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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'AMBITO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO 
ESISTENTE DENOMINATO "R.E.3" - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO DELLE 
REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE

C.C. del 09/05/2018N° 23 Copia

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio alle ore 19.30 in Paderno Dugnano, nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 2° convocazione ed in seduta 
pubblica, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  TORRACA UMBERTO e con la 
partecipazione del  SEGRETARIO GENERALE  BONANATA FRANCESCHINA.

Alla seduta risultano presenti i Signori:

1)     ALPARONE MARCO - Sindaco

2)     COLZANI FRANCESCO

3)     PIROVANO GIANCARLO

4)     TORRACA UMBERTO

5)     TURANO NICOLA

6)     MOSCONI MARIO GIOVANNI

7)     GHIONI ALBERTO

8)     TAGLIABUE SIMONE

9)     MORNATI SIMONE

10)   FOSSATI ALFONSO

11)   BOATTO FRANCESCO

12)   GORLA CHRISTIAN

13)   CAMAGNI ALESSANDRO

14)     VIVIANI LUCA

15)     RIBOLDI FABRIZIO

16)     RIENZO FRANCESCO IGNAZIO

17)     CANIATO ANTONELLA MARIA

18)     MAESTRI EFREM

19)     CAPUTO DANIELA

20)     COLORETTI MARCO

21)     MARELLI EUGENIO

22)     SCORTA MICHELA

23)     GIURANNA GIOVANNI

24)     TOMASELLI RITA

25)     BIRAGHI GIANANTONIO
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Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 19 i presenti e n. 6 gli assenti il Consiglio Comunale 
procede all'esame della seguente deliberazione.
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* aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'AMBITO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO  DEL TESSUTO ESISTENTE 
DENOMINATO "R.E.3" - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E A PPROVAZIONE 
DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO DELLE REG OLE ED AL PIANO 
DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Umberto Torraca, prima di introdurre l’argomento all’ordine 
del giorno comunica che è stata presentata ai sensi dell’art. 55 comma 2 del Regolamento del 
Consiglio Comunale una “questione sospensiva”, prot. n. 28469 del 09/05/2018 e dà la parola al 
Consigliere Marelli che procede alla lettura della stessa (All. 6). Interviene il Segretario Generale 
Dr.ssa Bonanata Franceschina che fornisce chiarimenti tecnico-giuridici. 

Riprende l’intervento il Consigliere Marelli che, su richiesta del Presidente Torraca, precisa che 
tale “questione sospensiva” sostituisce quella presentata in Commissione Territorio del 02 maggio 
2018 e protocollata il giorno 03 maggio 2018 con prot. n. 26801. 

Interviene nuovamente per precisazioni il Segretario Generale. 

Seguono gli interventi dei Consiglieri Giuranna, Rienzo e del Vicesindaco Bogani. 

Il Presidente pone in votazione la “questione sospensiva”, con il seguente esito per alzata di mano: 

- presenti n. 19 (assenti n. 6: Alparone, Colzani, Pirovano, Turano, Mosconi, Gorla) 
- votanti n. 19 
- favorevoli n.9 (Caniato, Maestri, Caputo, Coloretti, Marelli, Scorta, Giuranna, Tomaselli e Biraghi) 
- contrari n. 10 (Torraca, Ghioni, Tagliabue, Mornati, Fossati, Boatto, Camagni, Viviani, Riboldi, 
   Rienzo) 
 
Il Presidente dichiara respinta la “questione sospensiva” prot. n. 28469 del 09/05/2018 (All.6). 

Il Presidente passa, quindi, la parola al Vicesindaco Bogani per l’illustrazione del punto. 

Il Vicesindaco illustra il Piano Attuativo, elenca i contributi pervenuti e precisa che alcuni di essi – 
di cui dà conto - non sono stati ritenuti ascrivibili ad “Osservazioni” per le motivazioni di cui dà 
lettura e precisa che gli stessi non saranno votati dal Consiglio Comunale. 

Seguono gli interventi dei Consiglieri Marelli e Giuranna. 

Il Presidente sospende per qualche minuto la seduta per riunire la Commissione Capigruppo, alla 
quale non partecipano i Capigruppo Giuranna e Caniato, e decidere i minuti da assegnare a 
ciascun Consigliere per la discussione di ogni osservazione. 

