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Senago, 21 febbraio 2017 

 
Alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
       Architettonici e per il Paesaggio 
       c/o Palazzo Arese Litta - Corso Magenta 24, 20123 Milano 
       sabap-mi@beniculturali.it 
       Pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 
 
 
Al  Comune di Senago 
      Ufficio Relazioni con il Pubblico 
      postacertificata@comune.senago.legalmail.it  
 
      Al Signor Sindaco del Comune di Senago 
           Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica 
           Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza  

  
      Al Responsabile della Trasparenza -  

           Segretario Generale del Comune di Senago   
           Dott. Norberto Zammarano 
 
       Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali  
            Arch. Maurizio Donadonibus 
 
 

Al  Comandante della Polizia Locale di Senago  
      Via S. Bernardo, 7 - 20030 Senago (MI) 
      poliziamunicipale@comune.senago.mi.it 
 
 

A   Regione Lombardia  
     D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo  
     Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
      territorio@pec.regione.lombardia.it  
 

A   Regione Lombardia  
      D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
      U.O. Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile 
      Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
      ambiente@pec.regione.lombardia.it 
 
A  Città Metropolitana  
     Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture 
     Viale Piceno, 60  -  20129 MILANO (MI) 
     protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
A  Asst Ovest Milanese e Rhodense 
     SISP - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Garbagnate Milanese 
     SPRESAL - Prevenzione salute luoghi di lavoro - Garbagnate Milanese 
     protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 
 
Al Comune di Milano  
     D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente  
     P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI  
     attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it 

 
Al  Consorzio Parco delle Groane 
     protocolloparcogroane @ promopec.it; 
 

Ad AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po 
      Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971 
      protocollo@cert.agenziapo.it 
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e pc       A tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago 
 

Al    Gruppo Consigliare MoVimento 5 Stelle Regione Lombardia 
movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it 

 
Alla Autorità Nazionale Anticorruzione 
        c/o Galleria Sciarra - Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
        protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

Al    Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
        Direzione centrale - Milano 
        Via Lodovico Ariosto, 30 - 20145 Milano 
        etvilloresi@pec.it 
 

Al    Comando Provinciale Milano - Vigili del Fuoco 
         Via Messina, 35/37 - 20100 Milano (MI) 
         Pec: com.milano@cert.vigilfuoco.it 
         Pec (Uff. Prev. Incendi): com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it 
 

Alla  Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 
         Uffico di Coordinamento autorizzazioni, notifica e controllo - Vicario del Direttore Centrale  
         prev.coordinamento@cert.vigilfuoco.it 
         prev.autorizzazioni@cert.vigilfuoco.it 
 
 

Alla  Società 2i Rete Gas S.p.A. 
         Sede Legale: Via Alberico Albricci, 10 - 20122 Milano 
         Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Mancata Autorizzazione Paesaggistica dei Lavori di Realizzazione Tribuna e 

Sottostanti Servizi Igienici presso il Centro Sportivo Comunale di via per Cesate - ai sensi dell’art. 

146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all’istanza presentata dal 

Comune di Senago ad Opere Edilizie già eseguite in area soggetta a vincolo paesaggistico.   (*) 

 

 

(*)   Il territorio del parco è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del primo comma, lettera f, 

dell’art.142 d.lgs.n.42/2004.Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell’art.149 del 
sopraccitato d.lgs., è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt.146 e 159 del medesimo decreto nel 

rispetto dei disposti di cui all’art.80 l.r.11 marzo 2005 n.12, nel rispetto dei criteri e procedure per l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici. 
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PREMESSO che 

 

 Siamo all’interno del Parco Regionale delle Groane. 

 I lavori eseguiti sono privi della preventiva autorizzazione da parte dell’Ente Parco. 

 Il manufatto realizzato risulta non essere  conforme all’art.146 comma 2 del d.g.L N°42 del 2004  -    

(Vedere Immagine n° 1-2-3-4  -  sopra).  

