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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66

Copia

del 18/04/2019

Cod. Ente: 11054

OGGETTO: CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE E APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO
ATTUATIVO AMBITO A FUNZIONE PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO
DENOMINATO PR1 – POSTO IN STRADA STATALE N.35 DEI GIOVI
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 15
L'anno 2019 il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 15:30 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle persone
dei Signori:
Presenti

BOGANI GIANLUCA

VICESINDACO

SI

TONELLO ANDREA

ASSESSORE

SI

DI MAIO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

NAVA ARIANNA

ASSESSORE

NO

BOFFI ROBERTO CARLO

ASSESSORE

SI

RUDELLIN NADIA

ASSESSORE

SI

TAGLIABUE SIMONE

ASSESSORE

SI

CAMPI ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.
Il BOGANI GIANLUCA, nella sua qualità di VICESINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

* aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019
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CONTRODEDUZIONE ALL’OSSERVAZIONE E APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO
AMBITO A FUNZIONE PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO DENOMINATO PR1 – POSTO IN
STRADA STATALE N.35 DEI GIOVI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Servizi per il Territorio e la Città.
Premesso che, la Giunta Comunale con propria deliberazione n.24 del 07/02/2019 ha adottato il
Piano Attuativo conforme allo strumento urbanistico per l’attuazione dell’Ambito di completamento
a funzione produttiva PR1, istanza presentata dal Consorzio urbanistico FLAMA anche con delega
da parte di Società Aziende Agricole Riunite s.r.l., proprietarie delle aree site in Paderno Dugnano
in Strada Statale n.35 dei Giovi e contraddistinte al NCEU al fg.44 mapp.li 210 - 330, e fg.44
mapp.li 54-56-59-321-322-324-325-328 e al fg. 44 mapp.37parte e 336parte;
Dato atto che:
•

la deliberazione di adozione è stata depositata per quindici giorni consecutivi nella
segreteria comunale a partire dal 18/02/2019 unitamente a tutti gli elaborati e pubblicata sul
sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;

•

del deposito e della pubblicazione è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso
affisso all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune;

