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Oggetto: Variante al Piano di Governo del Territorio e aggiornamento del Regolamento Edilizio 

- avviso di messa a disposizione della documentazione inerente la VAS e contestuale 
invito alla prima conferenza di valutazione. Trasmissione contributi 

 
 
Con riferimento alla Vs. nota in oggetto, registrata al protocollo del ns. Ente con n. 127/2023 del 10/02/2023, 

valutata la documentazione messa a disposizione, a titolo di partecipazione si trasmettono alcune proposte 

preliminari all’adozione del piano. 

 

Sulla base di quanto riportato nel capitolo 5 del Documento di Scoping “Obiettivi generali del PGT e ambito di 

influenza delle scelte di Piano”: 

 

1. per quanto riguarda l’Obiettivo generale “Riqualificazione del territorio”, con riferimento al territorio del 

Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale, richiamati gli obiettivi statutari di salvaguardia, 

conservazione e sviluppo ambientale del territorio del Parco, che comprende anche parte del Comune 

di Paderno Dugnano: 

 si segnala quanto previsto dalla DGR X/5832 del 18 novembre 2016, recante “Criteri per 

l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel 

territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, l.r. 31/2014)”, con 

specifico riferimento al territorio ricompreso nell’area protetta; 

 si sottolinea l’importanza di rafforzare i collegamenti ecologico-fruitivi comunali e sovracomunali 

interni al Parco GruBrìa e verso le altre aree protette regionali: 

a. i raccordi est-ovest, tra il Parco Lago Nord e il Parco della Villa Reale di Monza, passando 

tramite la Piana del Novale a Nova Milanese, il Parco Taccona a Muggiò, e il Canale Villoresi 

(Allegato 1) 

b. raccordo nord-sud, tra il Canale Villoresi, il Parco Lago Nord, il futuro Parco dell’Acqua e il 

Parco Nord Milano, passando attraverso le aree del Parco GruBrìa in comune di Cinisello 

Balsamo e Cusano Milanino, tramite la creazione di un nuovo ponte ciclopedonale/ponte verde 
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sulla A52, sulla base di quanto previsto nel progetto “MI-Me ciclovia e infrastrutture ambientali 

da Milano a Meda”; 

c. il raccordo est-ovest tra Parco Nord Milano e Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, 

attraverso l’area verde adiacente a via Gadames e via Trieste; tale processo di rafforzamento 

di questo collegamento ecologico-fruitivo è integrato e sinergico all’intervento di 

piantumazione di una nuova area boscata di un ettaro circa in corso di realizzazione; 

Per tutte le suddette progettualità si chiede, in fase di stesura dello strumento di pianificazione, 

di prefigurare le condizioni affinché si verifichino le successive fasi attuative, ai fini di integrare 

sin da subito questi obiettivi con il percorso di pianificazione; 

 si chiede di porre tra gli obiettivi del piano la valorizzazione di Viale Bagatti, anche tramite 

l’ampliamento dell’area interessata dal vincolo architettonico, comprendendo l’intero viale, 

nonché il paesaggio agricolo e le aree a verde ai suoi margini, in quanto elementi strettamente 

collegati alla valenza paesaggistica e storica già vincolata (si allega una mappa dell’ambito con 

evidenziato il vincolo esistente e la proposta di ampliamento – Allegato 2); 

 ai fini della riqualificazione del sottobacino idrografico si richiamano le misure e gli obiettivi riportati 

nel Progetto Strategico di Sottobacino del Torrente Seveso, nato nell’ambito del Contratto di 

Fiume Seveso; 

 

2. si ritiene che l’obiettivo generale di “Rilanciare l’insediamento di attività produttive” mediante la 

“Definizione di zone (nelle immediate vicinanze delle principali infrastrutture stradali sovracomunali) a 

vocazione prettamente industriale per renderle più attrattive anche dal punto di vista logistico e meno 

impattante per il tessuto urbano” sia potenzialmente in contrasto con le esigenze conservative del 

suolo e dei relativi servizi ecosistemici. L’ulteriore frammentazione degli habitat rappresenterebbe un 

elemento peggiorativo in termini ambientali; 

 

3. si chiede di valutare eventuali ampliamenti del PLIS e raccordare le norme di piano per le aree interne 

al perimetro a livello sovracomunale. 

 

Ringraziando per la possibilità di partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Nova Milanese, 14/03/2023 
 

Il Presidente del Consorzio 

Arturo Lanzani 

firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

Il Direttore del Consorzio 

Francesco Occhiuto 

firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Allegati: 
1. Principali collegamenti ecologico-fruitivi da rafforzare 
2. Vincolo di Villa e Viale Bagatti-Valsecchi e relativa proposta di ampliamento  
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Allegato 1 
 
Principali collegamenti ecologico-fruitivi da rafforzare 

  
 
Inquadramento area di via Gadames rispetto alle aree protette (in verde) e al corridoio ecologico primario a 
media e bassa antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (in rosso)

  

Parco delle 

Groane 

Parco GruBrìa 

Parco Nord Milano 

Area di 
riqualificazione 

via Gadames 
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Allegato 2 
 
Vincolo di Villa e Viale Bagatti-Valsecchi e relativa proposta di ampliamento

 


