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Senago, 10 giugno 2016
Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Responsabile della Trasparenza Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano
Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica
Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza
All'Assessore POLITICHE PER LA LEGALITA’
E TRASPARENZA

Dott.ssa Ilenia Esposito
Alla Polizia Municipale di Senago
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it
per informativa o per quanto di competenza:
- al Comune di Bollate (MI) comune.bollate@legalmail.it;
- all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano atoprovincioadimilano@legalmail.it;
- all’A.S.L. Milano 1 protocollo.generale@pec.aslmi1.it;

- all’A.T.S. Milano Città Metropolitana Dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- al Consorzio Parco delle Groane protocolloparcogroane@promopec.it;
- Settore Pianificazione, Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture della Città
metropolitana di Milano protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
per gli adempimenti di controllo:
- all’A.R.P.A. - Dipartimento di Milano dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
- Amiacque S.r.l. amiacque@legalmail.it;
e pc Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231
Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it
E-mail: info@senago5stelle.it
Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
Segr.Tel.: 02.87187137
Facebook/Twitter: Senago5Stelle
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Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma
Telefono: 06.6779.6700
Fax: 06.6779.6684
Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it
OGGETTO: ex-area AT4 anche conosciuta come “Cittadella Produttiva”.

[ Utilizzo

improprio di area agricola! ]
Premesso
L’area in oggetto è identificata catastalmente al foglio numero 37 - mappali numero 7, 25,
32, 24, 33, 20.
Nel Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Senago l’area è identificata come
area agricola a seguito delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale PTCP della Provincia di Milano ora Citta Metropolitana.

Estratto catastale dal foglio 37

mappali n. 7, 25, 32, 24, 33, 20 > superﬁcie totale mq . 52.310 (circa)
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Estratto dal P.G.T. 2014

Estra o dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) - - 20140709_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano_CONTRODEDOTTO[1]
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Legenda estra a dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) - - 20140709_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano_CONTRODEDOTTO[1]

Estratto dal PTCP: Norme di attuazione.

Estra o dal PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.93 del 17 dicembre 2013
Pubblicato sul Bolle2no Uﬃciale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi
n. 12 del 19 marzo 2014, ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005

