
 

 

COPIA 
 

 

CITTA’ DI MELEGNANO 
Provincia di Milano CONSIGLIO COMUNALE 110 28/12/2011 

 
OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - OSSERVAZIONI - PARERI DEGLI ENTI - 
CONTRODEDUZIONI. 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19.45 nella Sala Consiliare Giancarlo 
Corti di Piazza Risorgimento, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale 
e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, vennero convocati a seduta pubblica ordinaria di 
PRIMA convocazione i componenti il Consiglio Comunale. 
 
Presenze/assenze Consiglieri Comunali 
 

N. NOME COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 
1 VITO BELLOMO Sindaco X  
2 PIER ANTONIO ROSSETTI Presidente  X  
3 SILVANA PALMA Vice Presidente X  
4 ANDREA CALIENDO Consigliere Anziano X  
5 ROBERTO MODINI Consigliere X  
6 COSIMO  SANTO Consigliere X  
7 JENNIFELL SPAGHI Consigliere X  
8 ROCCO TRIPODI Consigliere  X 
9 TIZIANO BASSI Consigliere X  
10 SIMONE PASSERINI Consigliere X  
11 PAOLA BORSOTTI Consigliere X  
12 MARCO ZIPOLI Consigliere X  
13 VITTORIO ZUFFETTI Consigliere X  
14 ELETTRA SABELLA Consigliere  X 
15 ALESSANDRO MASSASOGNI Consigliere  X 
16 DAVIDE POSSENTI Consigliere  X 
17 SILVERIO PAVESI Consigliere  X 
18 MAURIZIO MARGUTTI Consigliere  X 
19 PIETRO MEZZI Consigliere  X 
20 SERGIO GOGLIO Consigliere X  
21 TOMMASO ROSSI Consigliere X  

 TOTALI   14 7 
 
Presenze/assenze Assessori Comunali ( art.31, 4° comma, Regolamento del Consiglio Comunale ) 
 

N. NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
1 ENRICO  LUPINI Vice Sindaco X  
2 RAFFAELA CAPUTO Assessore X  
3 LORENZO PONTIGGIA Assessore X  
4 MARCO LANZANI Assessore X  
5 CARMINE FABIO RAIMONDO Assessore X  
6 DENIS ZANABONI Assessore  X 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale ai sensi dell’art.55 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.  
Il Presidente Avv. Pier Antonio Rossetti, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
di cui all’oggetto. 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
    
   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE              IL  SEGRETARIO GENERALE 
                 F.to Avv. Pier Antonio Rossetti                 F.to Dott.ssa Patrizia Bellagamba 
             
  

  
 

 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale  
 
Il giorno 09/01/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 
 
dal 09/01/2012 al 23/01/2012 
  
  

                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                              F.to Dott.ssa Patrizia Bellagamba 

 
Melegnano, 09/01/2012 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Melegnano, 09/01/2012      IL SEGRETARIO GENERALE
                     Dott.ssa Patrizia Bellagamba 
______________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto 
 
visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

���� E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/01/2012 come 
prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

���� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.). 
 

� Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 
  (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione). 

 
 
Melegnano, 09/01/2012 
                  IL SEGRETARIO GENERALE
               F.to Dott.ssa Patrizia Bellagamba 



 

 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 110 del 28/12/2011 

 

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - OSSERVAZIONI - PARERI 
DEGLI ENTI - CONTRODEDUZIONI. 

PARERI 

______________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto BONGIOVANNI Arch. VINCENZO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del testo unico degli 
enti locali, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta in 
oggetto. 
 
Melegnano, 23/12/2011 

Il Responsabile dell’Area 7:Governo del Territorio e 
Mobilità Urbana 

F.to (BONGIOVANNI Arch. VINCENZO) 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
testo unico degli enti locali, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla 
proposta in oggetto.  
 
Melegnano,  
                                              Il Responsabile dell’Area Risorse Economiche Finanziarie 
                                                                               F.to  () 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
TUEL (d.lgs. 267/18-8-2000), attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto con copertura finanziaria della stessa sui capitoli di PEG con numeri di impegno come 
segue: 
 
Melegnano,  

 
Il Responsabile dell’Area Risorse Economiche Finanziarie 
                                F.to () 



 

 

 

�

�

 

SI ATTESTA CHE 

 

 

 

gli eventuali allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 28/12/2011 
 

 

  
 

SONO IN VISIONE 
 
 

 
per il periodo di pubblicazione, presso l’Ufficio Segreteria dell’Area Affari Generali. 
 
