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a) annullare la delibera di CC 63/2015 di adozione della variante per le ragioni che seguono: 
• l’affermazione contenuta nella deliberazione di adozione relativa agli ambiti di antica formazione in cui 
si ricorda che “… le norme di PGT non prevedono, in ogni caso, sotto il profilo edilizio, interventi di nuova 
costruzione, restando salve le sole attività di recupero rivolte agli immobili già esistenti" non corrisponde a 
quanto stabilito nell’art. 24 delle NA che, invece, consente alcune deroghe e precisamente: 

1) la nuova costruzione nel limite del 20% della superficie lorda di pavimento esistente mediante 
permesso di costruire convenzionato; 
2) tale limite (20% slp) è ulteriormente derogabile mediante la presentazione di piano attuativo nonché 
mediante l’utilizzo dei diritti edificatori utilizzabili per misure di compensazione e/o incentivazione; 

• l’inedificabilità dell’area oggetto della variante sarebbe salvaguardata solo mantenendo la 
destinazione VPE;  

• è manifesto il contrasto tra la volontà di "preservare le aree in questione da ogni possibile 
trasformazione pregiudizievole per i valori ambientali e culturali delle stesse" e la rinuncia alla 
destinazione a servizi VPE servizi a verde della rete ecologia comunale; 

• il riconoscimento di un indice compensativo alle aree a servizi di proprietà privata ”… annulla 
oggettivamente la reiterazione di vincoli finalizzati al mero fine espropriativo …“; 

• violazione del comma 4 dell'art.5 della L.R. 31/2014 che disciplina le varianti ammesse nel periodo 
transitorio* ;  

• mancata verifica di assoggettabilità alla VAS in contrasto con la disciplina regionale vigente. 

b) mantenere la destinazione prevista dal PGT vigente ad ”Area a Servizi – Servizi a verde della rete 
ecologica“ 

*Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui 

all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i 
comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di 
suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, 
per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle 
finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le 
previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.

Proposta Non accoglimento Osservazioni correlate

Motivazioni 

Si ribadisce che la variante puntuale n.1 al Piano di Governo del Territorio, pur modificando la destinazione 
urbanistica delle aree interessate, non ne consente, di fatto, l'edificazione.  

Nome Cognome / Società Protocollo Osservazione

ANTONELLA CANIATO N° 1 

Indirizzo osservante 
7534/2016

Catasto: Mappali

Sintesi della richiesta



Piano di Governo del Territorio

Osservazioni e controdeduzioni
� � � �

     

settore Pianificazione del Territorio
www.comune.paderno-dugnano.mi.it segreteria.territorio@comune.paderno-dugnano.mi.it 

/ Supporto al PGT / osservazioni controdeduzioni-1.doc

All'interno del perimetro del Parco del Seveso, infatti, le aree sono inedificabili e vocate a conservare la 
peculiarità di elemento della rete ecologica a scala comunale. Le limitate aree che, a seguito della variante 
stessa, sono esterne al perimetro del Parco del Seveso sono, di fatto, immediata pertinenza del corpo 
principale della Villa residenziale e sono, comunque, assoggettate al vincolo monumentale apposto con 
apposito decreto.  

Nel merito dell’osservazione si precisa che l’Articolo 24 delle Norme di attuazione del PGT, come precisato 
nella deliberazione di adozione della variante in argomento, consente, negli “Ambiti di antica formazione” 
mediante permesso di costruire convenzionato la nuova costruzione ma esclusivamente nella forma 
dell’integrazione della Slp esistente, o della nuova costruzione a seguito di demolizione di una o più unità 
edilizie. L’entità della Slp eventualmente in incremento è definita nel permesso di costruire convenzionato 
nel limite massimo del 20% della Slp esistente. 

La norma non consente ulteriori deroghe all’inedificabilità tant’è che prosegue precisando che qualora 
l’ampliamento della Slp risultasse superiore al 20% della slp esistente deve essere predisposto un piano 
urbanistico attuativo con contestuale procedura di variante al Piano delle Regole. L’entità della Slp 
eventualmente in incremento è definita nel piano urbanistico attuativo che, come già detto, costituisce 
variante allo strumento urbanistico. 

Dal combinato disposto degli artt. 23 e 24 si evince il limite dell’incremento massimo definito all’art.24 può 
essere superato utilizzando le misure di incentivazione definite nel PGT esclusivamente nell’ipotesi del piano 
attuativo in variante. Ciò si evince chiaramente dalla lettura. 