Alla ripresa il Presidente comunica la decisione di assegnare cinque minuti per ciascun intervento 
e invita il Consigliere Giuranna a riprendere il suo intervento. 

Non essendoci ulteriori interventi, Il Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle 
osservazioni prot. n.17544 del 22/03/2018 nella parte qualificata dal proponente come 
“Osservazione 1” e prot. n. 17544 del 22/03/2018 “Osservazione 2”. 

Il Presidente apre la discussione sull’argomento principale ed interviene il Consigliere Biraghi. 

Al termine dell’intervento, il Presidente precisa che per un disguido deve essere ancora posta in 
votazione anche la controdeduzione all’osservazione prot. n. 17543 del 22/03/2018 nella parte 
qualificata dal proponente come “Osservazione 1”; 

Segue l’intervento del Consigliere Giuranna e i chiarimenti del Segretario Generale. 

Esce il Consigliere Scorta. Presenti n. 18, assenti n. 7 Consiglieri: Alparone, Colzani, Pirovano, 
Turano, Mosconi, Gorla, Scorta) 

Segue la discussione tra il Presidente Torraca ed il Consigliere Giuranna. 
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Il PresidenteTorraca espelle il Capigruppo Giuranna, che però non esce dall’aula. 

Il Presidente pone in votazione la controdeduzione all’osservazione prot. n. 17543 del 22/03/2018 
“Osservazione1”.  

Interviene il Consigliere Marelli. 

Seguono interventi fuori microfono. 

Esce il Consigliere Giuranna e rientra il Consigliere Scorta. Presenti n. 18, assenti n. 7 (Alparone, 
Colzani, Pirovano, Turano, Mosconi, Gorla, Giuranna). 

Interviene il Consigliere Maestri.  . 

Repilca il Vicesindaco Bogani. 

Interviene il Segretario Generale. 

Seguono ulteriori interventi dei Consiglieri Marelli, Maestri, Rienzo, Scorta, Coloretti, Riboldi, 
Caputo, Boatto. 

Chiude il Vicesindaco Bogani. 

 

Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione audio sono allegati al verbale di seduta. 

 
I L     C  O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Premesso che: 
 
Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 52 del 18/12/2017 “Attuazione dell'ambito 
residenziale di completamento del tessuto esistente denominato "R.E.3" - adozione del Piano 
Attuativo in variante al PGT vigente” ha adottato il Piano Attuativo in variante al PGT vigente per 
l’attuazione dell'ambito R.E.3, ambito di completamento individuato nel Piano delle Regole del 
PGT; 
  
Dato atto che: 
 
ai sensi degli art. 14 e 13 comma 4, della L.R.12/05, gli atti di cui la citata Delibera di C.C. n. 
52/2017, sono stati depositati e contestualmente messi a disposizione per la pubblica 
consultazione presso la Segreteria Comunale per il periodo continuativo di trenta giorni a partire 
dal 25 gennaio 2018 sino al 24 febbraio 2018; 
 
dell’avviso di deposito è stata data evidenza pubblica mediante: 

• affissione all’albo pretorio del Comune con affissione numero 165/2018 (a partire dal 
25/01/2018 al 24/02/2018); 

• pubblicazione sul BURL n.05 serie Avvisi e concorsi del 31/01/2018; 
• pubblicazione sul settimanale “IL NOTIZIARIO” del 26 gennaio 2018; 
• pubblicazione sul sito internet del Comune di Paderno Dugnano; 

 
il periodo utile all’eventuale presentazione di osservazioni inerenti gli atti adottati è stato indicato 
dal 25/02/2018 al 26/03/2018; 
 
Rilevato che: 
 
entro il termine di scadenza fissato (26 marzo 2018) sono pervenuti n. 4 contributi contenenti 
osservazioni:  
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a) Prot. 17543 del 22/03/2018 da parte di “Insieme per cambiare - Verdi di Paderno Dugnano” 
(allegato 1); 

b) Prot. 17544 del 22/03/2018 da parte di “Circolo ecoculturale la meridiana - ANPI Paderno 
Dugnano - Spi-Cgil Paderno Dugnano” (allegato 2); 

c) Prot. 17546 del 22/03/2018 da parte di “CCIRM - Medicina Democratica - Circolo 
Grugnotorto Legambiente” (allegato 3); 

d) Prot. 17548 del 22/03/2018 da parte di “Partito Democratico – Partito della rifondazione 
comunista - Liberi e Uguali” (allegato 4); 
 