Melegnano, 09/01/2012 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Patrizia Bellagamba 
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N. 110 – OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - OSSERVAZIONI - PARERI 
DEGLI ENTI - CONTRODEDUZIONI. 
 
In via preliminare il Presidente del Consiglio ricorda ai Consiglieri il procedimento nella trattazione 
dell’argomento. Ricorda le disposizioni del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che 
prevedono a favore dei Consiglieri i tempi di intervento raddoppiati. Spiega altresì la modalità delle 
dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri. 
 
Il Vice Sindaco Lupini relaziona sul punto. 
 
Si susseguono diversi interventi dei Consiglieri Comunali (si rimanda alla registrazione audio 
digitale della seduta). 
 
Il Capogruppo Passerini a nome di tutta la maggioranza presenta n.3 emendamenti e ne dà lettura 
(All. B). 
 
Il Capogruppo Caliendo presenta una dichiarazione di voto (All. C). 
 
Il Consiglio Comunale viene sospeso per dieci minuti alle ore 22.25 per dare la possibilità ai 
Consiglieri Comunali di approfondire i contenuti degli emendamenti. 
 
Alle ore 22.35 riprendono i lavori e Presiede il Vice Presidente Silvana Palma. 
 
Si procede alla votazione degli emendamenti presentati dal Capogruppo Passerini (All. B). 
 

• Votazione Emendamento n. 1, controdeduzione n. 18, punto 3. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano 

DELIBERA 
 

• DI APPROVARE l'emendamento n. 1, controdeduzione n. 18, punto 3 (All. B). 
 

• Votazione Emendamento n. 2, controdeduzione n. 62, punto 6. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano 

 
DELIBERA 

 

• DI APPROVARE l'emendamento n. 2, controdeduzione n. 62, punto 6 (All. B). 
 

• Votazione Emendamento n. 3, controdeduzione n. 65, punto 11. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano 

DELIBERA 
 

• DI APPROVARE l'emendamento n. 3 controdeduzione n. 65, punto 11 (All. B). 
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Prima di procedere con la votazione delle controdeduzioni il Segretario ricorda le correzioni 
presenti per quanto riguarda le osservazioni n. 34 (correzione presente sia nel testo 
controdeduzioni che nel testo proposta di delibera) e n. 62 (correzioni presenti solo sulla proposta 
di delibera – mero errore materiale).  
Il  Presidente del Consiglio invita l'Arch. Marini a spiegare ulteriormente i contenuti tecnici della 
correzione presente per quanto riguarda la controdeduzione all'osservazione n. 34 e 
conseguenzialmente della proposta di delibera. 
 
Il Capogruppo Rossi ribadisce che secondo lui ci sarebbe un errore nel documento di 
controdeduzioni circa l'osservazione n. 34; ci sarebbe una incongruenza tra l'osservazione 
presentata da Confcommercio e la controdeduzione proposta dalla maggioranza, pertanto dichiara 
che i Consiglieri di opposizione Goglio e Rossi non parteciperanno al voto per la presenza di un 
presunto vizio formale.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  
- la Regione Lombardia con Legge n° 12 del 11/05/2005 ha approvato le nuove norme sul 

"Governo del Territorio" in attuazione di quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, della 
Costituzione, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti agli enti 
locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario, nonché 
delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la 
Lombardia; 

 
- gli enti locali, ed in particolare i Comuni, sono chiamati entro il 31 dicembre 2012 ad 

approvare il nuovo strumento urbanistico di governo del territorio (P.G.T.) e contestualmente 
la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile ed assicurare un livello di protezione dell'ambiente;  

 
Preso atto che: 
 

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 54 del 21/2/2006, esecutiva ai 
sensi di legge, ha avviato il procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del 
Territorio e di Valutazione Ambientale Strategica - (V.A.S.) e raccolto le istanze ed i 
suggerimenti pervenuti da parte della cittadinanza; 

 
- con deliberazione di G.C. n. 176 del 13/11/2007, ha disposto la riapertura dei termini di 

presentazione dei suggerimenti e proposte da parte della cittadinanza;  
 

- con deliberazione di G.C. n. 168 del 29/09/2009, esecutiva ai sensi di legge, ha avviato il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - (V.A.S.); 

 
- con Determinazione del Responsabile Area Territorio n.946 dell'11/12/2008, ha incaricato il 

Centro Studi PIM, con sede in via Manin n.2 a Milano per lo sviluppo e l'elaborazione del 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.), nonché la predisposizione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel sottosuolo 
(PUGSS); 