Norme di a uazione.
... Art. 28 – Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica
1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica in cui si
riconosce la sedimentazione storica degli usi e delle dinamiche agricole e insediative rurali. Gli
ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica costituiscono articolazione del piu vasto sistema
rurale-paesistico-ambientale di cui all’art.19bis.
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2. Oltre ai macro obiettivi di cui all’art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la
valorizzazione del paesaggio di cui all’art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
a) Sostenere e conservare il territorio rurale ai fini dell’equilibrio ecosistemico, di ricarica e di
rigenerazione delle risorse idriche e di valorizzazione paesistica;
b) Mantenere la continuita del territorio rurale, in particolare nella frangia urbana di cui
all’art.33, per la ricomposizione dei fronti tra spazio urbanizzato e spazio rurale;
c) Sostenere la diversificazione e la multifunzionalita delle attivita agricole.
3. Per gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni,
aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:
Indirizzi:
a) Conservare e riqualificare le sistemazioni agrarie tradizionali e le tessiture del paesaggio
agrario quale fattore di identita culturale;
b) Salvaguardare la leggibilita dell’orizzonte del paesaggio agrario e tutelare la percezione
visiva degli elementi di connotazione storica e paesistica presenti;
c) Conservare, nell’utilizzo agricolo, i caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;
d) Prevedere eventuali interventi edilizi inseriti in modo adeguato al contesto e mitigati con
idonei impianti vegetali anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e
compensazione paesistico-ambientali;
e) Garantire la funzionalita e l’efficienza della rete irrigua e della vegetazione ripariale anche
con riferimento al sopracitato Repertorio;
f) Evitare l’installazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che
interferisca con la percezione visiva di beni culturali tutelati ed il loro immediato contesto,
nonche con le visuali rilevanti. Per gli elettrodotti esistenti in tale situazione va incentivato il
loro interramento.
Prescrizioni:
a) Preservare l’attivita agricola negli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica ricompresi nei
varchi della rete ecologica di cui al Repertorio dei varchi della rete ecologica e negli ambiti
assoggettati a norme o atti specifici di tutela paesaggistica.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, individua, verifica e articola ulteriormente gli
ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, le relative criticita e potenzialita evidenziando i
gradi di sensibilita paesaggistica e ambientale e individuando la relativa disciplina di tutela e
valorizzazione.
……..
TITOLO II - Sistema degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico
Art. 60 - Quadro coordinato degli ambiti destinati all'attività agricola
d'interesse strategico (AAS)
1. Il PTCP, alla Tavola 6, definisce, acquisite le proposte dei Comuni e sulla base dell'analisi
delle caratteristiche, delle risorse naturali e delle funzioni, gli ambiti destinati all'attivita
agricola d'interesse strategico, muovendo dai criteri di cui alla DGR 19 settembre 2008
n.8/8059. Per tali ambiti detta poi all'articolo 61 specifiche norme di valorizzazione, di uso e di
tutela.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 la
definizione di cui al precedente comma e la disciplina di valorizzazione, uso e tutela di cui
all'art.61
hanno efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali fino alla loro approvazione e
comporta l'assoggettamento alla disciplina del titolo III, parte II della legge regionale 11 marzo
2005 n.12. E' fatta salva l'attivita comunale di rettifica, precisazione e miglioramento,
derivante da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, di cui all'articolo 15, comma 5
della medesima legge regionale.
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3. La disciplina di cui ai precedenti comma non si applica alle aree, ancorche evidenziate nella
Tavola 6 del PTCP:
a) per le quali gli strumenti di pianificazione dei parchi locali di interesse sovracomunale
prevedano usi non compatibili con la disciplina di cui al titolo III della parte II della legge
regionale 11 marzo 2005, n.12;
b) per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano reti ed impianti tecnologici ed
infrastrutture per la mobilita di livello comunale nonche opere pubbliche comunali, previa,
all'occorrenza, la positiva valutazione di compatibilita con il PTCP.
4. Nella Tavola 6 del PTCP sono individuati, sempre muovendo dai criteri regionali di cui alla
DGR 19 settembre 2008 n. 8/8059, anche gli ambiti destinati all'attivita agricola d'interesse
strategico posti nei territori interni alle aree regionali protette e, in particolare, ai parchi
regionali e alle aree soggette a pianificazione comunale orientata ex articolo 18, comma 3 della
LR 30 novembre 1983 n. 86.
5. Detta individuazione ha valore di proposta organica di coordinamento degli ambiti destinati
all'attivita agricola d'interesse strategico delle aree regionali protette, ai sensi e per gli effetti
dell'art.15, comma 2, lettera b) e comma 7, ultima parte, della legge regionale 11 marzo 2005
n.12 e persegue contestualmente il raccordo col sistema degli ambiti ad esse esterni.
6. In caso di compatibilita attuale tra la disciplina degli strumenti di pianificazione dell'area
regionale protetta o del parco regionale e quella di PTCP, l'individuazione ha immediata
efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali. Diversamente essa comporta effetti di
salvaguardia valevoli sino all'entrata in vigore di quella stabilita nella intesa di cui al successivo
comma 7, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore del PTCP. In pendenza della
salvaguardia i PGT non possono assumere previsioni pianificatorie contrastanti, eccettuato il
caso di recepimento
obbligatorio di atti di pianificazione delle aree regionali protette o loro varianti successivi
all'entrata in vigore del PTCP.