Precisato, in via preliminare, che: 
 
dei contributi sopra citati, i documenti prot. 17543, nella parte qualificata dall’interessato come 
“Osservazione 2”, il documento prot. 17546 ed il documento prot. 17548 non possono qualificarsi 
quali “osservazioni” relativamente al procedimento in itinere ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 
comma 4  
Infatti: 
 

• il documento prot. 17543 , nella parte qualificata come “Osservazione 2”, chiede di non 
procedere all’"Adozione del Piano Attuativo in Variante al PGT vigente" senza prima 
dirimere quanto osservato nel merito del Decreto di esclusione dalla Valutazione 
Ambientale Strategica (rif. nota PEC 18/11/2017).   
In proposito, si rileva come il contributo non sia attinente al procedimento, poiché riferito al 
sub-procedimento VAS che ha già trovato, peraltro, la sua conclusione con la decisione 
definitiva da parte dell’autorità competente - Decreto 1/2017. Per quanto precisato il 
contributo non può trovare ammissione tra le osservazioni pervenute. 

• il documento prot. 17546  non ha il carattere dell’osservazione configurandosi piuttosto in 
una richiesta esplicativa circa il parere reso dalla Commissione Paesaggio.  

• il documento prot. 17548  non è esaminabile stante l’assoluta genericità delle conclusioni 
tali da rendere l’osservazione inammissibile dovendosi, per contro, confermare la 
correttezza del procedimento così come condotto;   

 
Dato atto che: 
 
gli atti di cui la citata Delibera di C.C. n. 52/2017, contestualmente al deposito presso la segreteria 
comunale (25 gennaio 2018), sono stati trasmessi a Città Metropolitana di Milano e Regione 
Lombardia in adempimento a quanto previsto all’art. 13 della L.R. 12/2005 rispettivamente commi 
5 e 8; 
 
Dato atto altresì che: 
 
con nota del 02/02/2018 protocollo 6842 Regione Lombardia ha evidenziato che “qualora la 
variante attenga anche al Documento di Piano, gli atti relativi alla stessa dovranno essere inoltrati 
a questa ditezione generale per la verifica ai sensi dell’art. 13, comma 8 della medesima legge n. 
12/05” e che pertanto, nel caso in esame, trattandosi di Piano Attuativo in variante al Piano delle 
Regole ed al Piano dei servizi la verifica in parola non è dovuta; 
 
con nota del 08/03/2018, protocollo 14911, è pervenuto riscontro da parte di Città Metropolitana di 
Milano la quale ha precisato che “trattandosi di variante parziale al PGT vigente che non interessa 
il Documento di Piano, ai sensi del comma 5, art. 13 della L.R. 12/2005 la Città Metropolitana non 
ha competenza in merito al parere di compatibilità dello stesso con il PTCP”; 
 
Considerato che: 
 



Città di Paderno Dugnano P43-MD02                                   Pag. 5   
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 
Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / Fax 02.91004 423/ e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 

 

ai sensi dell’art 13, comma 7, della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Consiglio Comunale entro 90 giorni 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni decide sulle stesse apportando 
agli atti del PGT le modificazioni conseguenti al loro eventuale accoglimento; 
 
durante la seduta del 02 maggio 2018, la Commissione “Territorio” ha esaminato la proposta di 
delibera di Consiglio Comunale; 
 
Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 42, 2° comma lettera b) del 
D.Lgs.267/2000 e dell’art. 13, comma 1, della L.R. 12/2005; 
 
Vista la vigente normativa nazionale in materia; 
 
Vista la L.R. 12/2005 e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore del 
settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 
come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

*** 
Si procede dapprima alla votazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute (All. 5). 
 
Osservazione prot. 17543 del 22/03/2018 presentata da “Insieme per cambiare - Verdi di 
Paderno Dugnano” nella parte indicata dal proponente come Osservazione 1 ; 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione (proposta di non 
accoglimento) all’osservazione prot.17543 qualificata dal proponente come Osservazione 1;  
Dopo di che. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 
 
