       mc. R mq.nR mc. mc. Tot    If       Rc                                               H         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16  2  1.095  2.500  200  3.100  2,831  0,33  13 

17  2  1.135  1.700  -  1.700  1,498  0,33  10 

19  2  467  1.500  190  2.070  4,433  0,50  13 

21a  2  1.450  es. + 700  -  1.500  1,034  0,33  10 

21b  2  996  2.500 826 4.978 4,998  0,33  10 

25  2  768  1.500  320  2.460  3,203  0,50  13 

26  2  931  1.500  320  2.460  2,642  0,50  13 

33  2-

5  

1.089  1.500  -  1.500  1,377  0,33  10 

34  2  975  1.500  320  2.460  2,523  0,50  13 

36  2  579  1.500  320  2.460  4,249  0,50  13 

42  2-

5  

1.843  es.+1.000 - 2.878 1,562  0,50  10 

48  5  631  900  -  900  1,426  0,25  10 

58  2  1.613  2.400  -  2.400  1,488  0,25  10 

59  2  1.085  1.600  -  1.600  1,475  0,25  10 

68  5  750  1.100  -  1.100  1,467  0,25  10 

118  5  7.559  2.500 - 2.500 0,331  0,33  7 

123  2  413  600  -  600  1,453  0,33  10 

208  5  1.025  
1.434

(1)

 
- 

1.434
(1)

 
1,399  0,33  10 

209  2  1.105  2.500 250 3.250 2,941  0,50  10 

210  4  2.358  
2.200

(1)

 
- 2.200 0,933  0,33  7 

___________________  

(1) 

compresa volumetria esistente  
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LOTTI ZONE Bb4 –  

PIANO ESECUTIVO  

 

 

n.           tav.         mq. St         mc. R            mq.nR          mc.Tot     It / Ut         Rc           H            S2 

20            2             5.933            3.500                -               3.500       0,590        0,50        16         2.500 

22            2             1.631               500            1.500           5.000       3,066        0,33        10              - 

35            2             2.133            3.500                -               3.500       1,641        0,33        13            700 

38            2             3.866            8.000                -               8.000       2,069        0,50        13         1.200 

51            2             2.685            2.500                -               2.500       0,931        0,33        10            500 

71            5             2.940            4.000                -               4.000       1,361        0,33        13          1.000 

203          3             3.176            7.940                -               7.940       2,500        0,50        16          1.500 

206          2             3.786            6.000                -               6.000       1,585        0,50        13          1.600 

207          2             2.099            5.800               800           8.200        3,907       0,50         16              - 

 

 

Considerazioni: 

 

 supposto [100] la sommatoria delle aree edificabili nel precedente PRG, quindi consumo 
di suolo = [100], con la formazione dei nuovi ambiti di trasformazione AT1÷AT4 questo 
valore passa a [100+X], quindi un incremento del consumo di suolo = [100+X]. 

Sicuramente un maggior consumo di suolo rispetto al precedente PRG. 

 In questo PGT manca la tavola che rappresenti semplicemente il consumo di suolo. 

  

 Secondo uno studio per la Città di Milano: ...in particolare, le stime demografiche 
contenute nello stesso PGT di Milano (relazione DdP, pag. 326) indicano anche nello 
scenario più ottimista un incremento al 2030 di non più di sessantamila abitanti, né 
appare verosimile un incremento notevole nel nostro comune. 

 

Si chiede: 

 

- perché non pensare ad una soglia di sbarramento all’indice di edificabilità pari a 1,20÷1,50 

mc/mq per tutte quelle aree con gli indici eccessivi? 

- perché le aree con indici inferiori alla soglia non mantengano le stesse condizioni del 

precedente PRG? 
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- perché da questo PGT, si prospetta per alcune di queste aree un incremento edificatorio?   

 

 

- perché si è pensato a nuovi [AT] Ambiti di Trasformazione? 

 

 ambito di trasformazione AT1_A          St: 105.017 mq            [ St=Superficie territoriale ] 

o AT1_A_SubA   St: 16.089 mq 

o AT1_A_SubB   St: 44.144 mq 

o AT1_A_SubC   St: 11.732 mq 

o AT1_A_SubD   St:  9.088 mq  

o AT1_A_SubE   St: 19.369 mq  

o AT1_A_SubF   St:  4.595 mq 

 

 ambito di trasformazione AT1_B 

o AT1_B   St: 16.077 mq 

 

 ambito di trasformazione AT2_A 

o AT2_A   St: 22.786 mq 

 

 ambito di trasformazione AT2_B 

o AT2_B   St: 7.647 mq 

 

 ambito di trasformazione AT2_C 

o AT2_C   St: 14.847 mq 

 

 ambito di trasformazione AT 4 

o AT4   St: 52.550 mq 

 

- la maggior parte di questi AT sono in zona poco urbanizzate o meglio per nulla urbanizzate, 

perché c’è questa necessità di edificare proprio lì? 