 
- con Determinazione del Responsabile Area Territorio n.947 del 12/12/2008, ha incaricato il 

dottor geologo Roberto Carimati, con studio in Gazzada Schianno (Va) per l'aggiornamento 
dello studio geologico, idro-geologico e sismico del territorio comunale; 

 
Richiamate le delibere di Giunta Comunale n°168 del 29/9/2009, n° 49 del 15/03/2011 e n°142 del 
12/7/2011 con le quali venivano individuate all'interno dell'ente le figure rispettivamente di: 
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a) autorità procedente per la V.A.S relativa alla redazione del P.G.T. l'Arch. Vincenzo 
Bongiovanni Responsabile dell'Area Governo del Territorio e Mobilità Urbana; 

b) autorità competente per la V.A.S. relativa alla redazione del P.G.T. il Geom. Marco Ferrari 
Responsabile dell'Area Opere Pubbliche, Patrimonio pubblico ed Ambiente;  

 
Considerato che: 
 
- in data 12 febbraio 2010, come da convocazione e verbale agli atti, si è tenuta la prima 
conferenza di V.A.S. cui sono stati invitati, le seguenti autorità e gli Enti territoriali interessati alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica e del Documento di Piano del P.G.T. del Comune 
di Melegnano: 
  
� Regione Lombardia  
� Provincia di Milano 
� ARPA   
� A.S.L.  
� Parco Agricolo Sud Milano 
� Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
� Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia 
� Comune di Cerro al Lambro 
� Comune di San Giuliano Milanese  
� Comune di Vizzolo Predabissi  
� Comune di Colturano 
� Comune di Carpiano 
� CIMEP 
� ATO 
� A.I.P.O 
� A.L.E.R. 
� M.E.A. S.p.a. 
� T.A.S.M. S,p,a. 
� AMIACQUE 
� ENEL Distribuzione 
� ENEL SOLE s.p.a.   
� ENI S.P.A. 
� Milano Sud Est Traporti s,p.a. 
� Line S.p.a. 
� Star S.p.a. 
� Presidente Commissione Territorio ed Ecologia 
� Presidenti Comitati di quartiere: Pertini, Montorfano, Giardino, Quartiere Ovest, San 

Francesco/Maiocca 
� AGESCI 
� ANFFAS 
� ACLI 
� AVIS 
� Protezione Civile 
� COORD, Genitori Democratici 
� Croce Bianca 
� Croce Rossa Italiana 
� Gruppi Educatori Melegnanesi 
� Lions Club Melegnano 
� Rotary Club 
� Segreterie politiche: Popolo delle Libertà, Lega Nord, Sinistra e Libertà, Melegnano 

Sostenibile, Italia dei Valori, Partito Democratico 
� Legambiente 
� WWW Sud Milano 
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� CAI 
� L'ABICI - FIAB 
� FAI 
� Dog Angels 
� Unione Commercianti 
� Unione Artigiani Provincia di Milano 
� APAM 
� C.N.A.         

 
Considerato altresì che:  

- in data 24/02/2011 sino alla data del 24/04/2011 è stato pubblicato all'albo pretorio e 
pubblicizzato sul sito del comune, sul sito del PIM, attraverso gli organi di stampa, social 
network, sito SIVAS della Regione Lombardia,  l'avviso relativo alla disponibilità di 
consultazione del Rapporto Ambientale Strategico e del Documento di Piano del P.G.T.;  

 
 In data 29 marzo 2011 si è tenuta la seconda conferenza di V.A.S. come da verbali agli atti 
e relativi pareri allegati, come di seguito: 

- Provincia di Milano - prot. 9167 del 31/3/2011 
- ARPA - prot. 11840 del 2/5/2011 
- Comitato Ovest di Melegnano - prot. 10799,  prot. 10800 e prot. 10801 tutti del 18/4/2011  
- Comitato del Quartiere Pertini - prot. 10952 del 19/4/2011 
- Sinistra Ecologia e Libertà -  prot. 11048 del 19/4/2011 

 
In data  19/5/2011 è stato presentato pubblicamente alle parti sociali ed economiche ed alla 

cittadinanza il P.G.T;        
 
Visti gli elaborati che costituiscono la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Melegnano, pervenuti al protocollo comunale il 
8/7/2011, prot.: 18226, costituiti dai seguenti elaborati: 
 

V.A.S. - Rapporto Ambientale;  
V.A.S. - Rapporto Ambientale - Sintesi non Tecnica; 

 
Visto il Parere Motivato e la Dichiarazione di sintesi in data 14/07/2011, redatta a conclusione del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; 
 