 Siamo in assenza dell’autorizzazione Paesaggistica – preventiva per un opera in quella zona 

vincolata. 

 L’opera edilizia sorge in area soggetta a vincoli (di diversa natura) e con diverse limitazioni. 

 La Tribuna in cemento prefabbricato è collocata a pochi metri dal metanodotto in carico alla società 

2i ReteGas S.p.A. 

 

 

PREMESSO inoltre che 

 

 (Statuto del Parco) 

 

Estratto dal 

 Bollettino Ufficiale  della Giunta Regionale della Lombardia 

Serie Ordinaria n.51 - Venerdì 23 dicembre 2011 –  D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2719 

Adeguamento dello statuto del Parco delle Groane: approvazione ai sensi dell’articolo 2 

della legge regionale 12/2011  
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Art. 3 Scopi dell’Ente Parco  
1. L’Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco delle Groane, 

area protetta regionale individuata e classificata dalla l.r.del 8 novembre 1986 n.32 quale parco forestale e di 
cintura metropolitana, mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione della stessa, nonché per la 
fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili. 

2. Sono in particolare competenze dell’Ente Parco:  
• la conservazione degli ambienti naturali;  
• il recupero delle aree degradate o abbandonate;  
• la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la 

tutela dell’ambiente;  
• la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di 

turismo in armonia con l’ambiente protetto;  
• la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera, anche 

mediante il recupero degli insediamenti produttivi dismessi interni al Parco;  
• la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette. 

3. Per conseguire gli scopi di cui al presente articolo, in particolare l’Ente Parco:  
a) elabora e adotta la proposta di Piano Territoriale del Parco e aree contigue, e sue varianti;  
b) esprime parere agli organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio 

del Parco e aree contigue, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;  
c) esercita le funzioni delegate o sub-delegate all’ente gestore dell’area protetta dallo Stato, dalla 

Regione, dagli Enti locali con leggi o provvedimenti amministrativi;  
d) acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree individuate nel Piano 

Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie 
alla realizzazione dei propri fini;  

e) propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;  
f) promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;  

g) attua gli interventi previsti nei piani, di sua competenza;  
h) provvede alla gestione del proprio patrimonio immobiliare o in uso, nonché alla manutenzione e 

all’esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco e zone contigue;  
i) provvede altresì alla gestione diretta o indiretta di servizi coerenti con i compiti di cui al precedente 

comma 1;  
j) esercita la vigilanza sull’area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;  
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k) collabora per propria competenza alle operazioni di protezione civile;  
l) nel rispetto del piano territoriale, promuove azioni per stimolare, in armonia con l’ambiente, lo sviluppo 

socioeconomico delle popolazioni e delle imprese incluse nel Parco. 
4. L’Ente Parco è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e 

dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti 
anche mediante apporto dei soggetti privati. 
5. L’Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di 
altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, previa convenzione con l’Ente titolare o 
proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione. 
6. L’Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell’interesse degli Enti facenti parte del Parco, 

ovvero per convenzione con altri enti pubblici o privati, ivi compresi, in particolare, l’assistenza e la consulenza nella 

redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesistico. 

 

 

 

PTC PARCO GROANE 

 (Tavola 1B - Legenda) 

 

 

 

 

http://www.parcogroane.it/immagini/file/Variante%20ampliamenti/variante%20completa%20osservata%2

01b%20bis.pdf 
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Estratto dal PTC 2014 (Piano Territoriale di Coordinamento) # Variante al PianoTerritoriale di Coordinamento::: 
Planimetria di Piano - Tavola 1B    >   Area Baseball  Canale -Villoresi 
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Estratto dal PTC 2014 (Piano Territoriale di Coordinamento) # Variante al PianoTerritoriale di Coordinamento::: 
Planimetria di Piano - Tavola 1B    >   Area Baseball  Canale –Villoresi – Legenda 

 

 