• dell’art. 23 che stabilisce che in caso di interventi realizzati nei tessuti di antica formazione gli incrementi 
di edificabilità derivanti da misura di incentivazione di cui al presente punto possono essere ceduti e utilizzati 
negli altri ambiti dei tessuti consolidati urbani; 

• dal comma 3 dell’art.24 nel quale è precisato che nella quantificazione della Slp in incremento, qualora 
consentita nelle modalità di cui al precedente comma 2 lettera C, possono essere ricompresi anche i diritti 
edificatori derivanti da misure di compensazione urbanistica o di incentivazione edilizia. 

Con riferimento all’asserita violazione della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato" si precisa che, per espressa 
previsione legislativa - confermata dalla Regione Lombardia  con il comunicato 25 marzo 2015 - n. 50 
inerente gli indirizzi applicativi della legge - restano estranee alla disciplina restrittiva in essa dettata le 
varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole, a condizione che le stesse non abbiano incidenza sulle 
previsioni urbanistiche del documento di piano qual è la variante in esame.  

Con riferimento alla valutazione ambientale ed alla verifica di assoggettabilità alla Vas si ritiene che la 
variante rientri tra quelle espressamente escluse ai sensi del punto 2.3 della Delibera della Giunta Regionale 
n. IX/3836 del 25 luglio 2012. 
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Nome Cognome / Società Protocollo Osservazione
GIUSEPPE 

MARIA 
OROMBELLI 

N° 2 

Indirizzo osservante via Cappuccio 
8052/2016

Catasto: Mappali

Sintesi della richiesta

- estendere la destinazione di "Ambito di antica formazione " al limite del mapp.413 del fg.23. 

Proposta Accoglimento Osservazioni correlate

Motivazioni 

Con l’accoglimento dell’osservazione si allinea l'azzonamento in coerenza con i confini catastali tra il Parco 
De Marchi che, nelle more dell’approvazione della variante, è stato acquisito al patrimonio del Comune e le 
aree di proprietà privata del prof. Giuseppe Orombelli. 
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Nome Cognome / Società Protocollo Osservazione

GIOVANNI GIURANNA N° 3 

Indirizzo osservante via Trieste 
8314/2016

Catasto: Mappali

Sintesi della richiesta

a) l'approvazione della variante … costituisce … un evidente atto di rinuncia alla successiva realizzazione di 
un Parco Fluviale di interesse paesaggistico e naturalistico che consenta piena fruibilità sociale delle aree 
poste lungo il corso del fiume (Seveso ndr)…; 

b) si osserva che con l’approvazione della variante le aree diventano di esclusivo utilizzo del privato; 

c) si lamenta la mancata realizzazione di … un reale processo partecipativo atto a coinvolgere in modo 
consapevole i cittadini (adulti, e possibilmente, anche bambini) …; 

d) si osserva, infine, che l’approvazione della Variante produrrebbe una vistosa strozzatura nella porzione 
orientale dell’area (corridoio ecologico largo 30 metri di cui 15 metri a bosco) … 

Proposta Non accoglimento Osservazioni correlate

Motivazioni 

La variante puntuale n. 1 al Piano di Governo del Territorio: 

a) non vanifica il perseguimento degli obiettivi previsti nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST)  - 
Contratto di Fiume Seveso - sottoscritto anche da questo Comune in considerazione del fatto che nelle aree 
private all’interno del Parco del Seveso non è, comunque, consentita l’edificazione. All'interno del perimetro 
del Parco del Seveso, infatti le aree, sia pubbliche che private, sono vocate a conservare la peculiarità di 
elemento della rete ecologica a scala comunale; 

b) si rinvia alle considerazioni espresse al punto precedente; 

c) per quanto attiene alla partecipazione, l’iter della variante è assolutamente rispettosa della procedura 
individuata dalla L.R. 12/2005; 

d) si ritiene che anche a seguito dell’approvazione della variante. Il corridoio ecologico sviluppato nel senso 
nord-sud mantenga una dimensione adeguata a garantire la permeabilità del Parco del Seveso. Si precisa 
che già in sede di adozione della variante, il Consiglio comunale aveva fornito precisazioni in merito ad 
identica osservazione formulata dal consigliere Giuranna. 
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