Atteso che a norma dell'art 13 c. 4 della L.r. 12/2005 e s.m.i.  con deliberazione di Consiglio 
Comunale n°  73 del 21/07/2011 veniva adottato il Piano di Governo del Territorio dando atto che 
lo stesso è composto della seguente documentazione allegata alla citata Deliberazione:  
 

QUADRO CONOSCITIVO 

QC1.1                                          Quadro sovracomunale: sistema insediativo 

QC1.2 Quadro sovracomunale: sistema infrastrutturale 

QC1.3 Quadro sovracomunale: sistema ambientale 

QC2.1 Morfogenesi dello spazio urbano 

QC2.2 Carattere dello spazio costruito 

QC2.3 Uso dello spazio urbano 

QC3 Ambiente e uso dello spazio aperto 

QC4 Stato di attuazione del PRG vigente 

QC5 Mappatura delle istanze 

Allegato 1 Il quadro della pianificazione locale e sovraordinata 

Allegato 2A Quadro socio-economico 

Allegato 2B Registro delle istanze 
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DOCUMENTO DI PIANO 

DP1                                          Strategie per il territorio  

DP2 Previsioni del Documento di Piano 

DP 3.1 Carta del paesaggio 

DP3.2 Sensibilità del paesaggio 

Allegato 3 Schede - ambiti di trasformazione 

 

PIANO DEI SERVIZI 

PS1.1                                       Aree ed attrezzature di interesse pubblico  

PS1.2 Grado di accessibilità dei servizi   

PS2 Strategie per la città pubblica 

PS3 Previsioni del piano dei servizi 

Allegato 4 Catalogo dei servizi 

 

PIANO DELLE REGOLE 

PR1                                      Classificazione della città consolidata 

PR2.1                                     Classificazione della città consolidata 

PR2.2 Classificazione della città consolidata 

PR2.3 Classificazione della città consolidata 

PR3 Modalità di intervento per i nuclei di antica formazione 

PR4 Carta dei vincoli 

 

Allegato 5Compatibilità del PGT col 
PTCP vigente 

 

 

Relazione di Piano 

Norme tecniche di attuazione PGT 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Rapporto Ambientale 

Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica 

Parere motivato  

Dichiarazione di sintesi 

 

PIANO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

Allegato  1  Carta di inquadramento geologico 

Allegato  2 Sezioni geologiche 

Allegato  3 Carta geo-morfologica 

Allegato  4 Carta di inquadramento idrogeologico 

Allegato  5 Carta geologico-tecnica 

Allegato  6  Carta della pericolosità sismica locale - analisi di I° livello 

Allegato  7 Carta dei vincoli 

Allegato  8 Carta di sintesi 

Allegato  9 Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano 

Allegato  9A Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano 

Allegato  9B Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano - area 
nord 

Allegato  9C Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano - area 
sud-est 

Allegato  9D Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano - area 
sud-ovest 

Relazione tecnica 
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PUGSS - PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI E SOTTOSERVIZI 

Relazione tecnica 

TAV 1 - Tracciato reti tecnologiche e carte di sintesi 

TAV 2 - Proposte di piano di infrastrutturazione 

Regolamento di attuazione 

 
 
Preso atto che dell'avvenuta adozione e del deposito presso la segreteria comunale del Piano di 
Governo del Territorio è stata data comunicazione pubblica mediante avvisi su:  
Quotidiano " Il cittadino" in data sabato 6 agosto 2011; 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 3 Agosto 2011; 
Albo Pretorio Comunale In data 3 Agosto 2011 
Sito istituzionale del comune di Melegnano in data 3 agosto 2011; 
 
Atteso che: 
dal giorno 3 agosto 2011 e per i successivi trenta giorni, al 2 settembre 2011, gli atti di P.G.T. sono 
stati depositati per la pubblica consultazione presso la segreteria comunale; 
 
dal giorno 3 settembre al 3 ottobre 2011 sono state raccolte le "Osservazioni" di cittadini ed 
associazioni   oltre ai pareri degli enti preposti; 
 
Dato atto che sono pervenute n° 72 istanze da parte di cittadini, ed associazioni oltre ai pareri di 
seguito citati: 
 
ARPA in data 02/11/2011  prot. n° 0026815 
Parco Agricolo Sud Milano - Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 37/2011 del 23/11/2011  
Provincia di Milano - Deliberazione della Giunta Provinciale n° 380 del 15/11/2011; 
 
Dato atto che i predetti documenti rimangono conservati agli atti;         
 
