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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Carpiano ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E VALUTAZIONE DEI PARERI

Premessa
Considerato che:
a. Il Comune di Carpiano in data 24 ottobre 2016 con Delibera del Consiglio Comunale n.42 ha adottato
gli atti costituenti Variante al PGT ai sensi dell'art.13 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
b. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., con Avviso pubblico gli atti
costituenti Variante al PGT sono stati depositati presso la Segreteria Comunale per 30 giorni
consecutivi a decorrere dal 12 dicembre 2016 al 11 gennaio 2017 (compreso), e sul sito istituzionale
del comune alla sezione Piano di Governo del Territorio.
c. Come definito nel sovracitato Avviso, nei trenta giorni successivi, ossia dal gennaio 2017 al 11
febbraio 2017, chiunque ha potuto presentare osservazioni all’ufficio protocollo del comune in carta
libera o mezzo PEC.
d. Del deposito degli atti è stata data comunicazione sul BURL n.50 del 14 dicembre 2016, oltre che con
avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione locale “Il Cittadino" del 12 dicembre 2016.
e. Contestualmente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005, i documenti adottati sono stati
inviati alla Regione Lombardia, alla Città metropolitana di Milano, al Parco Agricolo Sud Milano,
all'ARPA e all'ASL per la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e per
l’espressione dei pareri di competenza.
f. L’Ufficio tecnico comunale è stato incaricato di redigere la proposta di controdeduzioni alle
osservazioni, avvalendosi del Centro Studi PIM.

Osservazioni
Nei termini previsti dall’avviso di pubblicazione, sono pervenute: 12 osservazioni.
Le osservazioni sono state controdedotte per punti/richieste in esse contenute, per un totale di: 17
richieste.
Non sono pervenute osservazioni fuori termine.
Complessivamente sono state controdedotte: 17 richieste.
Pareri
Sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti istituzionali a seguito della trasmissione degli atti di adozione
della Variante al PGT, istruiti e controdedotti con modalità analoghe alle osservazioni pervenute:
‐
‐
‐
‐

ARPA Lombardia ‐ Fascicolo 2016.6.43.34 (prot. 1604/2017);
Parere Regione Lombardia (prot. 1945/2017);
Parco Agricolo Sud Milano ‐ Del. Consiglio Direttivo 46/2017 del 09/11/2017 (prot. 11342/2017);
Parere Città metropolitana di Milano ‐ Decreto Dirigenziale 9563/2017 del 16/11/2017 con Allegato
A 266982/7.4/2017/7 (prot. 11555/2017);
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OSSERVAZIONI
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Carpiano ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E VALUTAZIONE DEI PARERI

OSSERVAZIONE n. 1
Richiesta n. ‐
Protocollo: 412/2017
Richiedente: Morandi Samuele
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: Vicolo Castelletto, 8

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Norme tecniche di attuazione
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di modifica delle NTA relativamente agli interventi ammessi per gli edifici ricompresi nel nucleo
storico urbano di antica formazione. Nello specificio il richiedente avanza l'istanza di poter realizzare una
pensilina in corrispondenza di un portone di accesso all'unità abitativa di sua proprietà con affaccio su un
cortile privato
CONTRODEDUZIONE
Le NTA vigenti relativamente agli interventi ammessi per gli edifici ricompresi all'interno dei NAF sono
finalizzate ad incentivarne il recupero con interventi di riqualificazione coerenti coi caratteri morfologici ed
architettonici del tessuto storico urbano. L'attuazione di un simile intervento, seppur limitato alla solo
installazione di una pensilina, comporterebbe una variazione del prospetto dell'immobile.
La disciplina di simili interventi è da ritenersi prettamente edilizia, quindi non inerente alla normativa
urbanistica. Si subordina l'attuazione dell'intervento richiesto dall'osservante a parere della Commissione
Comunale per il Paesaggio.
Si propone pertanto di NON ACCOGLIERE l'osservazione, in quanto non pertinente.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Non accolta
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OSSERVAZIONE n. 2
Richiesta n. ‐
Protocollo: 759/2017
Richiedente: Narobbi Arnaldo
Rif. catastale: Foglio 12 ‐ Mappale 221
Indirizzo: Via G.M. Serrati

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Norme tecniche di attuazione
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di incremento delle Slp realizzabile per gli immobili classificati nel Piano delle Regole come Ambito
2 ‐ Residenziale saturo a media densità edilizia.
CONTRODEDUZIONE
Le prescrizioni contenute nell'art. 16 della disciplina attuativa del Piano delle Regole sono finalizzate alla
ridefinzione degli isolati classificati come tessuto urbano consolidato residenziale saturo a media densità
edilizia, permettendo il recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente, uniformandone le
volumetrie, garantendo l'edificazione al centro del lotto e il rispetto del filo di fabbricazione indicato.
Il recupero a fini abitativi della Slp esistente all'interno della proprietà dell'osservante è garantito, ai sensi
dell'art. 4 della Disciplina attuativa del Piano delle Regole vigente in merito alla definizione della Sup ‐
Superficie utile di pavimento per le autorimesse realizzate prima dell'entrata in vigore della Legge 122/89,
con un incremento una tantum del 10% previa la realizzazione di inteventi migliorativi dell'efficienza
energetica dell'edifico. La richiesta di incremento delle Slp realizzazbile non può essere accolta perchè in
contrasto con le finalità delle disposizioni normative dell'art. 16 come sovra descritte.
Si propone pertanto di NON ACCOGLIERE l'osservazione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Non accolta
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OSSERVAZIONE n. 3
Richiesta n. ‐
Protocollo: 894/2017
Richiedente: Pozzolari Carlo ‐ Visigalli Ornella
Rif. catastale: Foglio 12 ‐ Mappale 80, 81
Indirizzo: Via Torchio, 5