Estratto dal PTC 2014 (Piano Territoriale di Coordinamento) # Variante al PianoTerritoriale di Coordinamento::: 
Planimetria di Piano - Tavola 1B    >   Area Baseball  Canale –Villoresi - Legenda 
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PGT comune di Senago 

(Documento di Piano - Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 

 - Componente Geologica - Individuazione del Reticolo Idrografico) 

 

 

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Documento di Piano ::: 
20140709_DdP_TavolaDP02_Vincoli di Piano_CONTRODEDOTTO   >   Vincoli di Piano – scala 1:5000 
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Documento di Piano ::: 
20140709_DdP_TavolaDP02_Vincoli di Piano_CONTRODEDOTTO   >  Legenda – scala 1:5000 
 

 

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Documento di Piano ::: 
20140709_DdP_TavolaDP02_Vincoli di Piano_CONTRODEDOTTO   >  Legenda – scala 1:5000 
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica ::: 

MI3461T6_R1_vincoli – Carta dei Vincoli - dettaglio area campo Baseball   >   fascia di rispetto - Revisione maggio 2014 
 

 

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica ::: 

MI3461T6_R1_vincoli – Carta dei Vincoli - dettaglio area campo Baseball   >   Legenda - Revisione maggio 2014 
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Componente Geologica::: 
mi3461T8a_R1_fattibilita – dettaglio area campo Baseball   >  fattibilità geologica 

 

 
 

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Componente Geologica::: 
mi3461T8a_R1_fattibilita – Legenda > fattibilità geologica 

 

 

 
Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Componente Geologica::: 

mi3461T8a_R1_fattibilita – Legenda > fattibilità geologica 
 

 

 

 

 

Classe 4ri – Aree di rispetto fluviale del reticolo irriguo 
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- Principali caratteristiche: fasce di rispetto del Canale Villoresi (reticolo principale di competenza del 

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi). 
- Problematiche generali: area di rispetto fluviale necessaria a consentire l’accessibilità al canale ai fini della 

sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. 
- Parere sulla edificabilità: non favorevole per gravi limitazioni legate alla presenza di fasce di 

rispetto con attività di polizia idraulica. 
- Tipo di intervento ammissibile: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di 

eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, 

corredate da uno studio di compatibilità degli interventi (cfr. indagini di approfondimento 
necessarie, preventive alla progettazione). Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo come definiti dalla L.R. 12/2005, art. 27, comma 1, lett. a), b), c) e innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica. 
- Indagini di approfondimento necessarie, preventive alla progettazione: sono necessarie indagini 

geotecniche (IGT), con valutazione di stabilità dei versanti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle 

opere e alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di 
cantiere. Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Ente competente, ogni 

intervento che interessi direttamente l’alveo, incluse le sponde, dei corsi d’acqua del reticolo idrografico 

artificiale, naturale e/o naturaliforme, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale 
(attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente l’effettuazione di studi di 

compatibilità idraulica (SCI) che dovranno dimostrare l’equivalenza delle modifiche proposte rispetto alle 
condizioni precedenti e/o la sostenibilità dell’apporto idrico del nuovo scarico. Tali studi dovranno pertanto 

coadiuvare la progettazione per la corretta gestione delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo, 
anche ai sensi di quanto prescritto dal Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio Est 
Ticino-Villoresi. Sono inoltre necessarie verifiche della qualità degli scarichi (VQS) di qualsiasi natura (civile o 

industriale, temporanei o a tempo indeterminato). 
- Interventi da prevedere in fase progettuale: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente 

interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, nonché interventi di 
recupero della funzione idraulica propria del tratto di asta interessato (IRM). Sono da prevedere in tutti i casi 

la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di 
quelle di primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla 

base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE), a salvaguardia dei corsi d’acqua e della falda idrica 

sotterranea. Quale norma generale, a salvaguardia della falda idrica sotterranea, è necessario 
inoltre che per gli interventi edificatori ammessi, già in fase progettuale, sia previsto ed 

effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in fognatura e delle acque non 
smaltibili in loco (CO). 
- Norme sismiche da adottare per la progettazione: nel caso di infrastrutture pubbliche e di 

interesse pubblico non altrimenti localizzabili, la progettazione dovrà essere condotta 

adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie dell’Allegato A del decreto 

e definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello – metodologie 

di cui all’All. 5 della D.G.R. n. IX/2616/11. 
 