- l’aumento della superficie lorda di pavimento (slp) prospettata nel PGT verrà saturata dalle 

persone? 

- questo incremento del volume edificato sarà riempito dalle persone? 
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 Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 









 Documento di Piano:  

 Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT [106] 

 DP_1=20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di piano # Tavola UNICA  #  scala [1:5.000]

 Piano dei Servizi: 

 Piano delle Regole: 

 

 

 Allega la documentazione di seguito specificata: 

 

 (01)  

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago      
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: La realizzazione di una Casa di Riposo Comunale su aree di proprietà del Comune; la 

messa a dimora di piante negli spazi comunali. 

 

PREMESSA 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa le realizzazione di una casa comunale di riposo per 

anziani e la messa a dimora di alcune migliaia di piante… – non ho avuto nessun riscontro, l’osservazione può 

ritenersi anche un suggerimento; ricordo la data di protocollo c/o l’Urp del Comune di Senago della precedente 

osservazione in fase di VAS/PGT – 26 febbraio 2013. 

 

Si osserva: 

1. Perché non pensare alla realizzazione di una Casa Comunale di riposo per anziani su aree di 
proprietà comunale? 

 

2. La messa a dimora di alcune migliaia di piante, perché no, una ogni abitante, quanti 

siamo 21.527; così poter diventare uno tra i comuni più virtuosi della nostra regione, 

potrebbe essere un biglietto da visita spendibile per il prossimo Expo del 2015 visto che 

siamo carenti di bellezze artistiche – architettoniche; perché pensare solo al cemento?  
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Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 

 Documento di Piano: 
 DP_1 = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Piano dei Servizi: 
 Piano delle Regole: 
 PR.01 “Azzonamento” 

 
  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01)    

 

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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OOOsssssseeerrrvvvaaazzziiiooonnneee   000111888   

 

OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Oratorio – Parco Villa Monzini messa in sicurezza dei cittadini. 

 

PREMESSA 

Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa la mancanza del marciapiede in via Don Silvio Marzorati  

– non ho avuto nessun riscontro, l’osservazione può ritenersi anche un suggerimento; ricordo la data di 

protocollo della precedente osservazione  c/o l’Urp del Comune di Senago è avvenuta in concomitanza con la 

precedente dell’osservazione in fase di VAS/PGT – 26 febbraio 2013. 
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Si osserva: 

 

1. Marciapiede (mancante) lungo un tratto della via don silvio Marzorati zona Oratorio 
San Luigi di Senago; l’ultimo tratto è addirittura privo del marciapiede su ambedue i lati. 

 

2. Gli operatori che hanno eseguito i lavori lungo la via Don Marzorati [Oratorio di Senago] 
sono intervenuti sul vecchio marciapiede, ma alla fine di questi lavori non hanno 
ripristinato il marciapiede come l’avevano trovato [stato di fatto precedente 
l’intervento]. 

 

3. Apertura sul lato destro lungo la via don silvio Marzorati, un nuovo ingresso per accedere 
al parco di Villa Monzini e mettere in sicurezza per qualche centinaio di metri i bambini 
/ le mamme e gli anziani, che si recano a scuola-oratorio-chiesa-municipio-posta-ecc…, 
gustando anche la natura. 

 Questo intervento (nuovo ingresso a Parco da Via Don Marzorati) è 
facilmente realizzabile e poco costoso con: un taglio del muro in 
mattoni, una riquadratura, la posa di cancello in ferro a disegno semplice e 
se necessita l’ eventualmente posa di architrave. 

 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Documento di Piano: 
 DP_1 = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Piano dei Servizi: 
 Piano delle Regole: 
 PR.01 “Azzonamento” 

 
  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01)    

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT] 

 

Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di 

Piano di Governo del Territorio comunale (PGT): 

 

Argomento: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Adeguamento alla L.R. 12/2005 - 

“Sistema  Infrastrutturale“ – interventi previsti sulla rete viabilistica (art. 63) (potenziamento o 

nuove riqualificazioni) – Opere in programma/previste/allo studio nel Comune di Senago. 