Atteso che il Centro Studi P.I.M. e lo Studio Tecnico Associato di Geologia incaricati 
rispettivamente della redazione del Piano di Governo del Territorio e dello studio geologico, 
idrogeologico, e sismico del Territorio Comunale, in accordo con l'Amministrazione Comunale,  
hanno predisposto,  per le  rispettive competenze, il documento:  ALLEGATO 6 - SCHEDE 
OSSEVAZIONI E CONTERODEDUZIONI, prot. n. 30473 del 21/12/2011,  unito alla presente per 
farne parte integrante, finalizzato alla discussione delle controdeduzioni in Consiglio Comunale 
delle osservazioni pervenute e dei pareri espressi da parte degli enti preposti dando atto che 
successivamente alla presente Deliberazione Consigliare si provvederà all'aggiornamento degli atti 
del P.G.T., in seguito all'accoglimento o rigetto delle istanze presentate per l'approvazione finale 
del P.G.T;    
 
Richiamati i verbali  della 3° Commissione Consiliare relativi alle sedute del 30/11/2011 e del 
19/12/2011; 
 
Visto l'art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i;  
 
Acquisito agli atti il parere positivo del Responsabile del Servizio di regolarità tecnica espresso ai 
sensi del 1° comma art. 49 D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 (All. A); 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di porre in votazione le controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri pervenuti come da 
documento allegato denominato:  "allegato 6" nell'ordine cronologico con cui sono 
pervenute e di seguito riportate:  
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Osservazione n.1 (e 13, 71) 
Data: 02/08/2011 
Prot. generale: 0020101/2011 
Richiedente: Belloni Loredana 
DESCRIZIONE E SINTESI OSSERVAZIONE 
Ambito di trasformazione via 23 Marzo/Castellini: percorso ciclo pedonale.  

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.01 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

DELIBERA 
 

• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.01 al PGT 
 
Osservazione n.2 (e n. 3, 56 e 61)  
Data: 05/09/2011 
Prot. generale: 0022012/2011 
Richiedente: Comune di Vizzolo Predabissi 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Dimensioni del nuovo parcheggio al servizio dell'ospedale e criticità degli accessi all'Ambito di 
trasformazione ex Vivaio.  
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.02 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.02 al PGT 
 

PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 2 dell'osservazione n.02 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 2 dell'osservazione n.02 al PGT 

 
Osservazione n.4 
Data: 09/09/2011 
Prot. generale: 0022367/2011 
Richiedente: Zucchelli Maria Angela 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
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Trasformazione in zona industriale del mappale n°58 e trasformazione in zona residenziale del 
resto della proprietà (mappali n° 144,137,145,139,3,4,5). 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.04 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

DELIBERA 
 

• DI ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.04 al PGT 
 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.04 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.04 al PGT 
 
Osservazione n.5 
Data: 12/09/2011 
Prot. generale: 0022425/2011 
Richiedente: Gandini - Spadaccini 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Perimetrazione dell'Ambito di trasformazione, caratteristiche dell'edificio D e area a standard. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.05 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.05 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 2 dell'osservazione n.05 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 2 dell'osservazione n.05 al PGT 
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PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.05 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.05 al PGT 
 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 4 dell'osservazione n.05 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 4 dell'osservazione n.05 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n.05 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n.05 al PGT 
 
PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 6 
dell'osservazione n.05 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 6 dell'osservazione n.05 al PGT 
 
Osservazione n.6 
Data: 12/09/2011 
Prot. generale: 0022434/2011 
Richiedente: Cassinari Giuseppe e Paolo 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Inserire l'area di loro proprietà all'interno della disciplina del Documento di Piano come Ambito di 
Trasformazione residenziale e aumentare la volumetria edificabile 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.06 al PGT 
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Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.06 al PGT 

 
Osservazione n.7 
Data: 12/09/2011 
Prot. generale: 0022435/2011 
Richiedente: Cassinari Giuseppe e Paolo 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Inserire l'area di proprietà all'interno del Documento di Piano come Ambito di Trasformazione 
residenziale allo scopo di aumentarne la volumetria edificabile.  
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.07 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

DELIBERA 
 

• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.07 al PGT 
 
Osservazione n.8 
Data: 15/09/2011 
Prot. generale: 0022867/2011 
Richiedente: Regione Lombardia 
 
Non si tratta di osservazione al PGT ma di richiesta d'integrazione degli atti forniti alla Regione dal 
Comune per l'approvazione del reticolo idrico minore. 
 