 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
NORME GEOLOGICHE PIANO 
14 STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO MI3461_NORME_AGG_ 
MAGGIO2014.DOC 

 

 

 

 

Classe 2c – Supersintema del Bozzente 
- Principali caratteristiche: Aree pianeggianti altimetricamente rilevate rispetto alle piane 
circostanti, litologicamente costituite da ghiaie a supporto di matrice limoso-argillosa con 
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intercalazioni di sabbie, profondamente alterate. In superficie presenza di depositi fini 
loessici, localmente colluviati. 
- Problematiche generali: Terreni con caratteristiche geotecniche discrete/mediocri, 
localmente scadenti entro 3 m di profondità. Miglioramento delle caratteristiche portanti a 
maggiore profondità. Drenaggio delle acque molto difficoltoso in superficie, con formazione 
di orizzonti saturi. 
- Parere sull’edificabilità: favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica puntuale delle 
caratteristiche portanti e di drenaggio dei terreni. 
- Tipo di intervento ammissibile: sono ammesse tutte le tipologie di opere edificatorie. Per le 
opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 
12/2005, art. 27, comma 1, lett. a), b), c), d). 
- Indagini di approfondimento necessarie, preventive alla progettazione: per le opere 
ammesse sono necessarie indagini geognostiche, secondo quanto indicato nel precedente 
art. 2, per la verifica litotecnica dei terreni e per la determinazione della capacità portante, 
da effettuare preventivamente alla progettazione per tutte le opere edificatorie (IGT); in 
particolare dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo (SV) nel caso di opere di 
tipo 3, 4, 5, 6 (cfr. art. 1) al fine di prevedere le opportune opere di protezione degli scavi 
durante i lavori di cantiere. 
2014 COMUNE DI SENAGO 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
NORME GEOLOGICHE PIANO 
22 STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO MI3461_NORME_AGG_ 
MAGGIO2014.DOC 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive esistenti o il loro riutilizzo necessita 
della verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale d’Igiene 
(ISS). Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni mediante un’indagine 
ambientale preliminare, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.lgs. 152/2006 (piano 
di caratterizzazione/PCA con analisi di rischio, progetto operativo degli interventi di 
bonifica/POB). 
Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera gli interventi da 
prevedere saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di 
accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 
primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente 
e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE). Quale norma generale a 
salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario inoltre che per ogni nuovo 
intervento edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il 
collettamento degli scarichi fognari in fognatura e delle acque non smaltibili in loco (CO). 
Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del 
D.lgs. 152/2006, dovranno essere previsti i corrispondenti interventi di bonifica (BO). 
- Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti di 
cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Per tutte le 
altre categorie di edifici previsti ricadenti nelle aree PSL, la definizione delle azioni sismiche 
di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello; nel caso di 
non ricaduta nelle aree PSL, la progettazione dovrà essere condotta definendo la 

pericolosità sismica di base in accordo all'Allegato A del citato decreto ministeriale. 
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Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Individuazione del Reticolo Idrografico ::: 
MI3461RM_Tav3  > Individuazione del Reticolo Idrografico e delle relative fasce di rispetto  

– aggiornamento novembre 2013 

 

Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Individuazione del Reticolo Idrografico::: 
MI3461RM_Tav3 – Legenda > Individuazione del Reticolo Idrografico e delle relative fasce di rispetto 

– aggiornamento novembre 2013 
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STATO DEI LUOGHI - precedente 
Struttura con sistema a tubi e giunti [rimovibile] 

 

 