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Cambio di destinazione d'uso
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di cambio di destinazione d'uso del mappale 80 classificato nella Variante al PGT adottata come
ambiti destinati all'attività agricola.
CONTRODEDUZIONE
L'osservante fa riferimento, per il mappale di sua proprietà, alla classificazione del PRG comunale non più
vigente con l'entrata in vigore nel 2009 del PGT (BURL n. 41 del 14 ottobre 2009). L'area risulta inoltre
compresa all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano e in parte in fascia di rispetto cimiteriale.
Si propone pertanto di NON ACCOGLIERE l'osservazione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Non accolta
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OSSERVAZIONE n. 4
Richiesta n. ‐
Protocollo: 1080/2017
Richiedente: Vivi Carpiano ‐ Gruppo consiliare
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Sistema dei Vincoli
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di adeguamento della Variante al PGT al D.Lgs. 105/2015 in tema di RIR (Rischio di Incidente
Rilevante).
CONTRODEDUZIONE
L'osservante fa riferimento alle nuove disposizioni ministeriali relative alle Aree soggette a RIR. Si provvede
pertanto ad aggiornare la Normativa della Variante al PGT e a riportare gli adeguementi anche nella
cartografia di Piano, coerentemente con la Relazione tecnica "Applicabilità del D.Lgs. 26 giugno 2015" che
verrà fornita a cura della GRC Srl per conto della 3M Italia.
Si propone pertanto di ACCOGLIERE l'osservazione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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OSSERVAZIONE n. 5
Richiesta n. ‐
Protocollo: 1081/2017
Richiedente: Vivi Carpiano ‐ Gruppo consiliare
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Aree agricole
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di definizione, negli elaborati cartografici e nelle norme tecniche di attuazione del Piano delle
Regole, di una adeguata fascia di rispetto intorno al tessuto residenziale esistente all'interno della quale
vietare la coltivazione del riso.
CONTRODEDUZIONE
A seguito della riforma istituzionale in attuazione della legge 56/2014 (“Legge Delrio”) e delle successive
leggi regionali 19/2015 e 32/2015, le competenze in materia di agricoltura, caccia e pesca,
precedentemente svolte dalla Città Metropolitana di Milano, sono state trasferite alla Regione Lombardia.
Attualmente, rispetto ad altre provincie lombarde, non esite un regolamento in tema di coltivazione del
riso che disciplini la distanze minime delle coltivazioni dal territorio urbanizzato e la procedura per il
recepimento alla scala comunale.
Prima dell'entrata in vigore delle legge 56/2014 era in vigore il "Regolamento speciale per la coltivazione
del riso nella provincia di Milano", approvato dall'ex Consiglio Provinciale nel 1978. In via cautelativa se ne
recepiscono i principali contenuti, di conseguenze la Normativa del PGT, Piano delle Regole ‐ Disciplina
attuativa, viene integrata con un nuovo articolo, come segue:
ART. 38 bis
DISTANZE MINIME DALLE COLTIVAZIONI DEL RISO IN ACQUA
La coltivazione del riso in acqua è permessa alle seguenti distanze minime:
‐ 150 metri dal perimetro del tessuto urbano consolidato;
‐ 10 metri dalle cascine e dagli insediamenti sparsi;
‐ 200 metri dai cimiteri;
‐ dalle strade e dagli argini del reticolo idrografico secondo le distanze prescritte dal CDS e dal Regolamento
di polizia idraulica vigente.
Si propone pertanto di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta parzialmente
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OSSERVAZIONE n. 6
Richiesta n. ‐
Protocollo: 1082/2017
Richiedente: Vivi Carpiano ‐ Gruppo consiliare
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Sistema dei Vincoli
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di adeguamento della Variante al PGT relativamente al Piano di Azzonamento Elettromagnetico
comunale.
CONTRODEDUZIONE
L'impostazione della Normativa del PGT è finalizzata a voler restituire il quadro completo delle disposizioni
normative alla scala comunale, rimandando ai Piani sovraordinati e agli Studi di settore per le disposizioni
normative legate a temi specifici, come nel caso del Piano di Azzonamento Elettromagnetico in oggetto.
Si propone pertanto di NON ACCOGLIERE l'osservazione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Non accolta
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Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Carpiano ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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OSSERVAZIONE n. 7
Richiesta n. ‐
Protocollo: 1083/2017
Richiedente: Vivi Carpiano ‐ Gruppo consiliare
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Sistema dei Vincoli
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di definizione, negli elaborati cartografici e nelle norme tecniche di attuazione del Piano delle
Regole, di una fascia di rispetto di 500 m intorno al tessuto residenziale esistente all'interno della quale
vietare lo spandimento dei fanghi in agricoltura.
CONTRODEDUZIONE
La Direttiva 86/278/CEE e le successive 91/271/CEE e 91/676/CEE rappresentano i riferimenti normativi
comunitarii in tema di protezione dell’ambiente e del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura e dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole.
A livello nazionale la Direttiva 86/278/CEE è stata attuata con il D.Lgs. 99/1992 concernente l'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 1, punto 2) con
cui viene conferita alla Regione la facoltà di stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura
per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla
composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento degli stessi.
La Regione Lombardia, con DGR X/2031/2014, ha emanato le "Disposizioni per il trattamento e l’utilizzo, a
beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in
attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12”. Fra punti più significativi della
DGR e delle allegate Linee Guida, sono le norme che escludono l’impiego per uso agronomico dei fanghi su
terreni oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e su terreni localizzati nei comuni nei
quali il carico di azoto di origine zootecnica supera i limiti fissati dalla Direttiva Nitrati 91/676/CEE (170 e
340 kg/ha/anno).
Con la DGR X/5269/2016 ha emanato alcune prescrizioni riguardanti le autorizzazioni per lo spandimento di
fanghi in agricoltura, confermando il ruolo delle Province e della Città metropolitana quali Autorità
Competenti al rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio.
In via cautelativa si proprone di ACCOGLIERE l'osservazione e di conseguenze la Normativa del PGT, Piano
delle Regole ‐ Disciplina attuativa, viene integrata con un nuovo articolo, come segue:
ART. 38 ter
UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
L'utilizzo dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali e per il
loro successivo utilizzo a beneficio dell’agricoltura è ammessa nel rispetto di criteri e delle modalità definite
dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
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All'interno del territorio comunale lo spandimento dei fanghi di depurazione su suolo agricolo è ammesso
all'esterno di una fascia di 500 metri dal perimetro del tessuto urbano consolidato a destinazione
prevalentemente residenziale.
Gli elaborati cartografici del PGT individuano con apposito segno grafico tale distanza minima.
Di conseguenza gli elaborati cartografici del Piano delle Regole vengono integrati riportando la fascia di 500
metri intorno al perimetro del tessuto urbano consolidato a destinazione prevalentemente residenziale e il
rimando al nuovo articolo della Normativa del PGT sovradescritto.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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OSSERVAZIONE n. 8
Richiesta n. ‐
Protocollo: 1084/2017
Richiedente: Vivi Carpiano ‐ Gruppo consiliare
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Piano dei Servizi
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di aggiornamento dell'offerta esistente di servizi relativamente al sistema dei servizi per
l'istruzione e alle aree a parcheggio di recente realizzazione.
CONTRODEDUZIONE
Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione, di conseguenza tutti gli elaborati cartografici della Variante al
PGT che riportano lo strato informativo relativo al sistema dei servizi esistenti vengono aggiornati come
puntualmente indicato dall'osservante.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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OSSERVAZIONE n. 9
Richiesta n. ‐
Protocollo: 1085/2017
Richiedente: Vivi Carpiano ‐ Gruppo consiliare
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Piano dei Servizi
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di aggiornamento di tutti gli elaborati cartografici della Variante al PGT relativamente all'offerta
esistente di servizi di recente realizzazione: ampliamento Scuola dell'Infanzia, ampliamento Scuola
Primaria, parcheggi pubblici in via dei Caduti e in via delle Arti.
CONTRODEDUZIONE
Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione, di conseguenza tutti gli elaborati cartografici della Variante al
PGT che riportano lo strato informativo relativo al sistema dei servizi esistenti vengono aggiornati come
puntualmente indicato dall'osservante.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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OSSERVAZIONE n. 10
Richiesta n. 10.1
Protocollo: 1087/2017
Richiedente: Gianluca Gruppelli ‐ Area tecnica del Comune di Carpiano
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Sistema dei Vincoli
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di aggiornamento degli elaborati cartografici della Variante al PGT relativamente ai tracciati dei
metanodotti di recente realizzazione e relative fasce di rispetto.
CONTRODEDUZIONE
Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione, di conseguenza tutti gli elaborati cartografici della Variante al
PGT che riportano informazioni relative ai vincoli alla scala comunale vengono aggiornati con il tracciato dei
gasdotti "Metanodotto Cervignano‐Mortara" e "Metanodotto Allacciamento Comune di Carpiano" di
recente realizzazione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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OSSERVAZIONE n. 10
Richiesta n. 10.2
Protocollo: 1087/2017
Richiedente: Gianluca Gruppelli ‐ Area tecnica del Comune di Carpiano
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Norme tecniche di attuazione
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di modifica nelle norme tecniche di attuazione della Variante al PGT del parametro HD (altezza
recinzioni) equiparando l'HD per gli ambiti consolidati a destinazione residenziale a m 2,00 verso ogni
spazio pubblico e privato, salvo preesistenze.
CONTRODEDUZIONE
Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione, di conseguenza il parametro HD negli art. 16, 17 e 18 della
Normativa del PGT, Piano delle Regole ‐ Disciplina attuativa, viene modificato come segue:
HD = fatte salve le preesistenze, m. 2,00 verso ogni spazio pubblico o privato
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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OSSERVAZIONE n. 10
Richiesta n. 10.3
Protocollo: 1087/2017
Richiedente: Gianluca Gruppelli ‐ Area tecnica del Comune di Carpiano
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Norme tecniche di attuazione
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di modifica nelle norme tecniche di attuazione della Variante al PGT del parametro HD (altezza
recinzioni) equiparando l'HD per gli ambiti consolidati a destinazione industriale‐produttiva a m 2,50 verso
ogni spazio pubblico e privato, salvo preesistenze.
CONTRODEDUZIONE
Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione, di conseguenza il parametro HD negli art. 19 della Normativa del
PGT, Piano delle Regole ‐ Disciplina attuativa, viene modificato come segue:
HD = fatte salve le preesistenze, m. 2,50 verso ogni spazio pubblico o privato
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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OSSERVAZIONE n. 10
Richiesta n. 10.4
Protocollo: 1087/2017
Richiedente: Gianluca Gruppelli ‐ Area tecnica del Comune di Carpiano
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Piano dei Servizi
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di aggiornamento di tutti gli elaborati cartografici della Variante al PGT riportando la sagoma
corretta della scuola di Viale Europa oggetto di recenti opere di ampliamento.
CONTRODEDUZIONE
Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione, di conseguenza tutti gli elaborati cartografici della Variante al
PGT che riportano lo strato informativo relativo al sistema dei servizi per l'istruzione esistenti vengono
aggiornati come puntualmente indicato dall'osservante.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta

IST_06_17_ELA_TE_01

17
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E VALUTAZIONE DEI PARERI

OSSERVAZIONE n. 10
Richiesta n. 10.5
Protocollo: 1087/2017
Richiedente: Gianluca Gruppelli ‐ Area tecnica del Comune di Carpiano
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Elaborati cartografici
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di aggiornamento di tutti gli elaborati cartografici della Variante al PGT relativamente allo strato
informativo ai Piani attuativi in attuazione.
CONTRODEDUZIONE
Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione, pertanto viene aggiornato lo starto informativo relativo ai Piani
attuativi in attuazione nell'elaborato cartografico DP6 ‐ Stato di attuazione della pianificazione comunale, di
conseguenza negli elaborati cartografici PR1, PR2.1, PR2.2, PR2.3, PR2.4, PR2.5, PR2.6, PR2.7, PR2.7, PR2.8
viene aggiornato lo strato informativo relativo ai Piani attuativi in esecuzione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E VALUTAZIONE DEI PARERI

OSSERVAZIONE n. 11
Richiesta n. ‐
Protocollo: 1433/2017
Richiedente: Emanuela Gorla
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: ‐

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Sistema dei Vincoli
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di definizione, negli elaborati cartografici e nelle norme tecniche di attuazione del Piano delle
Regole, di una fascia di rispetto di 500m intorno al tessuto residenziale esistente all'interno della quale
vietare lo spandimento dei fanghi in agricoltura.
CONTRODEDUZIONE
La Direttiva 86/278/CEE e le successive 91/271/CEE e 91/676/CEE rappresentano i riferimenti normativi
comunitarii in tema di protezione dell’ambiente e del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura e dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole.
A livello nazionale la Direttiva 86/278/CEE è stata attuata con il D.Lgs. 99/1992 concernente l'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 1, punto 2) con
cui viene conferita alla Regione la facoltà di stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura
per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla
composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento degli stessi.
La Regione Lombardia, con DGR X/2031/2014, ha emanato le "Disposizioni per il trattamento e l’utilizzo, a
beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in
attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12”. Fra punti più significativi della
DGR e delle allegate Linee Guida, sono le norme che escludono l’impiego per uso agronomico dei fanghi su
terreni oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e su terreni localizzati nei comuni nei
quali il carico di azoto di origine zootecnica supera i limiti fissati dalla Direttiva Nitrati 91/676/CEE (170 e
340 kg/ha/anno).
Con la DGR X/5269/2016 ha emanato alcune prescrizioni riguardanti le autorizzazioni per lo spandimento di
fanghi in agricoltura, confermando il ruolo delle Province e della Città metropolitana quali Autorità
Competenti al rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio.
In via cautelativa si proprone di ACCOGLIERE l'osservazione e di conseguenze la Normativa del PGT, Piano
delle Regole ‐ Disciplina attuativa, viene integrata con un nuovo articolo, come segue:
ART. 38 ter
UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
L'utilizzo dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali e per il
loro successivo utilizzo a beneficio dell’agricoltura è ammessa nel rispetto di criteri e delle modalità definite
dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

IST_06_17_ELA_TE_01

19

Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Carpiano ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005
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All'interno del territorio comunale lo spandimento dei fanghi di depurazione su suolo agricolo è ammesso
all'esterno di una fascia di 500 metri dal perimetro del tessuto urbano consolidato a destinazione
prevalentemente residenziale.
Gli elaborati cartografici del PGT individuano con apposito segno grafico tale distanza minima.
Di conseguenza gli elaborati cartografici del Piano delle Regole vengono integrati riportando la fascia di 500
metri intorno al perimetro del tessuto urbano consolidato a destinazione prevalentemente residenziale e il
rimando al nuovo articolo della Normativa del PGT sovradescritto.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Accolta
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E VALUTAZIONE DEI PARERI

OSSERVAZIONE n. 12
Richiesta n. 12.1
Protocollo: 1438/2017
Richiedente: AKNO Business Parks Srl (ex BEKA Business Parks Spa)
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: Via Don Giuseppe Dossetti