Osservazione n.9 
Data: 19/09/2011 
Prot. generale: 0022991/2011 
Richiedente: confinanti dell'AT via 23 Marzo/Castellini 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ambito di trasformazione 2 - via 23 Marzo/Castellini: riduzione delle volumetrie previste. 
  
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.09 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.09 al PGT 
 
Osservazione n.10 
Data: 20/09/2011 
Prot. generale: 0023131/2011 
Richiedente: Provincia di Milano 
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Non si tratta di osservazione al PGT ma di richiesta d'integrazione degli atti forniti alla Provincia dal 
Comune per l'espressione del parere di compatibilità del PGT con il PTCP. 
 
Osservazione n.11  
Data: 23/09/2011 
Prot. generale: 0023509/2011 
Richiedente: abitanti di via per Carpiano 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Destinazione a orti della striscia di terreno posta lungo il primo tratto di via per Carpiano. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.11 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.11 al PGT 

Osservazione n.12 
Data: 23/09/2011 
Prot. generale: 0023586/2011 
Richiedente: Società DAB srl - Alberto Vitaloni 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Rettifica del perimetro del Comparto C dell'Ambito di Trasformazione 24. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l'osservazione 
n.12 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE l'osservazione n.12 al PGT 

Osservazione n.13  
L'osservazione è identica all'osservazione n.1, sebbene abbia un numero di protocollo differente.  

Osservazione n.14 
Data: 21/09/2011 
Prot. generale: 0023301/2011 
Richiedente: Provincia di Milano  
 
Non si tratta di osservazione al PGT ma di richiesta d'integrazione dei documenti da parte della 
Provincia di Milano. 

Osservazione n.15 
Data: 26/09/2011 
Prot. generale: 0023639/2011 
Richiedente: Redaelli Fabio 
 



12 

 

DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Si richiede la modifica della classificazione degli edifici del Piano delle regole, presenti all'interno 
dell'area, da "edifici tradizionali di origine rurale" a "edifici che non necessitano di particolare 
protezione" 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 1 dell'osservazione n.15 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 1 dell'osservazione n.15 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.15 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.15 al PGT 

Osservazione n.16 
Data: 28/09/2011 
Prot. generale: 0023911/2011 
Richiedente: Nazzari Piera 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ambito di trasformazione via Candia:  diversa perimetrazione, correzione dei dati esplicitati nella 
scheda dell'ambito e riduzione area a standard. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.16 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.16 al PGT 
 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.16 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 
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• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.16 al PGT 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.16 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.16 al PGT 

Osservazione n.17 
Data: 28/09/2011 
Prot. generale: 0023914/2011 
Richiedente: Nazzari Piera 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Variazione delle modalità d'intervento per l'edificio di proprietà e possibilità di rimuovere la 
zoccolatura in travertino attualmente posta sull'edificio. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.17 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.17 al PGT 

Osservazione n.18 
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0023931/2011 
Richiedente: Comitato Ovest 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Argomenti diversi riguardanti: AT C.na Bertarella/San Carlo, AT Viale Repubblica/Stazione, Parco 
Melegnano Sud,  pesi insediativi previsti dal PGT, viabilità, inquinamento, standard richiesti nelle 
schede d'ambito, opere di compensazione, etc. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.18 al PGT 
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PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 2 dell'osservazione n.18 al PGT 
 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 2 dell'osservazione n.18 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 3 dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 3 dell'osservazione n.18 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 4 dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 4 dell'osservazione n.18 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 5 dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 5 dell'osservazione n.18 al PGT 

 
PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 6 
dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 6 dell'osservazione n.18 al PGT 
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PUNTO 7 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 7 
dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 7 dell'osservazione n.18 al PGT 

 
PUNTO 8 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 8 
dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 8 dell'osservazione n.18 al PGT 

 
PUNTO 9 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 9 
dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 9 dell'osservazione n.18 al PGT 
 
Osservazione n.19  
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0023974/2011 
Richiedente: Bettinelli Adriano 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONI 
Ex Filanda: staticità dell'edificio principale, interpretazione delle opere ammesse. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.19 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.19 al PGT 
 
Osservazione n.20  
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0023975/2011 
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Richiedente: Bettinelli Adriano 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONI 
Ex Filanda: modifica del perimetro dell'Ambito di trasformazione. 
  
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l'osservazione 
n.20 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI ACCOGLIERE l'osservazione n.20 al PGT 

Osservazione n.21  
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0023982/2011 
Richiedente: Invernizzi Franco 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Riduzione della fascia di rispetto ferroviaria conseguente alla dismissione del binario. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l'osservazione 
n.21 al PGT 
  
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE l'osservazione n.21 al PGT 
 
Escono i Consiglieri Goglio e Rossi (Presenti 12 Consiglieri). 
 