Immagine tribune campo da baseball in via per cesate – Senago 2015  
Struttura con sistema a tubi e giunti [rimovibile] con piano (assito) in  tavoloni in legno da 5 cm posati su travetti rompitratta e gettata superiote di 

caldana in calcestruzzo da 5 cm   -   Sistema rimovibile 
 

 

Immagine tribune campo da baseball in via per cesate – Senago 2015  
Struttura con sistema a tubi e giunti [rimovibile] con piano (assito) in  tavoloni in legno da 5 cm posati su travetti rompitratta e gettata superiote di 

caldana in calcestruzzo da 5 cm   -   Sistema rimovibile 
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
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Realizzazione Nuova Tribuna  e Sottostante Servizi Igienici - (Tribuna in cemento prefabbricato) 
 

 
Estratto dal Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N° 185 del 10 dicembre 2015 ::: 

Tav. 3  –  Progetto: Realizzazione Nuova Tribuna e sottostante servizi igienici – Oggetto: Prospetti e sezioni 
 

 
 Estratto dal Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N° 185 del 10 dicembre 2015 ::: 

Tav.4  –  Progetto: Realizzazione Nuova Tribuna e sottostante servizi igienici – Oggetto: Vista Prospettica 
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Deliberazione della Giunta Comunale 

 n° 185 del 10 dicembre 2015 
Estratto dal Verbale 

 

 

 

 
 

Estratto dal Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N° 185 del 10 dicembre 2015 ::: 
Oggetto: Approvazione Progetto esecutivo dei Lavori di Realizzazione Tribuna e sottostanti servizi igienici  

presso il centro sportivo di Baseball di via per Cesate   -   pagina 3 di 7 
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Estratto dal Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N° 185 del 10 dicembre 2015 ::: 
Oggetto: Approvazione Progetto esecutivo dei Lavori di Realizzazione Tribuna e sottostanti servizi igienici 

 presso il centro sportivo di Baseball di via per Cesate   -   pagina 4 di 7 
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STATO DI FATTO – attuale ( da settembre 2016) 
 

 

Immagine nuove tribune in costruzione  campo da baseball in via per cesate – Senago 21 ottobre 2016  
Struttura in calcestruzzo precompresso    

 

 

Immagine nuove tribune in costruzione  campo da baseball in via per cesate – Senago 26 dicembre 2016  
Struttura prefabbricata: costituita da pilastri travi porta gradoni sagomate e gradinate in cemento. 
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PARCO DELL GROANE 

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento (PCT) 

 

 

 

PARCO DELLE GROANE  

NTA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
 

… … … 

 

TITOLO II  
PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA  

Art.12. Campo di applicazione  
Art.13. Oggetto della tutela e della salvaguardia  
Art.14. Tutela e salvaguardia della biodiversita’ vegetale  
Art.15. Tutela e salvaguardia della biodiversita’ animale  
Art.16. Tutela e salvaguardia della morfologia, dell’orografia e dell’assetto del territorio; vincolo idrogeologico  
Art.17. Tutela e salvaguardia del paesaggio  
Art.18. Circolazione e sosta dei veicoli a motore  
Art.19. Recinzioni  
Art.20. Orti familiari  
Art.21. Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti  
Art.22. Attivita’ ed insediamenti incompatibili  
Art.23. Siti contaminati  
Art.24. Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione  
Art.25. Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale.Usi civici  
Art.26. Siti di rete natura 2000  

TITOLO III  
NORME DI ZONA  

Art.27. Azzonamento  
Art.28. Zone di riserva naturale orientata  
Art.29. Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico  
Art.30. Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo  
Art.31. Zone di interesse storico-architettonico  
Art.32. Zone edificate  
Art.33. Zone fornaci  
Art.34. Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali  
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Art.35. Zone agricole destinate ai servizi all’agricoltura  
Art.36. Zone per servizi  
Art.37. Zone a parco attrezzato  
Art.38. Zone riservate alla pianificazione comunale orientata 

TITOLO IV  
NORME DI SETTORE  

Art.39. Viabilita’ minore  
Art.40. Parcheggi  
Art.41. Infrastrutture e servizi pubblici  
Art.42. Fasce di rispetto 