− presenti n. 18 (assenti n.7: Alparone, Colzani, Pirovano, Turano, Mosconi, Gorla, Scorta) 
− votanti n. 18 
− favorevoli n.10 (Torraca, Ghioni, Tagliabue, Mornati, Fossati, Boatto, Camagni, Viviani, Riboldi, 

Rienzo) 
− contrari n. 8 (Caniato, Maestri, Caputo, Coloretti, Marelli, Giuranna, Tomaselli, Biraghi) 
  
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la controdeduzione all’osservazione prot. 17543 – nella parte indicata dal proponente 
come Osservazione 1 presentata da “Insieme per cambiare - Verdi di Paderno Dugnano”. 
 

*********** 

Osservazione prot. 17544 del 22/03/2018 presentata da “Circolo ecoculturale la meridiana - ANPI 
Paderno Dugnano - Spi-Cgil Paderno Dugnano” nella parte indicata dal proponente quale 
Osservazione 1 ; 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione (proposta di non 
accoglimento) all’osservazione prot. 17544  nella parte indicata dal proponente quale 
Osservazione 1 ; 

Dopo di che 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 

− presenti n. 19 (assenti n.6 : Alparone, Colzani, Pirovano, Turano, Mosconi, Gorla)   
− votanti n. 19  
− favorevoli n. 10 (Torraca, Ghioni, Tagliabue, Mornati, Fossati, Boatto, Camagni, Viviani, Riboldi, 

Rienzo) 
− contrari n.9 (Caniato, Maestri, Caputo, Coloretti, Marelli, Scorta, Giuranna, Tomaselli, Biraghi) 

 
D E L I B E R A 

di approvare la controdeduzione all’osservazione prot. 17544 nella parte indicata dal proponente 
quale Osservazione 1 presentata dal presentata da “Circolo ecoculturale la meridiana - ANPI 
Paderno Dugnano - Spi-Cgil Paderno Dugnano”. 

 

 

Osservazione prot. 17544 del 22/03/2018 presentata da “Circolo ecoculturale la meridiana - ANPI 
Paderno Dugnano - Spi-Cgil Paderno Dugnano” nella parte indicata dal proponente quale 
Osservazione 2 ; 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la controdeduzione (proposta di non 
accoglimento) all’osservazione prot. 17544 nella parte indicata dal proponente quale 
Osservazione 2   

Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 

− presenti n. 19 (assenti n.6 : Alparone, Colzani, Pirovano, Turano, Mosconi, Gorla)   
− votanti n. 19  
− favorevoli n. 10 (Torraca, Ghioni, Tagliabue, Mornati, Fossati, Boatto, Camagni, Viviani, Riboldi, 

Rienzo) 
− contrari n. 9 (Caniato, Maestri, Caputo, Coloretti, Marelli, Scorta, Giuranna, Tomaselli, Biraghi) 

 
D E L I B E R A 

di approvare la controdeduzione all’osservazione prot. 17544 – Osservazione 2 presentata dal 
presentata da “Circolo ecoculturale la meridiana - ANPI Paderno Dugnano - Spi-Cgil Paderno 
Dugnano”. 

*********** 

 

Esaurito l’esame delle controdeduzioni alle osservazioni, il Presidente del Consiglio Comunale 
sottopone alla votazione: 

• l’approvazione definitiva del Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole e Piano di 
Servizi per l’attuazione dell’ambito di Completamento del tessuto esistente RE3 e di tutti i 
documenti che la compongono, come adottati ed allegati (allegati da 1 a 16) alla 
deliberazione n. 52/2017, di seguito specificati: 
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1) Tavola 1 Variante urbanistica al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano 
di Governo del Territorio Vigente  

2) Tavola 2 Inquadramento generale Piano di Governo del Territorio ed estratto delle 
Norme Tecniche di Attuazione  - Planimetria generale dell’Ambito RE3 del PGT 
vigente – Conteggi planivolumetrici  

3) Tavola 3 Planimetria generale e catastale dell’area Ambito RE3 di via Roma  – 
Proposta di nuovo insediamento residenziale in zona di completamento del tessuto 
esistente in via Generale C.A. Dalla Chiesa  

4) Tavola 4 Planimetria generale dell’area Ambito RE3 via Roma – Immagini 
fotografiche dell’area stato di fatto  

5) Tavola 5 Planimetria generale dell’area tra via Gorizia e via Generale Dalla Chiesa – 
Immagini fotografiche stato di fatto  

6) Tavola 6 Planimetria generale Ambito in variante di via Generale Dalla Chiesa – 
Planivolumetrico area di via Generale Dalla Chiesa e riqualificazione Parco Urbano 
di via Gorizia  

7) Tavola 7 Realizzazione del Parco Urbano del Seveso con percorso ciclopedonale -  
Formazione verde attrezzato e modifiche ad area a parcheggio esistente di via 
Camposanto.  