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
MSV ‐ Medie Strutture di Vendita
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di modifica del Piano delle Regole relativamente alla previsione di "almeno" due MSV, di cui una
alimentare, all'interno del comparto Ricettivo/Terziario/Commerciale di proprietà dell'osservante.
CONTRODEDUZIONE
Come illustrato nella Relazione illustrativa della Variante al PGT adottata, alla data di redazione della stessa,
l'ambito oggetto dell'osservazione era interessato dal completamento del Piano attuativo previgente
(Convenzione del 25/09/2002 rep. 271277). Con l'obiettivo di garantire gli obiettivi generali fissati dal PGT
vigente, si è reso necessario l'adeguamento delle previsioni del Documento di Piano, stralciando l'ambito in
oggetto dall'ATR5 e modificando la sua classificazione nel Piano delle Regole in "Ambiti per attività terziarie
e ricettive" e " Ambiti per attività commerciali e terziarie", coerentemente con il reale stato dei luoghi.
In coerenza con i risultati della "Valutazione di impatto commerciale", si è scelto di prevedere "due sole"
MSV ‐ Medie strutture di vendita nell'area già interessata dal Piano di Lottizzazione "PEDTC3‐5".
Data la prossimità dell'ambito oggetto dell'osservazione con l'area sulla quale la Variante prevede
l'insediamento di due MSV, l'accoglimento della richiesta determinerebbe la creazione di una sorta di Parco
Commerciale costituito da un insieme di MSV localizzate sul medesimo asse viario (la SP40) e con un
sistema di accessibilità comune costituito dalla .via Don Giuseppe Dossetti.
Tale previsione risulterebbe non coerente con i risultati emersi dallo studio sul commercio sovra
menzionato.
Si propone pertanto di NON ACCOGLIERE l'osservazione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Non accolta
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E VALUTAZIONE DEI PARERI

OSSERVAZIONE n. 12
Richiesta n. 12.2
Protocollo: 1438/2017
Richiedente: AKNO Business Parks Srl (ex BEKA Business Parks Spa)
Rif. catastale: ‐
Indirizzo: Via Don Giuseppe Dossetti

TEMA DELL'OSSERVAZIONE
Incremento volumetrico
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE
Richiesta di incremento dell'Uf ‐ Indice di Utilizzazione fondiaria nella misura del 10% senza incrementare il
Rc ‐ Rapporto di copertura esistente, per gli edifici all'interno dell'ambito.
CONTRODEDUZIONE
L'ambito oggetto dell'osservazione è classificato dal Piano delle Regole come "Ambiti per attività terziarie e
ricettive ‐ art. 21" e " Ambiti per attività commerciali e terziarie ‐ art. 21bis" per i quali sono previsti come
parametri di edificabilità Uf e Rc uguale all'esistente.
Dato il peso urbanistico delle unità volumetriche esistenti all'interno dell'ambito, i parametri definiti dalla
Disciplina attuativa del Piano delle Regole sovra richiamati risultano essere coerenti con il reale stato dei
luoghi. Da un calcolo su dati DBT comunale/Pgt vigente risulta rispettivamente: per la porzione di area a
destinazione ricettiva un IT: 2,50 mc/mq (Volumetria esistente: 27.744,05 mc), per la porzione commerciale
esistente un IT: 1,13 mc/mq (Volumetria esistente: 35.752,34 mc).
Si propone pertanto di NON ACCOGLIERE l'osservazione.
ESITO DELLA CONTRODEDUZIONE
L'osservazione è Non accolta
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PARERI
Valutazione dei pareri pervenuti
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Note in merito al parere espresso da ARPA Lombardia alla Variante al PGT del
Comune di Carpiano ai sensi del comma 6, art. 13 della LR 12/2005
Vista la comunicazione di ARPA Lombardia, Protocollo comunale 1604/2017, che ha per oggetto "Comune
di Carpiano ‐ Città Metropolitana di Milano. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24/10/2016 di
adozione alla variante al PGT, art. 13, comma 6 della LR 12/2005. Comunicazione della Amm.ne Comunale
prot. n. 12735 del 19/12/2016, trasmessa il 22/12/2016. Osservazioni ARPA", Fascicolo 2016.6.43.34.
Visto che nella comunicazione ARPA Lombardia "ritiene di non avvalersi della possibilità di formulare
osservazioni", rimandando alle osservazioni espresse in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS.
Si prende atto di tale scelta da parte di ARPA Lombardia, di conseguenza non vengono apportate modifiche
ai documenti e elaborati cartografici della Variante adottata.

Note in merito alla comunicazione da parte di Regione Lombardia sulla Variante al
PGT del Comune di Carpiano
Vista la comunicazione di Regione Lombardia, Protocollo comunale 1945/2017, che ha per oggetto
"Adozione variante al PGT deliberazione CC n. 42 del 24.10.2016 ‐ Richiesta di espressione del parere
regionale".
Visto che nella comunicazione si fa presente che "Carpiano (MI) non rientra nell'elenco del Comuni tenuti,
ai sensi dell'art. 13, comma 8, della LR 12/2005, all'invio del PGTY, o sua Variante, in Regione per la verifica
di compatibilità rispetto agli obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale espressi dal PTR e,
pertanto, non sussistono i presupposti per l'espressione del parere regionale".
Si prende atto di tale comunciazione, di conseguenza non vengono apportate modifiche ai documenti e
elaborati cartografici della Variante adottata.
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E VALUTAZIONE DEI PARERI

Note in merito alla Valutazione di compatibilità condizionata con il PTC del Parco
Agricolo Sud Milano della Variante al PGT del Comune di Carpiano, adottata con
Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 24/10/2016
Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano Rep. 46/2017 del 09/11/2017, che ha
per oggetto "Trasmissione della Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano".
Vista la relazione tecnica allegata, che è parte integrante della sopracitata delibera di CD.
Visto che il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato da un PTC ‐ Piano Territoriale di
Coordinamento (approvato con DGR 03/08/2000, n. 7/818) che persegue l'obiettivo primario di tutelare
l'attività agricola e di orientare gli interventi ammessi col fine la valorizzazione dell'ambiente, la
qualificazione del paesaggio e la tutela della storia agraria.
Visto che l'art. 1, comma 5, delle NTA del PTC ‐ Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud
Milano dispone che le previsioni urbanistiche del PTC del Parco siano immediatamente vincolanti per
chiunque, siano recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscano
eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
Visto che il CD ha espresso parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi dell'art. 21
della LR 86/1983, della Variante al PGT del Comune di Carpiano, condizionato al recepimento delle
modifiche e integrazioni contenute nella relazione tecnica allegata alla deliberazione sovracitata.
Visto che nella valutazione del CD si afferma che la Variante al PGT in oggetto "è finalizzata a consentire
una più efficace attuazione e gestione delle previsioni dello strumento urbanistico rispetto alle
trasformazioni previste anche in tema delle politiche per il commercio".
Visto che nella valutazione del CD si afferma che "la variante prevede la rimodulazione di due ambiti di
trasformazione, posti esternamente ai territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano".
Visto che nella valutazione del CD si afferma che nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole "la variante
prevede correzioni e precisazioni che non riguardano i territori del Parco Agricolo Sud Milano".
Si ritiene di accogliere le prescrizioni e di provvedere a corrispondere alle osservazioni formulate dal
Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano secondo le modalità definite nelle presenti note.
Si dà mandato all'Ufficio Tecnico del Comune di Carpiano affinché si provveda ad uniformare gli elaborati
della Variante al PGT alle stesse osservazioni come di seguito indicato.