 
 

Art. 17  
Tutela e salvaguardia del paesaggio  

17.1. Ogni intervento, pubblico o privato, dev’essere progettato ed attuato nel massimo rispetto dell’ambiente 
del parco e dei caratteri specifici del territorio in cui si inserisce; ciò vale tanto per la scelta delle attrezzature e 
delle attività da insediare, quanto per la scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali nonché per la 
progettazione e l’utilizzazione del verde e degli spazi aperti. 
17.2. I piani attuativi di settore ed ogni intervento che modifichi l’esteriore aspetto dello stato dei luoghi , debbono 

rispettare gli indirizzi e le procedure previste dalla legislazione vigente e dal Piano Territoriale Regionale, approvato con 
deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento 
Straordinario del 11 febbraio 2010, per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, 
dell’ambiente e delle diverse risorse. 
17.3. Il territorio del parco è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del primo comma, lettera f, 
dell’art.142 d.lgs.n.42/2004.Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell’art.149 del 
sopraccitato d.lgs., è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt.146 e 159 del medesimo decreto nel 
rispetto dei disposti di cui all’art.80 l.r.11 marzo 2005 n.12, nel rispetto dei criteri e procedure per l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici. 
17.4. In tutto il territorio del parco la progettazione di qualsiasi nuova costruzione e delle relative pertinenze 
deve adeguarsi in particolare al piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per la 
edificazione nel Parco. 
17.5. E’ vietata l’apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade o la viabilità minore; le insegne per le attività interne 

al parco dovranno collocarsi tenendo conto della salvaguardia delle visuali e dei coni ottici, contenendo al massimo le 
dimensioni e l’eventuale relativa illuminazione, nonché ottimizzare un armonico inserimento nel più ampio contesto 
paesaggistico; l’EG cura la segnaletica direzionale e informativa del parco. 
17.6. L’EG utilizza per la realizzazione dei propri edifici, della segnaletica, di recinzioni, chiudende o altre infrastrutture, 

preferibilmente legname di provenienza del parco o di aree limitrofe, lavorato e messo in opera secondo gli schemi e le 

indicazioni regionali. 

ESTRATTO da 

d.lgs.n.42/2004 - art.146 

 

Capo IV 
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela 
Articolo 146 (1) 
Autorizzazione 
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla 

legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non 

possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi 

che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando 

non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 
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3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico 

tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri 

titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione 

non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. 

L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere 

sottoposta a nuova autorizzazione. 
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del 

soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla 

legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito 

dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 

2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su 

richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria 

non vincolante. 
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate 

competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a 

province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento 

degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare 

un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela 

paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia. 
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica 

se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli 

articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non 

ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, 

provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro 

quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità 

dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei 

piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con 

una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle 

vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo. 
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato 

intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero 

alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli 

atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure 

comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni. 
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il 

prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, 
alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine 

perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, 

l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi 

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro 

d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a 

criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 

e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia 

pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante 

un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli 

enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del 

rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente. 
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, 

alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione 

ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o 

l'area sottoposti al vincolo. 
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato 
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che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai 

medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle 

autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in 

cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia 

dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza. 
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e 

torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349. 
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di 

ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto 

attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla 

ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. 
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, 

n. 63. 

 

ESTRATTO da 

d.lgs.n.42/2004 - art.159 

 

 

Articolo 159 (1) 
Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica 
1. Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il 

regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della 

relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti 

delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di 

competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni 

all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente 

periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009 (2). 
2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle 

autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli 

accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce 

avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla 

soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio 
agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa 

richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti 

l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione 

documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione 

richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 
3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi 

del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della 

relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di 

cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495. 
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere 

l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. 