8) Tavola 8 Urbanizzazioni: planimetria con schema rete fognaria  
9) Tavola 9 Urbanizzazioni: planimetria reti enel – enel sole – telecom  
10) Tavola 10 Urbanizzazioni: planimetria reti gas metano – idrica – anticendio  
11) Tavola 11  Viabilità di accesso – parcheggio -Cartellonistica stradale   
12) Relazione descrittiva dell’intervento progettuale di Piano Attuativo  
13) Quadro Economico Finanziario con allegati Computo Metrico Estimativo opere 

pubbliche 
14)  Bozza di convenzione  
15) Relazione Geologo-tecnica-idrogeologica e sismica 
16) Valutazione previsionale del clima acustico   

 
• il nuovo testo dell’art. 28, comma 4 delle NA del PGT, nella parte in cui disciplina 

l’attuazione dell’Ambito denominato RE3, è modificato come di seguito riportato: 
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• le tavole PDR2 e PDS1 assumono i contenuti di cui gli allegati (allegati 17 e18) alla 

deliberazione n. 52/2017 “Attuazione dell'ambito residenziale di completamento del 
tessuto esistente denominato "R.E.3" - adozione del Piano Attuativo in variante al PGT 
vigente”; 

 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente: 
 
− presenti n. 18 (assenti n.7: Alparone, Colzani, Pirovano, Turano, Mosconi, Gorla, Giuranna) 
− votanti n. 18 
− favorevoli n.10 (Torraca, Ghioni, Tagliabue, Mornati, Fossati, Boatto, Camagni, Viviani, Riboldi, 

Rienzo) 
− contrari n. 8 (Caniato, Maestri, Caputo, Coloretti, Marelli, Scorta, Tomaselli, Biraghi) 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare definitivamente il Piano Attuativo in variante al Piano delle Regole e Piano di 

Servizi per l’attuazione dell’ambito di Completamento del tessuto esistente RE3 approvando, 
contestualmente, tutti i documenti che la compongono di seguito specificati e così come 
allegati alla deliberazione di adozione n. 52/2017: 

1) Tavola 1 Variante urbanistica al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano 
di Governo del Territorio Vigente  
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2) Tavola 2 Inquadramento generale Piano di Governo del Territorio ed estratto delle 
Norme Tecniche di Attuazione  - Planimetria generale dell’Ambito RE3 del PGT 
vigente – Conteggi planivolumetrici  

3) Tavola 3 Planimetria generale e catastale dell’area Ambito RE3 di via Roma  – 
Proposta di nuovo insediamento residenziale in zona di completamento del tessuto 
esistente in via Generale C.A. Dalla Chiesa  

4) Tavola 4 Planimetria generale dell’area Ambito RE3 via Roma – Immagini 
fotografiche dell’area stato di fatto  

5) Tavola 5 Planimetria generale dell’area tra via Gorizia e via Generale Dalla Chiesa – 
Immagini fotografiche stato di fatto  

6) Tavola 6 Planimetria generale Ambito in variante di via Generale Dalla Chiesa – 
Planivolumetrico area di via Generale Dalla Chiesa e riqualificazione Parco Urbano 
di via Gorizia  

7) Tavola 7 Realizzazione del Parco Urbano del Seveso con percorso ciclopedonale -  
Formazione verde attrezzato e modifiche ad area a parcheggio esistente di via 
Camposanto.  