Ambiti di Trasformazione
Si fa presente che nella riconfigurazione degli Ambiti di Trasformazione ATR1, ATR5 e ATR6 si è tenuto
conto della loro adiacenza ai territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano, inserendo negli schemi
progettuali riportati nella Disciplina attuativa del Documento di Piano, idonee fasce di mitigazione
ambientale degli interventi verso l'esterno agricolo e la valorizzazione di spazi pubblici inutilizzati.
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ATR6 ‐ Cascina Francolino
Si provvede a modificare gli elaborati della Variante al PGT come segue:
a) Documento di Piano: la scheda d'ambito dell'ATR6, contenuta nell' art. 9.6 della Disciplina attuativa
del Documento di Piano, viene modificata attraverso la riperimetrazione dell'ambito di
trasformazione limitata al vecchio sedime della Cascina Francolino, stralciando l'area posta lungo la
via del commercio destinata ad ospitare la piazzala ecologica comunale.
Di conseguenza gli indici e parametri urbanistici ed edilizi, riportati nella scheda, vengono così
modificati:
‐ St: 23.059 mq
‐ Slp totale: 75% della ST, ovvero 17.294,25 mq
‐ Sc: 60% della ST, ovvero 13.835,4 mq
‐ Ha: 15,00 ml compresi tutti i corpi tecnici
Il dato relativo alla St così modificata, viene corretto anche nella Relazione illustrativa della
Variante al PGT.
b) Elaborati cartografici: il nuovo perimetro dell'ATR6 viene riportato su tutti gli elaborati cartografici
della Variante al PGT che richiamano tale strato informativo. L'area posta lungo la via del
commercio, classificata come "Servizi esistenti ‐ Parcheggi S6", viene stralciata da tutti gli elaborati
che riportano lo strato informativo relativo al sistema dei servizi esistenti e viene classificata come
"Ambito destinato all'attività agricola [art. 27]".
c) Piano dei Servizi: l'elaborato cartografico "PS2 ‐ Aree destinate a servizi e regime di proprietà"
viene modificato con la classificazione dell'area posta lungo la via del commercio, stralciata
dall'ATR6, a "Servizi in progetto ‐ Piattaforma ecologica".
Viene inoltre integrato l'art. 11bis delle Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi, con un
ultimo periodo come segue:
L'area destinata alla previsione della piazzola ecologica è inserita all'interno dei territori tutelati del
Parco Agricolo Sud Milano. Si rimanda alla fase di attuazione dell'intervento la valutazione di una
sua possibile ricollocazione in altro ambito destinato a servizi dal presente Piano. Laddove fosse
dimostrata l'impossibilità di individuare una sua differente ubicazione, il progetto della stessa dovrà
essere preventivamente verificato con l'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano nell'ambito di
Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (DCA) secondo le procedure di cui all'art. 14 delle NTA
del PTC del Parco.

Ambiti agricoli non utilizzati [TEMP ‐ Usi temporanei]
Si provvede a modificare tutti gli elaborati cartografici del Piano delle Regole con lo stralcio delle aree
individuate come "Ambiti agricoli non utilizzati [TEMP ‐ Usi temporanei] [art. 28]", l'eliminazione della
relativa voce di legenda e la loro riclassificazione in "Ambiti destinati all'attività agricola [art. 27]".
Si provvede a stralciare dalla Disciplina attuativa del Piano delle Regole l'art. 28 Ambito 14 ‐ Ambito
agricolo non utilizzato.
Si provvede a stralciare all'art. 14 della Disciplina attuativa del Piano delle Regole il riferimento all' Ambito
14 ‐ Ambito agricolo non utilizzato.
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Si provvede a modificare l'elaborato cartografico DP10 con lo stralcio dell'area individuata come "Usi
temporanei", l'eliminazione della relativa voce di legenda e la sua riclassificazione in "Aree destinate
all'agricoltura produttiva".
Si provvede a integrare l'art. 27, comma 27.5 Prescrizioni particolari, della Disciplina attuativa del Piano
delle Regole con un ultimo capoverso come segue:
Per le attività improprie presenti, non coerenti con la destinazione agricola, non è ammesso il rinnovo delle
convenzioni in essere o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati, non sono consentiti interventi di
modificazione dello stato dei luoghi, che ne compromettano il recupero. Tali aree andranno ricondotte al
risanamento ambientale e paesaggistico, al momento della cessazione delle attività improprie presenti.

Documento di Piano
Si provvede a modificare gli elaborati cartografici del Documento di Piano come segue:
a) DP4 ‐ Tessuti urbani e tipologie edilizie: viene stralciata l'area posta a nord di Località Francolino
classificata come "Capannoni, complessi artigianali e depositi all'aperto".
b) DP5 ‐ Evoluzione storica degli insediamenti: viene stralciata l'area posta a nord di Località
Francolino classificata come "Posteriore al 2000".
c) DP6 ‐ Stato di attuazione della pianificazione comunale: vengono riportati i perimetri degli ambiti di
trasformazione aggiornati come illustrato nei precedenti punti; vengono esclusi tutti gli interventi,
attuati o non attuati, ricadenti nei territori del Parco Agricolo Sud Milano.
d) DP7 ‐ Stato di attuazione del sistema dei servizi: viene stralciata l'area posta a nord di Località
Francolino classificata come "Verde pubblico" e l'area posta lungo la via del commercio, classificata
come "Attrezzature ‐ Parcheggi".
e) DP8 ‐ Destinazione degli usi del suolo: viene stralciata l'area posta a nord di Località Francolino
classificata come "Capannone e depositi all'aperto".
f) DP10 ‐ Tavola delle previsioni di Piano: vengono riportati i perimetri degli ambiti di trasformazione
aggiornati come illustrato nei precedenti punti; l'area posta lungo la via del commercio, stralciata
dall'ATR6, viene classificata come "Aree destinate all'agricola produttiva"; vengono stralciate tutte
le aree, e relative voci di legenda, individuate come "Usi temporanei" e "Aree non utilizzate in
contesti agricoli" e loro riclassificazione in "Aree destinate all'agricoltura produttiva".
Tutte le aree individuate come "Ambiti agricoli di valore paesaggistico ed ecologico" e "Aree di
riconversione funzionale", indicate nell'elaborato cartografico rispettivamente con un retino
puntinato le prime e un simbolo le seconde, vengono classificate anche come "Aree destinate
all'agricoltura produttiva", viene di conseguenza aggiornata la relativa simbologia delle voci di
legenda.
Si provvede ad escludere dagli elaborati cartografici del Documento di Piano la tavola DP11 ‐
Sovrapposizione delle previsioni di Piano al PTC del Parco Agricolo Sud Milano.
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Piano dei Servizi
Si provvede a modificare gli elaborati cartografici del Piano dei Servizi come segue:
a) PS1 ‐ Servizi pubblici esistenti: viene stralciata l'area posta lungo la via del commercio classificata
come "Servizi esistenti ‐ Parcheggi S6".
b) PS2 ‐ Aree destinate a servizi e regime di proprietà: l'area posta lungo la via del commercio,
stralciata dall'ATR6, viene classificata come "Servizi in progetto ‐ Piattaforma ecologica", viene di
conseguente aggiunta la voce di legenda "Piattaforma ecologica"; le porzioni di aree V16, V17 e S13
ricomprese nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano vengono classificate a " Servizi in progetto
‐ Verde", viene di conseguente aggiunta la voce di legenda "Verde".
Si provvede a integrare il comma 6 dell'art. 8 Disciplina delle aree per servizi essenziali, delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi con un ultimo capoverso come segue:
Per i servizi esistenti all'interno del territorio tutelato dal Parco Agricolo Sud Milano, non è ammesso il
rinnovo delle convenzioni in essere o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati, non sono consentiti
interventi di modificazione dello stato dei luoghi, che ne compromettano il recupero. Tali aree andranno
ricondotte al risanamento ambientale e paesaggistico, al momento della cessazione delle attività improprie
presenti.
Si provvede a integrare l'art. 11bis Disciplina degli interventi nei territori del Parco Agricolo Sud Milano,
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi con un ultimo capoverso come segue:
I territori del Parco Agricolo Sud Milano sono assoggettati alla disciplina del relativo PTC ‐ Piano Territoriale
di Coordinamento (approvato con DGR 03/08/2000, n. 7/818). I contenuti del PTC del Parco Agricolo Sud
Milano sono prevalenti rispetto allo strumento urbanistico comunale e vincolati in quanto bene
paesaggistico tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2008 e ss.mm.ii. ‐ art. 142, lettera f). Le previsioni urbanistiche
del PTC del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto nel PGT e
sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della LR
86/1983.