Accertato che entro il termine assegnato, e cioè entro il 21/03/2019, è pervenuta al protocollo
comunale nota accompagnatoria PEC prot. 17365 del 18/03/2019. Ricevuta la nota appena
richiamata la quale rimanda alla lettura di un documento allegato, l’ufficio ha segnalato che alla
stessa non è stato, di fatto, allegato il documento contenente le osservazioni nel merito del
procedimento in itinere. Con PEC del 22/03/2019 prot. 18690 l’Ufficio Urbanistica ha quindi invitato
al deposito del documento affinché potesse essere valutato nei contenuti. L’integrazione richiesta
è pervenuta in data 25/03/2019 prot. 18981 e si riporta quale allegato 1 alla presente
deliberazione.
Ancorché pervenuta tardivamente l’Amministrazione intende considerare i contenuti e produrre
controdeduzioni nell’ottica di garantire massima partecipazione (allegato 2).
Con riferimento al documento pervenuto in data 25/03/2019 prot. 18981, argomentato in 5 distinti
punti, per ognuno di questi, riprodotti nel documento allegato 2, si producono puntuali
controdeduzioni cui si rimanda.
Nel merito delle osservazioni di cui al punto 1 si ritiene NON ACCOGLIERE l’osservazione.
Ove la parte osservante rileva poca chiarezza circa le motivazioni che hanno superato i motivi
ostativi all’accoglimento delle precedenti istanze dello stesso Piano Attuativo si precisa che, queste
sono state sintetizzate nelle premesse della delibera di Adozione ed esplicitate nei documenti
allegati alla deliberazione. In modo particolare la relazione tecnico illustrativa e lo schema di
convenzione evidenziano le modalità di superamento delle precedenti criticità.
Nel merito di quanto rilavato rispetto alla compatibilità degli accessi con il “piano del traffico”
si evidenzia, diversamente da quanto osservato, che non viene in concreto realizzato un nuovo
accesso sulla strada Statale 35 dei Giovi ma, piuttosto, ottimizzato l’accesso - già esistente e
semaforizzato - al fine di garantire unica accessibilità a tutta la zona produttiva.
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Inoltre, agli atti del procedimento, sono acquisite le dichiarazioni dei professionisti
competenti circa le compatibilità degli atti con i documenti di “Valutazione previsionale di clima e
impatto acustico”, di “Analisi dell’impatto viabilistico”, di “Relazione geologica” considerati anche gli
aggiornamenti prodotti relativi alla modifica del perimetro del piano e dell’esistente accesso posto a
nord.
Nel merito del punto 2 si ritiene di NON ACCOGLIERE l’osservazione.
Ove la parte osservante rileva che il varco della Rete Ecologica debba essere potenziato e non
ridotto, si ritiene confermare che, con l’Attuazione dell’Ambito nel rispetto delle previsioni normative
vigenti e del vincolo esistente, viene realizzato e qualificato il Varco individuato dal PTCP.
Anche riguardo a quanto sostenuto dalla parte osservante rispetto alla necessità di effettuare
preventivamente all’Adozione del Piano Attuativo una Valutazione di Incidenza Ambientale
(V.Inc.A.) si riscontra confermando la correttezza dell’iter procedimentale seguito. Si evidenzia
infatti che il procedimento in corso riguarda l’attuazione di ambito di completamento che, in base
alle norme del PTCP, alla LR 5/2010 ed alle concrete caratteristiche di progetto proposte, non è
assoggettato a procedura V.Inc.A.
Nel merito del punto 3 deve rilevarsi l’INAMMISSIBILITÀ delle considerazioni avanzate.
Tali argomenti sono già stati valutati in sede di approvazione dello strumento urbanistico PGT e
comunque non specificatamente rivolte all’ambito in argomento.
Premesso quanto sopra SI ACCOGLIE, in ogni caso, il suggerimento relativo all’opportunità di
realizzare opera di frammentazione faunistica (ecodotto) all’interno del perimetro del Piano
Attuativo PR1 valutandone, in fase attuativa, la più opportuna collocazione.
Nel merito del punto 4 deve rilevarsi l’INAMMISSIBILITÀ delle considerazioni avanzate.
Tali argomenti sono già stati valutati in sede di approvazione dello strumento urbanistico PGT e
comunque non specificatamente rivolte all’ambito in argomento.
Inoltre si conferma che, nell’ambito del procedimento di approvazione del PGT è stata condotta
Valutazione Ambientale Strategica che ha considerato, tra l’altro, l’ambito produttivo di
completamento localizzato sulle stesse aree. Si rimanda dunque al Parere Motivato Finale
dell’autorità competente per la VAS prot. n. 30311 del 03-06-2013 ed alla Dichiarazione di Sintesi
Finale prot. n. 30824 del 05-06-2013 allegate alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione
del PGT n. 32 del 13/06/2013.
Nel merito del punto 5 deve rilevarsi l’INAMMISSIBILITÀ delle considerazioni avanzate.
Tali argomenti sono già stati valutati in sede di approvazione dello strumento urbanistico PGT e
comunque non specificatamente rivolte all’ambito in argomento. Per quanto al punto 4 inoltre si
conferma che, nell’ambito del procedimento di approvazione del PGT è stata condotta Valutazione
Ambientale Strategica che ha considerato, tra l’altro, l’ambito produttivo di completamento
localizzato sulle stesse aree. Si rimanda dunque al Parere Motivato Finale dell’autorità competente
per la VAS prot. n. 30311 del 03-06-2013 ed alla Dichiarazione di Sintesi Finale prot. n. 30824 del
05-06-2013 allegate alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PGT n. 32 del
13/06/2013.