8) Tavola 8 Urbanizzazioni: planimetria con schema rete fognaria  
9) Tavola 9 Urbanizzazioni: planimetria reti enel – enel sole – telecom  
10) Tavola 10 Urbanizzazioni: planimetria reti gas metano – idrica – anticendio  
11) Tavola 11  Viabilità di accesso – parcheggio -Cartellonistica stradale   
12) Relazione descrittiva dell’intervento progettuale di Piano Attuativo  
13) Quadro Economico Finanziario con allegati Computo Metrico Estimativo opere 

pubbliche 
14)  Bozza di convenzione  
15)  Relazione Geologo-tecnica-idrogeologica e sismica 
16)  Valutazione previsionale del clima acustico   

 
2. Di dare atto che, in ragione di quanto sopra: 

• il nuovo testo dell’art. 28, comma 4 delle NA del PGT, nella parte in cui disciplina 
l’attuazione dell’Ambito denominato RE3, è modificato come di seguito riportato: 
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• le tavole PDR2 e PDS1 assumono i contenuti di cui gli allegati (allegati 17 e 18) alla 

deliberazione n. 52/2017 “Attuazione dell'ambito residenziale di completamento del 
tessuto esistente denominato "R.E.3" - adozione del Piano Attuativo in variante al PGT 
vigente”; 

 
3. Di disporre che, stante l’interesse pubblico rilevato nella acquisizione delle aree concorrenti la 

formazione del Parco del Seveso, la sottoscrizione della convenzione debba intervenire entro e 
non oltre 90 gg dalla efficacia della presente variante urbanistica; 

4. Di evidenziare che per quanto riguarda il documento prot. 17543, nella parte qualificata 
dall’interessato come “Osservazione 2”, nonché i documenti prot. 17546 e prot. 17548, detti 
contributi devono essere dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni:  

• il documento prot. 17543 , nella parte qualificata come “Osservazione 2”, chiede di non 
procedere all’"Adozione del Piano Attuativo in Variante al PGT vigente" senza prima 
dirimere quanto osservato nel merito del Decreto di esclusione dalla Valutazione 
Ambientale Strategica (rif. nota PEC 18/11/2017).   
In proposito, si rileva come il contributo non sia attinente al procedimento, poiché riferito al 
sub-procedimento VAS che ha già trovato, peraltro, la sua conclusione con la decisione 
definitiva da parte dell’autorità competente - Decreto 1/2017. Per quanto precisato il 
contributo non può trovare ammissione tra le osservazioni pervenute. 

• il documento prot. 17546  non ha il carattere dell’osservazione configurandosi piuttosto in 
una richiesta esplicativa circa il parere reso dalla Commissione Paesaggio.  
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• il documento prot. 17548  non è esaminabile stante l’assoluta genericità delle conclusioni 
tali da rendere l’osservazione inammissibile dovendosi, per contro, confermare la 
correttezza del procedimento così come condotto;   

 

5. Di dare mandato al Direttore del Settore Servizi per il Territorio e la Città di compiere gli 
adempimenti conseguenti all’approvazione del Piano Attuativo in variante; 

6. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art 13, comma 11, della citata L.R. 12/2005 gli atti 
del PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva 
sul Bollettino della Regione Lombardia; 

7. Di dare atto, altresì, che nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’acquisizione di efficacia 
degli atti del PGT si continueranno ad applicare le misure di salvaguardia previste dall’art. 13, 
comma 12, della L.R. 12/2005 in relazione agli interventi oggetto di domanda di permesso di 
costruire ovvero di denuncia di inizio attività che risultassero in contrasto con le previsioni degli 
atti medesimi; 

8. Di dare atto, infine, che gli allegati saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale 
(http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/tutto_su/ambiente/-pgt/); 

 
 
Successivamente,  
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 
 
− presenti n. 18 (assenti n.7: Alparone, Colzani, Pirovano, Turano, Mosconi, Gorla, Giuranna) 
− votanti n. 18 
− favorevoli n.10 (Torraca, Ghioni, Tagliabue, Mornati, Fossati, Boatto, Camagni, Viviani, Riboldi, 

Rienzo) 
− contrari n. 8 (Caniato, Maestri, Caputo, Coloretti, Marelli, Scorta, Tomaselli, Biraghi) 

 
D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Alle ore 2.18 del giorno 10 maggio 2018 il Presidente del Consiglio Umberto Torraca dichiara 
chiusa la seduta. 