Piano delle Regole
Si provvede a modificare tutti gli elaborati cartografici del Piano delle Regole come segue:
a) Vengono riportati i perimetri degli ambiti di trasformazione aggiornati come illustrato nei
precedenti punti;
b) L'area posta lungo la via del commercio, stralciata dall'ATR6, viene classificata come "Ambito
destinato all'attività agricola [art. 27]".
c) Le aree individuate come "Ambiti agricoli non utilizzati [TEMP ‐ Usi temporanei] [art. 28]" vengono
riclassificate in "Ambiti destinati all'attività agricola [art. 27]" e viene eliminata della relativa voce di
legenda.
d) Le aree individuate come "Ambiti agricoli di valore paesaggistico ed ecologico [art.25]" e "Ambiti
produttivi/ricettivi di riorganizzazione funzionale [art. 29]", vengono classificate anche come
"Ambiti destinati all'attività agricola [art. 27], viene di conseguenza aggiornata la relativa
simbologia delle voci di legenda.
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Si provvede a integrare le Prescrizioni particolari degli artt. 16, 17, 18 e 19 della Disciplina attuativa del
Piano delle Regole con un ultimo capoverso come segue:
Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, gli edifici esistenti alla data di adozione del PTC possono
mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati nel rispetto delle prescrizioni di ambito e di
zona del PTC del Parco; pertanto quanto indicato rispetto alle "Modalità di attuazione e parametri di
edificabilità" assume carattere orientativo e dovrà essere verificato con l'Ente gestore del Parco.
Si provvede a integrare il comma 22.5 Prescrizioni particolari dell'art. 22 Ambito 8 ‐ Impianti tecnologici,
della Disciplina attuativa del Piano delle Regole con un ultimo capoverso come segue:
Fatto salvi gli impianti tecnologici esistenti alla data di approvazione del PGT vigente e dotati degli idonei
titoli abilitativi, nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, gli impianti esistenti alla data di adozione del
PTC possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati nel rispetto delle prescrizioni di
ambito e di zona del PTC del Parco.
Vengono stralciati i richiami alle convenzioni stipulate di cui al primo capoverso del comma.
Si provvede a integrare l'art. 24 Ambito 10 ‐ Impianti di distribuzione carburante per autotrazione, della
Disciplina attuativa del Piano delle Regole con un nuovo comma 24.5 Prescrizioni particolari come segue:
Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, non possono essere realizzati nuovi impianti di distribuzione
carburante; gli impianti esistenti alla data di adozione del PTC possono mantenere la destinazione d'uso in
atto ed essere adeguati nel rispetto delle prescrizioni di ambito e di zona del PTC del Parco; pertanto
quanto indicato al comma 3 "Indici e parametri" assume carattere orientativo e dovrà essere verificato con
l'Ente gestore del Parco.
Si provvede a integrare le Prescrizioni particolari degli artt. 26 e 27 della Disciplina attuativa del Piano delle
Regole con un ultimo capoverso come segue:
Gli interventi connessi agli insediamenti agricoli ricompresi nei "Territori agricoli di cintura metropolitana"
(art. 25, NTA del PTC) del Parco Agricolo Sud Milano devono essere assoggettati ad Autorizzazione
paesaggistica e, ove previsto, a parere del Consiglio Direttivo del Parco.
Si provvede a modificare il comma 29.4 Parametri di edificabilità e modalità attuative dell'art. 29 della
Disciplina attuativa del Piano delle Regole: eliminando i parametri specificati nella seconda parte del
comma. Il successivo comma 29.5 Prescrizioni particolari viene integrato con un ultimo capoverso come
segue:
Nei "Territori agricoli di cintura metropolitana" del Parco Agricolo Sud Milano, gli edifici esistenti alla data
di adozione del PTC possono essere adeguati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 25, comma 6 delle
NTA del PTC del Parco.
Si provvede a integrare l'art. 33 Conservazione del verde della Disciplina attuativa del Piano delle Regole
con un ultimo capoverso come segue:
Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano si applicano i contenuti dell'Allegato C ‐ Regolamentazione degli
interventi silvo‐colturali delle NTA del PTC del Parco.
Si provvede a modificare, ove riportato, su tutti gli elaborati della Variante al PGT in oggetto la simbologia
adottata per l'indicazione del Perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, utilizzando una nuova simbologia
più evidente e di più semplice lettura.
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Note in merito alla Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP della
Città metropolitana di Milano, ex LR 12/2005, della Variante al PGT del Comune di
Carpiano, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 24/10/2016
Visto il Decreto Dirigenziale della Città metropolitana di Milano 9563/2017 del 16/11/2017 che ha per
oggetto "Comune di Carpiano. Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex L.R. 12/2005 della
Variante al Piano di Governo del Territorio, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del
24/10/2016".
Visto l' Allegato A 266982/7.4/2017/7 allegato e parte integrante del sopracitato decreto.
Visto che la Città metropolitana di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2013 con DCP n.93. Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014,
con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ‐
Serie Avvisi e Concorsi, n.12, secondo quanto prescritto all'art.17, comma 10 della LR 12/2005).
Visto che la Città metropolitana ha espresso valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP vigente
della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Carpiano.
Visto che nella valutazione si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'Allegato 15 della DGR IX/2616 del 2001 a firma del geologo, che assevera la congruità delle previsioni
urbanistiche della variante con i contenuti dello studio geologico idrogeologico e sismico vigente.
Si ritiene di accogliere le prescrizioni e di provvedere a corrispondere alle osservazioni formulate dalla Città
metropolitana di Milano secondo le modalità definite nelle presenti note.
Si dà mandato all'Ufficio Tecnico del Comune di Carpiano affinché si provveda ad uniformare gli elaborati
della Variante al PGT alle stesse osservazioni come di seguito indicato.
A partire da quanto contenuto nell'Allegato A, vengono di seguito richiamati, sinteticamente, i contenuti
delle prescrizioni e delle osservazioni formulate dalla Città Metropolitana di Milano ed i conseguenti
provvedimenti di modifica agli elaborati della Variante al PGT di Carpiano, per la sua definitiva
approvazione.