7. In assenza di detta compatibilita, la Provincia promuove nei confronti degli enti gestori
delle aree regionali protette, dei parchi regionali e degli altri soggetti competenti una
procedura d'intesa, ai sensi degli articoli 57 del DLgs. 31 marzo 1998 n.112 e 17, comma 1 della
LR 30 novembre 1983 n.86. L'intesa definisce e coordina la perimetrazione e la disciplina degli
ambiti destinati alle attivita agricole d'interesse strategico inclusi nelle aree regionali protette
e regola le modalita di risoluzione dei contrasti interpretativi tra il PTCP e i PTC dei parchi
regionali in materia di disciplina e individuazione degli AAS.
8. A seguito del perfezionamento e della stipula dell'intesa, la Provincia ne recepisce i
contenuti nel PTCP mediante la procedura di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b)
delle presenti norme. Il recepimento comporta l'efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT
comunali di cui al precedente comma 2. Gli enti gestori delle aree regionali protette
provvedono in relazione all’intesa conformemente alle proprie norme di riferimento.
Art. 61 – Indirizzi per la valorizzazione, l’uso e la tutela
1. L’uso, la tutela e la valorizzazione degli ambiti destinati all’attivita agricola di interesse
strategico devono essere compatibili con le previsioni del PTCP e, ove cosi stabilito dagli
strumenti di pianificazione e di programmazione regionali, anche con quelle degli strumenti
stessi. La disciplina delle aree destinate all’agricoltura e demandata ai piani delle regole
comunali.
2. Fermo restando i macro-obiettivi di cui al precedente articolo 3, la disciplina d’uso, tutela e
valorizzazione degli ambiti di cui all’art.60 comma 1, e orientata al rispetto dei seguenti
indirizzi, aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:
a) Mantenere la compattezza e la continuita del territorio agricolo effettivamente produttivo e
riqualificare le restanti aree;
b) Migliorare i contesti territoriali periurbani e la qualita delle espansioni insediative in
adiacenza e al contorno delle aree produttive agricole;
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c) Migliorare la qualita paesistico-ambientale delle trasformazioni urbanistiche e delle
espansioni edilizie, specie se integrate con una produzione agricola strategica effettivamente
in atto;
d) Contenere le trasformazioni urbanistiche e le espansioni edilizie in conflitto con la
produzione agricola e comportanti consumo di suolo, fatta salva la priorita dell’obiettivo
indicato alla successiva lettera e);
e) Tutelare gli ambiti agricoli e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi
impropri o, comunque, da attivita comportanti rischi di danneggiamento o d’impoverimento
delle funzioni antropiche, agricole e dei valori paesaggistici o ambientali a cio connessi;
f) Tutelare e valorizzare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera e mantenere un
rapporto equilibrato tra suolo impermeabile e filtrante, anche al fine di conservare
un’adeguata dimensione delle superfici filtranti per svolgere funzioni ecologiche;
g) Utilizzare gli ambiti agricoli come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti
ecologiche, in particolare per le connessioni con le aree protette, i siti della Rete Natura 2000
e il verde urbano;
h) Perseguire la continuita e funzionalita delle reti ecologiche e l’integrazione con reti di
livello urbano, mantenere la continuita degli spazi aperti tra l’edificato e i paesaggi agrari;
i) Tutelare e sviluppare i fattori di biodiversita mediante l’inserimento di filari, siepi e alberi
nelle grandi aree della monocoltura e la diversificazione delle produzioni agricole;
l) Favorire le colture agroambientali compatibili al posto delle colture agricole intensive e ad
alto impatto ambientale, incentivare l’agricoltura biologica delle produzioni di qualita
certificate e di produzioni con tecniche agricole integrate;
m) Valorizzare le produzioni tipiche, di pregio, della tradizione locale e di nicchia, soprattutto
nelle aree dell’agricoltura periurbana, promuovendo in particolare la sicurezza alimentare, la
qualita e la filiera corta anche attraverso l'introduzione e la valorizzazione dei mercati degli
agricoltori;
n) Potenziare la fruibilita degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili anche
mediante l’individuazione di percorsi turistici culturali ed enogastronomici e l’attivazione di
itinerari ciclopedonali o equestri;
o) Utilizzare in via prioritaria, per le attivita e gli usi ammessi, gli edifici esistenti e localizzare
eventuali nuovi edifici in contiguita con quelli esistenti, nel rispetto della trama del tessuto
agricolo storico.
p) Garantire il raccordo tra le previsioni di ambiti agricoli strategici interni ed esterni alle aree
regionali protette, secondo quanto definito al precedente articolo 60, onde contribuire alla
creazione di un sistema produttivo agricolo con valenza paesaggistica esteso all’intero
territorio provinciale e coerente con la strategia regionale del PTR.
3. Per gli ambiti destinati all’attivita agricola di interesse strategico che ricadono all’interno
di elementi della Rete Ecologica Provinciale valgono anche gli indirizzi e le prescrizioni
riportate nei vari articoli del Capo III - “Tutela e sviluppo degli ecosistemi naturali”.
4. Per gli ambiti destinati all’attivita agricola di interesse strategico valgono altresi gli
obiettivi e gli indirizzi di cui all’art.19bis – Il sistema rurale-paesistico-ambientale.
Art. 62 – Criteri e modalità per la definizione delle aree agricole a scala
comunale e per le
variazioni degli ambiti provinciali destinati all’attività agricola di interesse
strategico.
1. I PGT individuano e disciplinano nel piano delle regole le aree destinate all’agricoltura,
recependo i perimetri degli ambiti destinati all’attivita agricola di interesse strategico definiti
ai sensi dell’art.60 comma 1, con la facolta, in tale sede, di apportare rettifiche, precisazioni e
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, nel rispetto dei
criteri dell’Allegato 5
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della DGR 8059/2008, dei macro-obiettivi di cui al precedente articolo 3, degli obiettivi di cui