 
 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Città di Paderno Dugnano

Comune Paderno Dugnano 

Oggetto: ATTUAZIONE DELL'AMBITO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO 
ESISTENTE DENOMINATO "R.E.3" - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE 
ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

P43-MD02

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'

Pag. 12

DIOGUARDI LUCIO

FINI ALESSANDRA

Responsabile del procedimento: FINI ALESSANDRA - data proposta 10/04/2018

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

X

motivazione: 

Paderno Dugnano, 26/04/2018 IL DIRETTORE

F.to DIOGUARDI LUCIO

motivazione: 

Favorevole

Contrario

X

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

Paderno Dugnano, 27/04/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

F.to DI RAGO VINCENZO

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 /  e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it
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Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  TORRACA UMBERTO F.to  BONANATA FRANCESCHINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Deliberazione C.C. n. 23 del 09/05/2018

Addì, 

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  Legislativo 18.08.2000, n. 267, con 
decorrenza dal 22/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n. 

22/05/2018

 1185 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 09/05/2018

F.to  BONANATA FRANCESCHINA

IL SEGRETARIO GENERALE

Paderno Dugnano, lì 22/05/2018

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

 BONANATA FRANCESCHINA

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it
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ALLEGATO 5   

Città di Paderno Dugnano 
 

 
 

Piano di Governo del Territorio_P.G.T. 
l.r. n° 12/2005  

 

Osservazioni e controdeduzioni  
Attuazione dell'ambito residenziale di 

completamento del tessuto esistente 

denominato "R.E.3" - adozione del Piano 

Attuativo in variante al PGT vigente. 
 

Adottata  con delibera di CC nr 52  in data 18/12/2017  

 

Approvata con delibera di CC nr …... in data ………… 

 

Pubblicato sul BURL nr …… in data ……….. 

 

 

il Sindaco 

Marco Alparone 

l’Assessore 

Gianluca Bogani 

Il Direttore del Settore Servizi per il Territorio e la Città 

dott. Lucio Dioguardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2018 

 

 

Gruppo di lavoro: 

 

Ufficio Pianificazione Urbanistica:  

Ufficio Supporto PGT / SIT 
 



 
 

  

 Osservazioni e controdeduzioni 

     

     

 
settore Servizi per il Territorio e la Città 

www.comune.paderno-dugnano.mi.it  segreteria.territorio@comune.paderno-dugnano.mi.it 

 

/ Supporto al PGT / controdeduzioni osservazioni.doc 

Nome Cognome / Società Protocollo Osservazione 
 INSIEME PER CAMBIARE - VERDI DI PADERNO 

DUGNANO 
17543 

N° 1 

Indirizzo osservante  
  

 

Catasto:  Mappali  
 

Sintesi della richiesta 

 

Si propone: 
a) destinare le aree di via Roma/via Camposanto a  rete ecologica VPE (Ambiti di applicazione della 
disciplina del Piano dei Servizi), con conseguente eliminazione di queste aree dal perimetro di "Ambito di 
intervento unitario". 
b) estendere, a tutte le aree interessate dall'attuale perimetro dell'ambito RE3, il Parco del Seveso. 
c) eliminare la previsione di nuova edificazione sull'area di via Generale Dalla Chiesa/via Gorizia, 
mantenendo la stessa destinazione prevista dal PGT. 
 
 

Proposta Non accoglimento  Osservazioni correlate  

 

Motivazioni 

 

Nel merito delle osservazioni di cui al punto 1 si propone il NON ACCOGLIMENTO  
- per quanto al punto 1 a) 
La richiesta di cui alla lettera a) è in linea con quanto oggetto del procedimento urbanistico all’esame che 
prevede appunto, per l’approvazione del Piano Attuativo in variante, l’eliminazione della previsione 
edificatoria sulle aree attualmente perimetrate in ambito RE3 (PGT vigente) via Roma-via Camposanto;        
 
- per quanto al punto 1 b) 
la richiesta coincide con quanto già oggetto del procedimento di adozione; 
 