La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla 
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amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso 

per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione 
degli accertamenti. 
5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4. 
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione 

paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 

non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5. 
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies 

del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati 

nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione 

dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141-bis. 
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del 

decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione 

dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 

26 marzo 2008, n. 63. 
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 

marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non 

abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i 

trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata 

dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene 

nuovamente trasmessa alla soprintendenza (260). 
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, 

n. 63 e infine 
dall’art. 4-quinquies, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla legge di conversione. 
(2) Comma modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207. 

 

Art. 36 
Zone per servizi 

 36.1. Le zone per servizi sono distinte a seconda che siano destinate a servizi del parco, servizi di interesse 

locale e sovracomunale e sono suddivise in zone per servizi del parco, zone per servizi comprensoriali e 

zone per servizi di interesse comunale 36.2. Le zone per servizi del parco sono specificamente destinate al 

mantenimento, allo sviluppo ed al nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell’EG, 

quali la sede del parco, il centro visitatori, musei, l’orto botanico ed altre attrezzature culturali Con apposito 

simbolo grafico sono individuate le seguenti sub- zone: a) Centro Parco Polveriera b) Campo Vallone c) 

Centro Langer In ambedue le zone non sono ammessi incrementi di superficie lorda di pavimento; nella 

sub-zona Campo Vallone a dismissione della attività di motocross si dovrà approvare apposito progetto 

esecutivo per la riqualificazione e riconversione dell’area per le destinazioni sopra indicate 

36.3. Nelle zone per servizi comprensoriali sono ammesse esclusivamente attrezzature sovracomunali pubbliche o di uso pubblico, quali:  
• Il nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese;  
• Il Canale Scolmatore Nord-Ovest;  
• Il Canale Villoresi;  
• L’Area Stazione Parco Groane. 

Gli interventi dovranno conformarsi alle prescrizioni di carattere paesaggistico di cui al piano attuativo di settore zone edificate e norme 

paesaggistiche per l’edificazione nel parco. 
36.3.1. Sub- zona Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese: è destinata alla costruzione del nuovo ospedale di Garbagnate Milanese e delle opere viarie connesse, in attuazione 

del protocollo di intesa, sottoscritto in data 15 gennaio 2010, tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde, Parco delle Groane, Azienda ospedaliera Salvini, Comune di 

Garbagnate, che ne individua, tra l’altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori, che si intendono integralmente richiamati. 
In particolare, l’intervento è soggetto ai seguenti indici di fabbricazione:  

a) Superficie lorda di pavimento massima: 67.000 mq;  
b) Superficie coperta massima: 30.000 mq;  
c) Altezza massima: 12 m, salvo che per limitate porzioni degli edifici, dove si ammette un’altezza massima di 16m e per impianti 

tecnici o tecnologici;  
d) Attività commerciali di supporto per SLP non superiore all’1% della superficie fondiaria dell’area di intervento. 
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e) Area a parcheggio ad uso pubblico nella misura del 10% della superficie fondiaria di pertinenza dell’intervento, pari ad un minimo di 

490 posti auto, di cui almeno il 20 % accessibile 24 ore su 24. 
36.3.2. Sub-zona Canale Scolmatore Nord-Ovest: è destinata alla conservazione e al mantenimento del canale scolmatore Nord-Ovest. 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, 

prese, ecc.). 
Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall’art.21 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SLP del 10% per adeguamento 

igienico sanitario e tecnologico  
36.3.3. Sub-zona Canale Villoresi: è destinata alla conservazione e al mantenimento del Canale Villoresi. 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad essi 
collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.). 
Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall’art.21 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SLP del 
10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico. 

