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Senago, 10 Marzo 2014
Al Signor SINDACO
del Comune di Senago
Settore Servizi Territoriali
Servizio Urbanistica
Via XXIV Maggio n. 1
20030 Senago (MI)
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
Nota
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
........

Riscontro
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].
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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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