Osservazione n.22 
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0023984/2011 
Richiedente: Boletti Annamaria - Bocciarelli Giuseppe 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Riduzione e definizione tetto massimo allo standard qualitativo previsto per l'Ambito di 
trasformazione - ex Vivaio. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.22 al PGT 
  
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 
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• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.22 al PGT 
 
Rientrano i Consiglieri Goglio e Rossi (Presenti 14 Consiglieri) 
 
Osservazione n.23 
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0023985/2011 
Richiedente: Rustici Rurali di Comazzo Srl 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Equiparare la volumetria ammessa a quella esistente. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l'osservazione 
n.23 al PGT 
  
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE l'osservazione n.23 al PGT 
 
Osservazione n.24 
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0023987/2011 
Richiedente: Novazzi Rinaldo - Cornalba Silvia - Cornalba Liliana 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Percorso ciclopedonale AT- via 23 Marzo/Castellini e ripristino delle previsioni del PRG previgente. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.24 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.24 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.24 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.24 al PGT 

Osservazione n.25 
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0024008/2011 
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Richiedente: Cattaneo Roberto 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ambito di trasformazione via 23 Marzo/Castellini: aumento capacità edificatoria per garantire la 
fattibilità economica dell'intervento, ridefinizione degli standard qualitativi, altro.   
 
PUNTO 1 E 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE (fatta salva 
la correzione dell'errore materiale) il punto 1 e 2 dell'osservazione n.25 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE (fatta salva la correzione dell'errore materiale) il punto 1 e 2 

dell'osservazione n.25 al PGT 
 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.25 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.25 al PGT 
 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.25 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.25 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n.25 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n.25 al PGT 

 
PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 6 
dell'osservazione n.25 al PGT 
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Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 6 dell'osservazione n.25 al PGT 

 
Osservazione n.26 
Data: 29/09/2011 
Prot. generale: 0024081/2011 
Richiedente: GM Immobiliare srl - Gaeli Vinico - Baccega Ivan - Bergamo Daniela 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE. 
Modifica della classificazione degli edifici presenti nell'area da "edifici tradizionali di pregio" a 
"edifici che non necessitano di particolare protezione" o "edifici tradizionali". 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.26 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.26 al PGT 

 
Osservazione n.27 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024086/2011 
Richiedente: Arioli Losio 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Mantenimento edificio di proprietà di terzi adiacente al proprio 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.27 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.27 al PGT 
 
Osservazione n.28 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024106/2011 
Richiedente: Pace Francesco - Cazzola Serena - Vasconi Manuela - Marchesoni Giorgio - 
Bonifacio Marco - Livraghi Cristina - Rossi Domenico - Conti Francesca 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Gli Osservanti presentano una serie di osservazioni sull' Ambito di trasformazione 24 - ex C.na 
Bertarella/San Carlo - e sul Parco Melegnano Sud in merito ai pesi insediativi, alla viabilità, 
all'inquinamento, agli standard ceduti, agli standard qualitativi e alle opere di compensazione. 
Particolare attenzione viene posta al recupero dell'area industriale esistente. 
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PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.28 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.28 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.28 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.28 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.28 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.28 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.28 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.28 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n.28 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n.28 al PGT 
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Osservazione n.29 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024130/2011 
Richiedente: Soldi Chiara 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Modifica variazioni d'uso, possibilità di aprire uno studio professionale in contesto residenziale. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.29 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.29 al PGT 

 
Osservazione n.30 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024149/2011 
Richiedente: Italia Nostra Milano sud est 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Richiesta integrazione e variazione edifici di pregio esterni al nucleo di antica formazione e tavole 
di analisi. 
 
PUNTO 1A) E B) 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1a) e b) 
dell'osservazione n.30 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 1a) e b) dell'osservazione n.30 al PGT 

 
PUNTO 1C) 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1c) 
dell'osservazione n.30 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 1c) dell'osservazione n.30 al PGT 
 
PUNTO 1D) 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1d) 
dell'osservazione n.30 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
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mano  
 

DELIBERA 
 

• DI ACCOGLIERE il punto 1d) dell'osservazione n.30 al PGT 
PUNTO 1E) 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1e) 
dell'osservazione n.30 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1e) dell'osservazione n.30 al PGT 
 
PUNTO 1F) 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1f) 
dell'osservazione n.30 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 1f) dell'osservazione n.30 al PGT 
 