Visto quanto sopra e richiamato l’art.14, comma 4, della L.R.12/05 e s.m.i. che disciplina l’iter di
approvazione dei piani attuativi;
Ritenuto opportuno precisare inoltre che la cessione dell’area a servizi esterna al comparto, di
dimensioni mq 2.294,52 circa, posta lungo l’asta della SS 35 dei Giovi e proposta a
compensazione della previsione di cessione gratuita al Comune non più attuale non genera diritti
edificatori.
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Ritenuto, pertanto, modificare l’art. 5 “Cessione aree a servizi” della citata convenzione (allegato
16 alla Delibera di adozione) modificando il paragrafo 3 come segue “Dato atto che l’Operatore
non è, allo stato, nella piena disponibilità di tutte le aree a servizio originariamente previste dal
PGT che sono state interessate parzialmente dall’opera pubblica finalizzata alla riqualificazione
con caratteristiche autostradali della SP46 Rho-Monza, l’Operatore cede a titolo gratuito, altresì le
seguenti aree, esterne all’ampliamento della superficie territoriale: Fg.44 mappale 37parte e Fg.44
mappale 36 parte, pari a circa mq 2.294,52. L’operatore, contestualmente alla cessione, rinuncia al
riconoscimento dei diritti edificatori in compensazione urbanistica di cui l’art.5 comma 1 delle
Norme di Attuazione del PGT”;
Ritenuto, inoltre, in accoglimento di parte del punto 3 dell’osservazione pervenuta di modificare
l’art. 4 comma 1 “Edificazione privata” della convenzione urbanistica allegata al Piano Attuativo
che sarà integrato dalla seguente dicitura “Si impegna altresì alla realizzazione di opera di
frammentazione faunistica (ecodotto) da realizzarsi all’interno del perimetro del Piano Attuativo
PR1 dando atto che sarà valutata, in sede di approvazione del titolo abilitativo edilizio, la più
opportuna collocazione”;
Ritenuto di approvare la proposta di Piano Attuativo per l’ambito di completamento a funzione
produttiva PR1 posto in Strada Statale n.35 dei Giovi con la sola modifica dell’art. 5.3 della
convenzione allegata nella parte relativa alla cessione dell’area esterna al perimetro dell’Ambito
PR1;
Preso atto del parere di regolarità tecnica in merito formulato dal Direttore del Settore interessato
ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risulta
dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
delibera
1.

Di accogliere l’osservazione pervenuta in data 25/03/2019 prot. 18981 (allegato 1) per la sola
parte del punto 3 relativa alla realizzazione di opera di frammentazione faunistica (ecodotto)
da realizzarsi all’interno del perimetro del Piano Attuativo PR1 dando atto che sarà valutata, in
sede di approvazione del titolo abilitativo edilizio, la più opportuna collocazione.
Conseguentemente di dare atto della circostanza appena precisata all’art. 4 comma 1
“Edificazione privata” della convenzione urbanistica allegata al Piano Attuativo che sarà
integrato dalla seguente dicitura “Si impegna altresì alla realizzazione di opera di
frammentazione faunistica (ecodotto) da realizzarsi all’interno del perimetro del Piano
Attuativo PR1 dando atto che sarà valutata, in sede di approvazione del titolo abilitativo
edilizio, la più opportuna collocazione”;

2.

Di modificare l’art. 5 “Cessione aree a servizi” della convenzione (allegato 16 alla Delibera di
adozione) modificando il paragrafo 3 come segue “Dato atto che l’Operatore non è, allo stato,
nella piena disponibilità di tutte le aree a servizi originariamente previste dal PGT che sono
state interessate parzialmente dall’opera pubblica finalizzata alla riqualificazione con
caratteristiche autostradali della SP46 Rho-Monza, l’Operatore cede a titolo gratuito, altresì le
seguenti aree, esterne all’ampliamento della superficie territoriale: Fg.44 mappale 37parte e
Fg.44 mappale 36 parte, pari a circa mq 2.294,52. L’operatore, contestualmente alla cessione,
rinuncia al riconoscimento dei diritti edificatori in compensazione urbanistica di cui l’art.5
comma 1 delle Norme di Attuazione del PGT”;

3.

Di approvare, in via definitiva, il Piano Attuativo per l’Ambito di completamento a funzione
produttiva PR1 posto in Strada Statale n.35 dei Giovi – composto dagli elaborati allegati alla
delibera G.C. n.24 del 07/02/2019;
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4.

Di demandare al Direttore del Settore Servizi per il Territorio e la Città la gestione degli atti
conseguenti e la stipula della convenzione;

5.

Di precisare che la convenzione dovrà essere stipulata, nel rispetto dell’art. 5 comma 6 della
L.R. 31/2014, entro diciotto mesi dall'intervenuta esecutività della delibera comunale di
approvazione definitiva del presente Piano Attuativo.