 

Art. 38  
Zone riservate alla pianificazione comunale orientata  

38.1. La disciplina delle zone riservate alla pianificazione comunale orientata dev’essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed 

ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e  
Serie Ordinaria n.32 - Martedì 07 agosto 2012 – 16 – Bollettino Ufficiale della realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di 

realizzare, all’occorrenza, collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi.La disciplina d’uso dei comparti è ulteriormente specificata 

dalla pianificazione generale e attuativa prevista dai singoli Comuni, secondo gli orientamenti e i criteri stabiliti dal presente articolo. 
38.2. In particolare, il Comune:  

• pianifica ciascuna area mediante la propria strumentazione urbanistica, avendo cura di raccordare gli interventi possibili con le aree 
esterne al perimetro del parco e le aree urbane in modo organico e coordinato, prevedendo altresì tutte quelle forme di tutela e 
salvaguardia, mitigazione e compensazione nei confronti dell’assetto vegetazionale ed, in genere, delle esigenze ambientali presenti 
nel loco;  

• favorisce la costituzione di comparti attuativi, al fine di evitare la costituzione di fronti urbanizzati che rappresentino elementi di cesure o 
scissione con il territorio del parco e che si caratterizzino per l’elevata qualità ambientale e paesaggistica; individua e tutela i beni 
culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;  

• prevede la realizzazione dei corridoi a verde e il recepimento degli stessi provenienti dalla pianificazione provinciale e regionale nonché 
percorsi ciclopedonali di continuità tra i settori del parco interrotti dall’edificazione;  

• prevede, all’occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al parco dotati dei relativi servizi conformi agli indirizzi di 
progettazione dell’EG;  

• determina per ogni singolo comparto l’edificabilità massima realizzabile, prevedendo opere di mitigazione e compensazione di cui all’art.24 
delle presenti NTA, da localizzare preferibilmente nelle aree allo scopo indicate;  

• individua le aree da destinare a compensazione all’interno del parco in zone di pregio ambientale e paesaggistico, ovvero in zona di riserva naturale 

orientata, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo. 

 
 

RISCONTRIAMO 

- Notevole incremento volumetrico (prima ÷ dopo): 
 

– Prima   >   STRUTTURA A TUBO E GIUNTI   >   ; 
– Dopo;   >   STRUTTURA IN CEMENTRO PREFABBRICATO + BLOCCHI IN CEMENTO DI 

CHIUSURA   >    
 

- Notevole incremento della superficie di territorio consumata; 

 

 OSSERVIAMO CHE 

      La costruzione della tribuna parrebbe non in regola; 

(Inizio lavori sprovvisti di autorizzazioni: i soggetti di cui all’art. 146, comma 1 hanno 

l'obbligo di presentare al Comune il progetto degli interventi che intendano 

intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i 

lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione paesaggistica (art. 146, 

comma 2); 
 

      Siamo all’interno di un Parco Regionale con norme e regole ben precise. 
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CHIEDIAMO 

 
 Come sia stato possibile edificare quest’opera (forte impatto paesaggistico)  

mancando l’autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza,  

quale documento fondamentale ( autorizzazione paesaggistica); 
 

 Come sia’ possibile, ad opera già realizzata, rilasciare il nulla-osta / autorizzazione / 

concessione da parte dell’Ente Regionale Parco delle Groane; 
 

 Se sia stata fatta una o più  Conferenze di Servizi. Se si, avere gentilmente copia dei 

verbali; 
 

 Se siano state istruite e successivamente vagliate tutte le richieste, autorizzazioni ed 
i pareri previsti da disposizioni di legge; 
 

 Se il Manufatto in oggetto tiene conto della condotta della linea di distribuzione del 
gas naturale, che sembrerebbe passare vicinissima all’Opera. Pertanto se sono state 
rispettate le fasce di rispetto – distanze di sicurezza per eventuali manutenzioni. 
 

 Di avere gentilmente copia del parere espresso della Commissione Edilizia del 
Comune di Senago sull’aspetto tecnico-urbanistico.  
 

 Di avere gentilmente copia del parere espresso della Commissione per il Paesaggio 
del Comune di Senago sugli aspetti ambientali-paesaggistici e storico-monumentali.  

  
 
In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente. 

 

Distinti saluti 

Titolare dell’osservazione 

    Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

Mirko Albergo 
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