 

PREMESSA 

 Dalla visione del PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con 

deliberazione consiliare n. 16 del  7 giugno 2012  

 

Adozione PTCP in adeguamento alla LR 12/05 
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Il PTCP adeguato alla LR 12/2005 è stato adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 

7 giugno 2012, con Deliberazione n.49. L'avviso di adozione del PTCP è pubblicato sul 

BURL - serie Avvisi e Concorsi n.28 del 11 luglio 2012 

Il PTCP adeguato alla LR 12/2005 è stato elaborato dalla struttura del Settore Pianificazione 

Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture, con il supporto del Centro Studi PIM, nell’ambito 

del programma di collaborazione istituzionale, di professionalità esterne di elevata competenza 

tecnico-scientifica e con la supervisione di un Comitato tecnico-scientifico. 

  

Il quadro territoriale strategico del nuovo PTCP si fonda sul rafforzamento del policentrismo 

milanese, articolato in una “città centrale”, costituita da Milano e da altri 24 Comuni, e in 13 poli 

attrattori intermedi, supportato dalle estensioni delle reti infrastrutturali con rafforzamento delle 

connessioni trasversali e prolungamento verso l’esterno della rete metropolitana e dei servizi 

ferroviari e potenziato dal sistema paesistico-ambientale con la costruzione di una Rete verde di 

raccordo dei PLIS, rete ecologica e spazi aperti tra i vari poli del sistema policentrico e con la 

creazione di un sistema qualificato di Grandi Dorsali Territoriali (Dorsale verde nord, Dorsale 

ovest-valle dell’Olona e Dorsale est-valle del Lambro). 

 

Nel periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione sul BURL del provvedimento di adozione 

consiliare e l'entrata in vigore del PTCP approvato si applicheranno, a titolo di salvaguardia, le 

previsioni con efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005 e s.m.i. 

a tutti gli strumenti urbanistici comunali adottati successivamente alla data di 

pubblicazione sul BURL del provvedimento di adozione del PTCP. 

 Esaminando in particolare gli interventi previsti sulla rete viabilistica “Sistema 

infrastrutturale” rappresentati nella Tavola 1 - sezione 3 in scala 1:30.000 del giugno 2012; 

http://allegati.provincia.milano.it/pianificazione/allegati/piano_territoriale/adeguamento_in_corso_a

dottato/TAV_1_sez_3_giu12.pdf 

 Esaminando in particolare gli interventi previsti sulla rete viabilistica “Sistema 

infrastrutturale” rappresentati nella Tavola 1 - sezione 4 in scala 1:30.000 del giugno 2012; 

http://allegati.provincia.milano.it/pianificazione/allegati/piano_territoriale/adeguamento_in_corso_a

dottato/TAV_1_sez_4_giu12.pdf 

 Visionando il PTCP vigente    [prima dell’adeguamento alla LR 12/05] 

Il Piano Territoriale della Provincia di Milano attualmente vigente è stato approvato con la 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003. Il piano determina gli  indirizzi 

generali di assetto del territorio provinciale, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati a 

verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici.  
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 Esaminando in particolare gli interventi previsti sulla rete viabilistica “Sistema insediativo - 

infrastrutturale” rappresentati nella Tavola 1 - sezione unica in scala 1:80.000 dell’ottobre 

2003; 

http://www.provincia.mi.it/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/PTCP_vigente/tavola1.html 

 

 Dalla visione del PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvoto con 

deliberazione consiliare n. 93 del  17 dicembre 2013:  

Approvazione PTCP adeguato alla LR 12/2005 

La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio  n.93.  La Delibera è pubblicata all'Albo 

Pretorio dal 30 gennaio 2014,  unitamente a tutti i suoi allegati. 

Il PTCP adeguato alla LR 12/2005 acquisterà efficacia con la pubblicazione dell'avviso di  

definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, secondo quanto 

prescritto all'art.17, comma 10 della LR 12/2005.  

 Esaminando in particolare gli interventi previsti sulla rete viabilistica “Sistema infrastrutturale” 

rappresentati nella Tavola 1 - sezione 3 in scala 1:30.000 del dicembre 2013; 

http://allegati.provincia.milano.it/pianificazione/allegati/piano_territoriale/adeguamento_in_corso_a

pprovazione_CP/TAV_1_infrastrutture_30000_sez_3.pdf 

 

o Esaminando in particolare gli interventi previsti sulla rete viabilistica “Sistema 

infrastrutturale” rappresentati nella Tavola 1 - sezione 4 in scala 1:30.000 del dicembre 

2013; 

http://allegati.provincia.milano.it/pianificazione/allegati/piano_territoriale/adeguamento_in_corso_a

pprovazione_CP/TAV_1_infrastrutture_30000_sez_4.pdf 

 

 Visionando i documenti del PGT Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Senago che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 65 del 17/12/2013, 

esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) e gli atti 

connessi. 