al comma 2 dell’art.61 e dei criteri qualitativi definiti al successivo comma 3.
2. Nel caso in cui le rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze
riferite alla scala comunale prevedano una riduzione dell’estensione degli ambiti destinati
all’attivita agricola di interesse strategico definiti ai sensi dell’art.60 comma 1, la stessa, non
ripetibile nel periodo di vigenza del PTCP, dovra essere inferiore al 2% dell’estensione
complessiva degli ambiti di cui al precedente art.60, comma 1.
3. Il PTCP definisce, in relazione alla possibilita di apportare rettifiche, precisazioni e
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale agli ambiti
destinati all’attivita agricola di interesse strategico anche in riduzione della loro superficie e/o
della quantita, i seguenti criteri qualitativi:
a) Non modificare le aree caratterizzate dalla presenza di aziende agricole vitali e da colture di
pregio e riconosciuta valenza storico produttiva;
b) Non modificare le aree interessate da programmi di investimento sostenuti dal contributo
pubblico intervenuti nel corso dei 3 anni precedenti o in programma in relazione alle politiche
del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
c) Evitare processi di frammentazione degli ambiti destinati all’attivita agricola di interesse
strategico, e, in particolare, del sistema poderale delle aziende agricole;
d) Non prevedere variazioni della superficie degli ambiti destinati all’attivita agricola di
interesse strategico ove cio possa incrementare la frastagliatura del perimetro dell'ambito
stesso;
e) Mantenere la continuita intercomunale degli ambiti destinati all’attivita agricola di
interesse strategico, anche in relazione all’esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e
saldatura tra urbanizzati esistenti;
f) Prevedere variazioni solo in contiguita con il territorio urbanizzato; il perimetro dell’area
oggetto di proposta di modifica dovra essere al 50% comune al perimetro del territorio
urbanizzato;
g) Prevedere variazioni che non interessino, compromettano o alterino:
- gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, di cui all’art.28;
- gli elementi del paesaggio agrario, di cui all’art.29;
- gli elementi della rete ecologica provinciale cosi come individuati all’art.43, comma1, e
meglio disciplinati nei successivi articoli ad essa relativi;
- la Dorsale Verde Nord, di cui all’art.48;
- i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, di cui all’art.50;
- gli elementi della Rete Verde, di cui all’art.58;
h) Concorrere alla riqualificazione degli ambiti di frangia urbana di cui all’art.33, privilegiando
il completamento dell'edificato e incrementando la qualita paesistico-ambientale delle aree
periurbane, quali aree di potenziale degrado e interfaccia tra spazi edificati e aree rurali.
4. Ferma restando la possibilita di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti
da oggettive risultanze riferite alla scala comunale ai sensi del precedente comma 1, non sono
ammesse riduzioni dell’estensione complessiva della superficie degli ambiti destinati
all’attivita agricola di interesse strategico nei seguenti casi:
a) Nei Comuni nei quali l’estensione degli ambiti destinati all’attivita agricola di interesse
strategico risulta inferiore al 25% della superficie comunale;
b) Nei Comuni nei quali sono presenti aree dismesse o da recuperare per le quali lo strumento
urbanistico non preveda il recupero e il riuso;
c) Nei Comuni nei quali non e ammesso consumo di suolo ai sensi dell’art.70.
5. Il Comune che intende apportare nei propri atti di pianificazione rettifiche, precisazioni e
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale agli ambiti
destinati all’attivita agricola di interesse strategico, predispongono idonea documentazione
conoscitiva relativa a:
Norme di Attuazione PTCP – Provincia di Milano
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a) Caratterizzazione e classificazione delle aree agricole, per quanto riguarda gli aspetti
produttivi, territoriali, paesaggistici ed ecologico/ambientali;
b) Individuazione delle eventuali aree urbanizzate dismesse e delle relative ipotesi di piano per
il recupero e riuso;
c) Dimostrazione del miglioramento della concentrazione degli insediamenti, cosi come definito
al comma 4 dell’art.70.
6. Il recepimento di cui al precedente comma 1 avviene in sede di valutazione di compatibilita
con il PTCP, ai sensi del comma 4, lett b) dell’art. 6, e non comporta l’attivazione del
procedimento di variante ex articolo 15, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12.
Tale procedimento di variante ordinaria si attiva nei casi di cui al comma 4 e di cui al comma 1
qualora si ravvisi il contrasto con i macro-obiettivi di cui all’art.3, con gli obiettivi per la
valorizzazione, l’uso e la tutela di cui all’art. 61 e con i criteri qualitativi di cui al precedente
comma 3.

Osserviamo che

Nell’area in questione da moltissimo tempo stazionano diverse decine di cassoni; vi
sono continue movimentazioni di cassoni vuoti e pieni di materiali al momento sconosciuti.
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Nell’area in questione vengono anche accatastati materiali di dubbia entità, tenendo presente che le normative sulle acque di percolato sono molto severe in tal senso. In caso di pioggia il deflusso dei liquidi attraverso i cumuli, instaurano un processo di lisciviazione a seguito del quale le acque piovane di dilavamento che cadono sugli strati superficiali si inquinano per effetto delle reazioni biochimiche a cui
sono sottoposte, prima che vengano assorbite dal terreno sottostante e successivamente per gravità andranno a miscelarsi con la falda acquifera.
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Chiediamo
1. Se le amministrazioni ed i vari enti di controllo sono al corrente di quanto avviene
nelle aree in oggetto?
2. Se il proprietario dell'area, o chi per esso, è autorizzato a svolgere quel tipo di attività su quei terreni (area agricola)
3. Che vengano effettuate le verifiche sulle aree in oggetto.

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Eugenio Galetti
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