Quadro conoscitivo
Si provvede a verificare in tutti gli elaborati cartografici della Variante al PGT la rappresentazione dei
vincoli, distinguendo i vincoli ex lege (con i relativi riferimenti normativi), e ogni altra emergenza di
carattere storico, architettonico, paesistico ed ambientale e di difesa del suolo, coerentemente con la
Tavola 2 ‐ Sez 2, Tavola 3, Tavola 5 e Tavola 6 del PTCP vigente: verificare i vincoli ricadenti nel territorio
comunale e a richiamare nelle voci di legenda gli articoli delle NdA del PTCP.
Si provvede a verificare nella Normativa del PGT tutti i riferimenti alle NdA del PTCP vigente.
Si provvede a integrare l'art. 31 della Disciplina attuativa del Piano delle Regole con un ultimo capoverso
come segue:
L'elaborato cartografico DP9 ‐ Carta dei Vincoli riporta le prescrizioni di cui al "Sistema paesistico‐
ambientale e di difesa del suolo" delle NdA del PTCP vigente della Città metropolitana di Milano, che
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assumono efficacia prescrittiva e prevalente rispetto alla Normativa del PGT (in attuazione dell'art. 77 della
LR 12/2005).
In particolare, hanno efficacia prescrittiva e prevalente gli indirizzi e le prescrizioni degli articoli delle NdA
del PTCP vigente:
art. 26 ‐ Ambiti di rilevanza paesistica;
art. 27 ‐ Sistemi dell'idrografia artificiale;
art. 28 ‐ Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica;
art. 34 ‐ Sistemi della viabilità storico‐paesaggistica;
art. 59 ‐ Inserimento paesaggistico delle Infrastrutture;
Art. 60 ‐ Quadro coordinato degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS);
Art. 61 ‐ Indirizzi per la valorizzazione, l’uso e la tutela;
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.
Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)
Si provvede a verificare e a integrare l'elaborato cartografico DP9 ‐ Carta dei Vincoli con lo strato
informativo relativo agli Ambiti Agricoli Strategici, coerentemente con la Tavola 6 del PTCP vigente della
Città metropolitana di Milano.
Il recepimento delle prescrizioni delle NdA del PTCP vigente viene garantito dall'integrazione all'art. 31 della
Disciplina attuativa del Piano delle Regole, illustrato al precedente punto.
Quadro strategico e determinazioni di piano
Rispetto al recepimento delle condizioni e indicazioni di cui al Provvedimento conclusivo della verifica di
assoggettabilità della Variante alla VAS dell'Autorità Competente, del 28 luglio 2016, si fa presente che il
provvedimento rimanda alla fase attuativa delle previsioni di Piano la verifica delle indicazioni riportate.
Rispetto al tema dell'invarianza idraulica, a seguito del sovracitao decreto, il Titolo VII della Disciplina
attuativa del Piano delle Regole è stato integrato con un nuovo articolo denominato: art. 5 Invarianza
idraulica e idrologica.
Si prende atto dell'errore materiale relativo alla St dell'ATR5 Lisone riportato nella Relazione illustrativa
della Variante al PGT, di conseguenza Si provvede a correggere la tabella riportata a pagina 7 della
Relazione illustrativa della Variante al PGT, come segue:
ATR5 Lisone ‐ Superficie Territoriale: 10.405 mq
ATR5 Cascina Francolino ‐ Superficie Territoriale: 23.059 mq (cfr Parere PASM)
TOTALE ‐ Superficie Territoriale: 88.104 mq
Di conseguenza, i dati relativi alle superfici degli ATR vengono corretti anche nel testo della Relazione
illustrativa.
Ambito di Trasformazione ATR5 Lisone
Rispetto alla richiesta di stralcio dell'ATR5 Lisone si fa presente, come correttamente riportato al punto 5.1
del Parere in oggetto, che il PGT vigente (approvato con DCC n. 14 del 15/07/2009), inseriva l'area
all'interno di un più ampio ambito di trasformazione.
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Il PTCP della Città metropolitana di Milano, approvato con DCP 93/2013, ha individuato tale area all'interno
degli "Ambiti agricoli di interesse paesistico" di cui all'art. 28 delle NdA del PTCP, senza considerare la
previsione del PGT vigente del Comune di Carpiano.
Il 2 dicembre 2014, a seguito della pubblicazione sul BURL, è entrata in vigore la nuova LR 31/2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.
Successivamente, con comunicato regionale n.50 del 20 marzo 2015, sono stati definiti alcuni indirizzi
applicativi della sovracitata LR, relativi in particolare all’art. 5 "Norma transitoria".
La disciplina introdotta dal legislatore regionale ha come finalità di indirizzare tutti i livelli della
pianificazione urbanistica (PTR, PTCP, PGT) verso la riduzione del consumo di suolo agricolo e non ancora
edificato. Il comma 1c dell'art. 2 definisce come consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta da
parte del PGT, di un terreno agricolo a usi diversi dall’agricoltura o da parco.
Con riferimento al sistema di pianificazione multi‐scalare, la legge prevede che:
‐ la Regione adegui il proprio Piano territoriale (PTR) entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge,
definendo, per ambiti territoriali aventi caratteristiche omogenee, la soglia regionale di riduzione del
consumo di suolo, i criteri, gli indirizzi e le linee tecniche per l'attuazione delle politiche di riduzione del
consumo di suolo, da recepire nei PTCP;
‐ ciascuna Provincia e la Città metropolitana adeguino il proprio Piano territoriale di coordinamento (PTCP)
alla soglia di riduzione del consumo del suolo, recependo criteri,indirizzi e linee tecniche per l'attuazione
delle politiche di riduzione del consumo di suolo regionale, entro 12 mesi dall’approvazione delle modifiche
al PTR;
‐ i Comuni adeguino gli strumenti urbanistici (PGT) alle disposizioni della LR 31/2014 alla prima scadenza del
Documento di Piano.
Fino all'adeguamento dei differenti livelli di pianificazione, ossia fino alla definizione nel PGT della soglia
comunale massima di consumo di suolo, l'art.5 della LR 31/2014 stabilisce che i Comuni possono approvare
solo varianti ai PGT e piani attuativi in variante che non comportino nuovo consumo di suolo. Sono quindi
ammesse solo piccole revisioni delle trasformazioni già previste finalizzate ad incentivarne l'attuazione,
esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti e gli interventi previsti da Accordi di Programma
a valenza regionale.
Con sentenza n.47 dello scorso 17 gennaio 2017, il TAR Lombardia (Brescia, sez. I) si è pronunciato per la
prima volta sul regime transitorio della LR 31/2014 e sulla definizione di consumo di suolo: la definizione
normativa di consumo di suolo, introdotta dall’art. 2 comma 1c della LR 31/2014 (“trasformazione, per la
prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa
con l'attività agro‐silvo‐pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali”), ha carattere
formale, ossia prende in considerazione il territorio non sulla base dello stato dei luoghi ma per la qualifica
che ne è stata data dalla zonizzazione del PGT.
L'ATR5 oggetto dell'osservazione risulta essere classificato, sia nel Documento di Piano che nel Piano delle
Regole del PGT vigente, come "Ambiti di trasformazione", quindi ai sensi della LR 31/2014 e ss.mm.ii. non
costituisce consumo di suolo.
Si precisa inoltre che l'art. 28, Comma 2, Indirizzi ‐ Punto d) delle NdA del PTCP vigente non esclude per gli
Ambiti agricoli di interesse paesistico la non edificabilità degli stessi, ma da la possibilità di poter 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.
Nella fattispecie, la scheda d'ambito dell'ATR5 Lisone prevede una vasta area a verde pubblico a contorno
del nuovo edificato, di 5.756,12 mq (corrispondente al 55% della ST complessiva dell'ambito di
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trasformazione), rimandando al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesisticoambientali del PTCP vigente, coerentemente con l''art. 28 sovra richiamato.
Per tali ragioni Si propone di non accogliere lo stralcio dell'ATR5 in oggetto, rimandando la valutazione
dell’osse vazio e di Città Met opolita a di Milano alla redazione del nuovo Documento di Piano ai sensi
della LR 31/2014.
Ambito di Trasformazione ATR6 Francolino
Si rimanda alla valutazione del Parere di compatibilità della Variante al PGT con il PTC del Parco Agricolo
Sud Milano.
Ambito del tessuto urbano consolidato per attività commerciali e terziarie con previsione di medie
strutture di vendita
Si provvede a integrare l'art. 21bis Ambito 7bis - Attività commerciali e terziarie della Disciplina attuativa
del Piano delle Regole con un ultimo comma come segue:
21.3bis Prescrizioni particolari
In base alla normativa regionale vigente in tema di commercio, all'interno del territorio comunale non
possono essere autorizzate singole MSV - medie strutture di vendita che si configurano come una grande
struttura di vendita organizzata in forma unitaria.
No ostituis e st uttu a o ga izzata i fo a u ita ia l’i sie e degli ese izi he si affa ia o su vie e
piazze pubbliche e che presentano le seguenti caratteristiche:
- ogni edificio deve essere separato fisicamente dagli altri e dotato di accessi propri;
- l’a esso ad og i u ità lo ale deve esse e auto o o dalla via pu li a, a he ollo ata t a
l’i
o ile ed il pa heggio;
- gli spazi di servizio devono essere propri e autonomi e non oggetto di gestione unitaria;
- non partecipano a forme consortili di gestione e promozione dei diversi esercizi commerciali
insediati;
- ogni unità locale deve disporre di propria area autonoma di carico e scarico merci, con accesso
diretto da parte dei mezzi di trasporto;
- non esistono, tra un esercizio e gli altri, percorsi pedonali su suolo privato di collegamento.
Area per usi temporanei (TEMP) in ambito agricolo
Si rimanda alla valutazione del Parere di compatibilità della Variante al PGT con il PTC del Parco Agricolo
Sud Milano.
Difesa del suolo
Si prende atto della nuova classificazione sismica del territorio comunale di cui alla DGR X/2129 del 11
luglio 2014. Ai sensi della sovracitata DGR, si provvederà all'aggiornamento della componente sismica dello
Studio geologico, idrogeologico e sismico vigente in occasione della revisione del Documento di Piano.
Si provvede a integrare l'art. 9 della Disciplina attuativa del Documento di Piano con un ultimo capoverso
come segue:
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In fase di progettazione degli interventi previsti, in tutti gli ambiti di trasformazione occorrerà effettuare
un'accurata analisi idrogeologica e orientare le scelte progettuali al fine di evitare l'interferenza delle opere
con le acque superficiali e la falda freatica, al fine di garantire la tutela della risorsa idrica sotterranea
impedendone ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione, prevenirne l'inquinamento e mantenere la
capacità naturale di auto depurazione, ai sensi dei macro-obiettivi di cui all'art.3, degli obiettivi di cui all'art.
36 e ai sensi dell'art. 38 delle NdA del PTCP della Città metropolitana di Milano vigente.
Dovranno inoltre essere previste idonee misure di tutela e salvaguardia da mettere in atto sia in fase di
cantierizzazione che di gestione delle future attività. L'utilizzo e la gestione della acque superficiali e
sotterranee dovrà avvenire coerentemente agli obiettivi di cui all'art. 38 delle NdA del PTCP vigente e del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Lungo i corsi d'acqua confinanti e che attraversano gli ambiti di trasformazione, anche sui tratti
eventualmente tombinati, sono prevalenti i vincoli di polizia idraulica vigenti. Non è ammessa la copertura
e tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi della normativa in materia.
La realizzazione degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione è subordinata alla verifica della
compatibilità degli scarichi inquinanti generati dalle nuove previsioni con la capacità residua delle reti
fognarie e dell'impianto di depurazione esistente, accertando se occorre preventivamente potenziare tali
infrastrutture.
Si provvede a integrare le prescrizioni particolari dell'art. 9.1 ATR1 - Cascina Castello della Disciplina
attuativa del Documento di Piano con un ultimo capoverso come segue:
Gli insediamenti previsti dovranno essere compatibili con quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e
dalla DGR 7/12693 del 2003.
Rispetto alla richiesta di integrazione puntuale di tutte le schede d'ambito della Disciplina attuativa del
Documento di Piano con l'indicazione delle classi di fattibilità geologica e delle relative norme Si provvede a
integrare le schede d'ambito con un nuovo paragrafo denominato "Vincoli" come segue:
Vincoli - ATR
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato cartografico DP9
- Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e piani di settore del PGT
(Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
Resta inteso che la conoscenza del territorio e del complesso sistema dei vincoli che lo interessano deriva
da una lettura trasversale del Piano (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi), degli studi
e piani di settore (Componente geologica, idrogeologica e sismica, RIM e Regolamento di Polizia Idraulica,
etc) e dei Piani Sovraordinati (PTR, PTCP, PTC Parco Agricolo Sud Milano) ai quali la Normativa del PGT, per
come strutturate, rimanda per completezza e precisione delle prescrizioni.
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