Le deliberazioni di adozione e i relativi elaborati allegati sono depositati ……………….. 

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia e in carta libera, dovran no essere presentate 

presso il Protocollo del Comune di Senago entro trenta giorni successivi al periodo di deposito, 

ovvero entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/3/2014, corredate di opportuna 

documentazione illustrativa, indicando come oggetto “Osservazione al Piano di Governo del 

Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2013”. 
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 Esaminando in particolare gli interventi previsti sulla rete viabilistica nel Piano di Governo 

del Territorio - Documento di Piano – Tavola delle Previsioni di Piano rappresentati nella 

Tavola DP_1 -  in scala 1:5.000 del senza data (protocollo numero 26.060 del 3/12/2013);      

[Tavola DP01 – Previsioni di Piano] 

http://www.comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/ALLEGATI%20PROPOSTA%20ADOZIONE%2

0CONSIGLIO/DDP/20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni%20di%20Piano.pdf 

 Esaminando in particolare gli interventi previsti sulla rete viabilistica nel Piano di Governo 

del Territorio – Piano delle Regole – Tavola del Piano delle Regole - Azzonamento 

rappresentati nella Tavola PR_1 -  in scala 1:5.000 del senza data (protocollo numero 

26.060 del 3/12/2013);      [Tavola PR01 – Azzonamento 1:5.000] 

http://www.comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/ALLEGATI%20PROPOSTA%20ADOZIONE%2

0CONSIGLIO/PDR/20131127_PdR_TavolaPR01_Azzonamento5000.pdf 

 

 

 

SI OSSERVA 

 

1. Abbiamo  chiesto all’Amministrazione Comunale delucidazioni sulle 

strade/tangenziali/provinciali, già in fase di VAS Valutazione Ambientale Strategica 

24/12/2012, ma, o non abbiamo ricevuto risposta e/o abbiamo ricevuto risposte vaghe e 

non chiarificatrici; 

 

2. Dal confronto degli elaborati tecnici adottati dal Comune di Senago  con quelli provinciali 

si osserva che l’Amministrazione Comunale continua a rappresentare una strada che non 

è più neanche in fase di studio nelle Tavole del Sistema Infrastrutturale della Provincia 

di Milano [dal quartiere Mascagni direzione Nord verso Limbiate]; 

 
3. Continuando il confronto degli elaborati si osserva che nelle Tavole del PGT del 

Comune di Senago con quelli della Provincia di Milano non è rappresentato il tracciato 

(come opere previste/allo studio) di una nuova strada che dalla zona di via Farini al 

confine tra i comuni di Senago e Bollate collegherebbe la via Pace/Lombardia con la strada 

statale s.s. 35 dei Giovi o Vecchia Comasina, passando appunto per la rotatoria in zona via 

Farini - [già ben visibile negli elaborati del PTCP della Provincia di Milano adottati il 7 

giugno 2012]; 
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SI CHIEDE 

 E’ possibile pretendere da parte della nostra amministrazione una corretta 

rappresentazione ed esposizione del territorio con una puntuale visione dello stato di fatto, 

di quanto previsto e/o allo studio? 

 Il tracciato rappresentato nelle tavole di PGT della strada in direzione Nord (di cui non 

troviamo riscontro negli attuali elaborati del PTCP) che ostinatamente e/o 

distrattamente la nostra Amministrazione Comunale continua a rappresentare ad ogni 

revisione del PGT/VAS, è corretto questo modo di operare di un Comune? Può la 

Provincia ristabilire un certo ordine? 

 Perché al contrario la nuova strada che è rappresentata nel PTCP adottato il 7 giugno 

del 2012 non viene nel PGT del Comune di Senago mai rappresentata? E’ possibile un 

intervento da parte della Provincia per correggere queste incongruenze? 

 Il tratto di strada a completamento della s.p. 119  che collegherà la rotatoria 

(dall’intersezione s.p. 175) di via De Gasperi verso est in direzione Bollate/Paderno 

Dugnano con la strada s.p. ex s.s. 35 nord, questo tratto di strada oggi rientra nelle opere 

previste o in quelle allo studio? 

 

 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 

 Documento di Piano: 

 DP_1 = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola DP_1   [1:5.000] 

 Piano dei Servizi: 
 Piano delle Regole: 
 PR.01 “Azzonamento” 

 
  

Allega la documentazione di seguito specificata: 

(01)    

 

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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