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;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA

— di approvare la su indicata proposta,
— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

DIOGUARDI LUCIO

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

FINI ALESSANDRA

Responsabile del procedimento: FINI ALESSANDRA - data proposta 10/04/2019

Oggetto: CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE E APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO
ATTUATIVO AMBITO A FUNZIONE PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO DENOMINATO PR1 –
POSTO IN STRADA STATALE N.35 DEI GIOVI
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario
motivazione:

Paderno Dugnano, 15/04/2019

IL DIRETTORE
F.to DIOGUARDI LUCIO

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

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 16/04/2019

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to DI RAGO VINCENZO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 del 18/04/2019

Letto e sottoscritto.

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BOGANI GIANLUCA

F.to BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
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 30/04/2019
I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 30/04/2019
Addì, 30/04/2019
Reg. pubbl. n. 880

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BONANATA FRANCESCHINA

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

Addì, 18/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BONANATA FRANCESCHINA

E' copia conforme all'originale.
Paderno Dugnano, lì 30/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

BONANATA FRANCESCHINA
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ALLEGATO 1

Osservazioni e controdeduzioni

settore Servizi per il Territorio e la Città
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

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

ALLEGATO 2

Osservazione e controdeduzione
PIANO ATTUATIVO AMBITO A
FUNZIONE PRODUTTIVA DI
COMPLETAMENTO DENOMINATO PR1 –
POSTO IN STRADA STATALE N.35 DEI
GIOVI

Osservazioni e controdeduzioni

settore Servizi per il Territorio e la Città
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Nome

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

Cognome / Società

Protocollo

INSIEME PER CAMBIARE - LIBERI E UGUALI - NOI X
PADERNO DUGNANO - CIRCOLO GRUGNOTORTO
LEGAMBIENTE - VREDI DI PADERNO DUGNANO CIRCOLO ECOCULTURALE LA MERIDIANA PARTITO DEMOCRATICO

17365/2019
e
18981/2019

Indirizzo osservante

Catasto:

Osservazione

N° 1

Punto 1
Mappali

Sintesi della richiesta

Proposta

Non accoglimento

Osservazioni correlate

Motivazioni

Nel merito delle osservazioni di cui al punto 1 si propone il NON ACCOGLIMENTO. Ove la parte
osservante rileva poca chiarezza circa le motivazioni che hanno superato i motivi ostativi
all’accoglimento delle precedenti istanze dello stesso Piano Attuativo si precisa che, queste sono
state sintetizzate nelle premesse della delibera di Adozione ed esplicitate nei documenti allegati
alla deliberazione. In modo particolare la relazione tecnico illustrativa e lo schema di convenzione
evidenziano le modalità di superamento delle precedenti criticità.
Nel merito di quanto di quanto rilavato rispetto alla compatibilità degli accessi con il “piano del
traffico” si evidenzia, diversamente da quanto osservato, che non viene in concreto realizzato un
nuovo accesso sulla strada Statale 35 dei Giovi ma, piuttosto, ottimizzato l’accesso già esistente e
semaforizzato al fine di garantire unica accessibilità a tutta la zona produttiva. Inoltre, agli atti del
procedimento, sono acquisite le dichiarazioni dei professionisti competenti circa le compatibilità
degli atti con i documenti di “Valutazione previsionale di clima e impatto acustico”, di “Analisi
dell’impatto viabilistico”, di “Relazione geologica” considerati anche gli aggiornamenti prodotti
relativi alla modifica del perimetro del piano e dell’esistente accesso posto a nord.

Osservazioni e controdeduzioni

settore Servizi per il Territorio e la Città
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Nome

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

Cognome / Società

Protocollo

INSIEME PER CAMBIARE - LIBERI E UGUALI - NOI X
PADERNO DUGNANO - CIRCOLO GRUGNOTORTO
LEGAMBIENTE - VREDI DI PADERNO DUGNANO CIRCOLO ECOCULTURALE LA MERIDIANA PARTITO DEMOCRATICO

17365/2019
e
18981/2019

Indirizzo osservante

Catasto:

Osservazione

N° 1

Punto 2
Mappali

Sintesi della richiesta

Proposta

Non accoglimento

Osservazioni correlate

Motivazioni

Nel merito del punto 2 si propone il NON ACCOGLIMENTO in ove la parte osservante rileva che il
varco della Rete Ecologica debba essere potenziato e non ridotto, si ritiene confermare che, con
l’Attuazione dell’Ambito nel rispetto delle previsioni normative vigenti e del vincolo esistente, viene
realizzato e qualificato il Varco individuato dal PTCP.
Anche riguardo a quanto sostenuto dalla parte osservante rispetto alla necessità di effettuare
preventivamente all’Adozione del Piano Attuativo una Valutazione di Incidenza Ambientale
(V.Inc.A.) si riscontra confermando la correttezza dell’iter procedimentale seguito. Si evidenzia
infatti che il procedimento in corso riguarda l’attuazione di ambito di completamento che, in base
alle norme del PTCP, alla LR 5/2010 ed alle concrete caratteristiche di progetto proposte, non è
assoggettato a procedura V.Inc.A.

Osservazioni e controdeduzioni

settore Servizi per il Territorio e la Città
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Nome

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

Cognome / Società

Protocollo

INSIEME PER CAMBIARE - LIBERI E UGUALI - NOI X
PADERNO DUGNANO - CIRCOLO GRUGNOTORTO
LEGAMBIENTE - VREDI DI PADERNO DUGNANO CIRCOLO ECOCULTURALE LA MERIDIANA PARTITO DEMOCRATICO

17365/2019
e
18981/2019

Indirizzo osservante

Catasto:

Osservazione

N° 1

Punto 3
Mappali

Sintesi della richiesta

Proposta

Accoglimento parziale

Osservazioni correlate

Motivazioni

Nel merito del punto 3 deve rilevarsi l’inammissibilità delle considerazioni avanzate. Tali argomenti
sono già stati valutati in sede di approvazione dello strumento urbanistico PGT e comunque non
specificatamente rivolte all’ambito in argomento.

Osservazioni e controdeduzioni

settore Servizi per il Territorio e la Città
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

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

Premesso quanto sopra si accoglie, in ogni caso, il suggerimento relativo all’opportunità di
realizzare opera di frammentazione faunistica (ecodotto) all’interno del perimetro del Piano
Attuativo PR1 valutandone, in fase attuativa, la più opportuna collocazione.

Osservazioni e controdeduzioni

settore Servizi per il Territorio e la Città
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Nome
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LEGAMBIENTE - VREDI DI PADERNO DUGNANO CIRCOLO ECOCULTURALE LA MERIDIANA PARTITO DEMOCRATICO
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e
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Indirizzo osservante

Catasto:

Osservazione

N° 1

Punto 4
Mappali

Sintesi della richiesta

Proposta

Non accoglimento

Osservazioni correlate

Motivazioni

Nel merito del punto 4 deve rilevarsi l’inammissibilità delle considerazioni avanzate. Tali argomenti
sono già stati valutati in sede di approvazione dello strumento urbanistico PGT e comunque non
specificatamente rivolte all’ambito in argomento.
Inoltre si conferma che, nell’ambito del procedimento di approvazione del PGT è stata condotta
Valutazione Ambientale Strategica che ha considerato, tra l’altro, l’ambito produttivo di
completamento localizzato sulle stesse aree. Si rimanda dunque al Parere Motivato Finale
dell’autorità competente per la VAS prot. n. 30311 del 03-06-2013 ed alla Dichiarazione di Sintesi
Finale prot. n. 30824 del 05-06-2013 allegate alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione
del PGT n. 32 del 13/06/2013.
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Indirizzo osservante

Catasto:

Osservazione

N° 1

Punto 5
Mappali

Sintesi della richiesta

Proposta

Non accoglimento

Osservazioni correlate

Motivazioni

Nel merito del punto 5 deve rilevarsi l’inammissibilità delle considerazioni avanzate. Tali argomenti
sono già stati valutati in sede di approvazione dello strumento urbanistico PGT e comunque non
specificatamente rivolte all’ambito in argomento. Per quanto al punto 4 inoltre si conferma che,
nell’ambito del procedimento di approvazione del PGT è stata condotta Valutazione Ambientale
Strategica che ha considerato, tra l’altro, l’ambito produttivo di completamento localizzato sulle
stesse aree. Si rimanda dunque al Parere Motivato Finale dell’autorità competente per la VAS prot.
n. 30311 del 03-06-2013 ed alla Dichiarazione di Sintesi Finale prot. n. 30824 del 05-06-2013
allegate alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PGT n. 32 del 13/06/2013.