- per quanto al punto 1 c) 
la realizzazione dell’ambito RE3 nell’area di via Generale Dalla Chiesa/via Gorizia consente, nell’interesse 
pubblico, l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di proprietà privata, interne al perimetro 
dell’Ambito residenziale di completamento del tessuto esistente denominato RE3 poste lungo via 
Roma/Camposanto (aree interne al perimetro d’ambito riconosciuto dal PGT vigente) le quali concorrono 
fattivamente alla formazione del Parco del Seveso in ambito urbano e contribuiscono alla riduzione del 
rischio idraulico connesso alla presenza del fiume Seveso. Nel contempo, con l’attuazione dell’ambito 
previsto in variante, si prevede la riorganizzazione e la valorizzazione delle aree verdi poste ad est 
dell’abitato di via Gorizia prospettandone il miglioramento della fruibilità pubblica. 
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Nome Cognome / Società Protocollo Osservazione 
 CIRCOLO ECOCULTURALE LA MERIDIANA - ANPI 

PADERNO DUGNANO - SPI-CGIL PADERNO 
DUGNANO 17544 N° 1 

Indirizzo osservante  
  

 

Catasto:  Mappali  
 

Sintesi della richiesta 

 

punto 1 
Con riguardo alla bozza di convenzione allegata al Piano Attuativo si ritiene: 
- che in assenza dell’effettivo valore e descrizione delle opere pubbliche (progetto definitivo e relativo 
computo metrico estimativo) a scomputo le obbligazioni che l’Operatore si assume nei confronti del Comune 
siano nulle.  
- la qualità e quantità delle opere è affidata al buon cuore dell’Operatore. 
- per l’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Operatore non è prevista alcuna 
sanzione. 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta Non accoglimento  Osservazioni correlate  

 

Motivazioni 

 

Nel merito del punto 1 si propone il NON ACCOGLIMENTO in quanto lo schema adottato assicura la 
realizzazione delle opere pubbliche nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e richiamate nello 
schema d’atto. Tutte le obbligazioni economiche assunte dall’Operatore sono garantite attraverso il deposito 
di opportune garanzie fideiussorie previste all’art. 13 “Garanzie finanziarie, eventuali inadempienze e 
conseguenti penalità” della convenzione stessa.  Si rimanda inoltre all’art. 8 “Progettazione delle opere di 
urbanizzazione”  comma 5 per quanto alle penali connesse a ritardi nella progettazione delle Opere 
Pubbliche.    
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Nome Cognome / Società Protocollo Osservazione 
 CIRCOLO ECOCULTURALE LA MERIDIANA - ANPI 

PADERNO DUGNANO - SPI-CGIL PADERNO 
DUGNANO 17544 N° 2 

Indirizzo osservante  
  

 

Catasto:  Mappali  
 

Sintesi della richiesta 

 

punto 2 
Si chiede di non procedere all'approvazione definitiva degli atti adottati e di avviare un procedimento che 
prenda in esame una pluralità di opzioni al fine di scegliere la soluzione migliore. 
Si propongono, per l’attuazione dell’ambito, le aree disponibili indicate: 

 VPE in via Serra/via Europa,  
 VPU in via Serra/via Europa 
 VPE a nord di via Gadames 
 VPE in via Quadrifoglio 
 VPE in via cardinal Riboldi/via Guido d'Arezzo 
 VPU in via Monte Adamello 

 
 
 
 
 

Proposta Non accoglimento  Osservazioni correlate  

 

Motivazioni 

 

Nel merito del punto 2 si propone il NON ACCOGLIMENTO.  
Le proposte di localizzazione alternative indicate coincidono, in via prevalente, con aree di proprietà privata.   
Per quanto alle aree indicate, già di proprietà pubblica, deve evidenziarsi che:  
- le aree VPE di via Europa/Maggi e VPE di via Gadames  sono, allo stato, aree attrezzate a parco 
pubblico, la prima  attuata nell’ambito di PII 35/52 e la seconda denominata “Parco di via Gadames” che si 
sviluppa in senso est/ovest confinando a ovest con la Statale Comasina.  
- Le aree di via Monte Adamello, recentemente acquisite al patrimonio comunale sono, allo stato, aree 
piantumate nel rispetto delle previsioni della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
sono, infatti, state messe a dimora n. 77 piante di varie essenze. Le stesse sono inserite in ambito 
prevalentemente agricolo anche per quanto ai comuni contermini. Queste sono vocate a rafforzare il verde 
con previsione di nuova viabilità sovracomunale.        
Tra le aree proposte non si individuano dunque altre aree giudicate adeguate per una possibile differente 
localizzazione dell’ambito. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 