PUNTO 1G) 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1g) 
dell'osservazione n.30 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 1g) dell'osservazione n.30 al PGT 
 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.30 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.30 al PGT 

 
Osservazione n.31 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024161/2011 
Richiedente: Clemente Giuseppe 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
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Variazione della disciplina da "residenziale medio-alta densità" a " residenziale medio-bassa 
densità". 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l'osservazione 
n.31 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE l'osservazione n.31 al PGT 

 
Osservazione n.32 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024162/2011 
Richiedente: Finproprim srl - 2C Sviluppo srl 
Indirizzo: SP 40-Binaschina 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ambito di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo: definizione di rilevanza sovracomunale, 
fasce di protezione ambientale, accessibilità e altre precisazioni.  
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.32 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.32 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.32 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.32 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.32 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.32 al PGT 
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PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.32 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.32 al PGT 
 
Osservazione n.33  
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024164/2011 
Richiedente: Parrocchia S.M. Carmine 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Oratorio e chiesa di S.M. Carmine: modifica della disciplina urbanistica, del perimetro dei NAF, e 
degli elaborati analitici.  
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1  (per 
quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 1  (per quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2 (per 
quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2 (per quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 

PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 3 (per 
quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 
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• DI ACCOGLIERE il punto 3 (per quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle 
controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 

PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 4 (per 
quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 4 (per quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 5 (per 
quanto specificato al punto c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al 
PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 5 (per quanto specificato al punto c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 
PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 6  (per 
quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 6  (per quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 

PUNTO 7 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 7 (per 
quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 7 (per quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
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PUNTO 8 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 8 (per 
quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 8 (per quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 

PUNTO 9 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 9 (per 
quanto specificato al punto a), b) e c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 9 (per quanto specificato al punto a), b) e c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 
PUNTO 10 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 10 (per 
quanto specificato al punto c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al 
PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 10 (per quanto specificato al punto c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 
PUNTO 11 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 11 (per 
quanto specificato al punto c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al 
PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 
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• DI ACCOGLIERE il punto 11 (per quanto specificato al punto c) in premessa delle 
controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 

 
PUNTO 12 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 12 (per 
quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 12 (per quanto specificato al punto a) e b) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 

PUNTO 13 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 13 (per 
quanto specificato al punto c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al 
PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 13 (per quanto specificato al punto c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 
PUNTO 14 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 14 (per 
quanto specificato al punto a), b) e c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 14 (per quanto specificato al punto a), b) e c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 
PUNTO 15 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 15 (per 
quanto specificato al punto a), b) e c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 15 (per quanto specificato al punto a), b) e c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
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PUNTO 16 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 16 (per 
quanto specificato al punto a), b) e c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione 
n.33 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 16 (per quanto specificato al punto a), b) e c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 
PUNTO 17 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 17 (per 
quanto specificato al punto c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al 
PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 17 (per quanto specificato al punto c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 

PUNTO 18 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 18 (per 
quanto specificato al punto c) in premessa delle controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al 
PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 18 (per quanto specificato al punto c) in premessa delle 

controdeduzioni) dell'osservazione n.33 al PGT 
 

Si allontanano i Consiglieri Goglio e Rossi (Presenti 12 Consiglieri) 
 
Osservazione n 34 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024165/2011 
Richiedente: Confcommercio - Associazione Territoriale di Melegnano 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Attività commerciali: previsioni dell'Ambito di trasformazione cascina Bertarella/San Carlo, 
apparato analitico del piano, sviluppo turistico della città. 
 
PUNTO 1 E PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 e 
punto 3 dell'osservazione n.34 al PGT 
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Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 e punto 3 dell'osservazione n.34 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.34 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.34 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.34 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.34 al PGT 

 
Rientrano i Consiglieri Goglio e Rossi (Presenti 14 Consiglieri) 
 
Osservazione n.35 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024182/2011 
Richiedente: Spadaccini Grecchi Riccardo 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ripristino capacità insediativa pregressa 
  
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.35 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.35 al PGT 

 
Osservazione n.36 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024183/2011 
Richiedente: Proprietari Via Morandi, Arch. Ruffini 
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DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Perimetrazione del primo tratto di via Morandi come "strada commerciale" 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l'osservazione 
n.36 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI ACCOGLIERE l'osservazione n.36 al PGT 

Osservazione n.37 
Data: 30/09/2011 
Prot. generale: 0024194/2011 
Richiedente: Biggiogero Lucia Giovanna 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Modifica della destinazione urbanistica dell'area da produttiva a residenziale.  

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.37 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.37 al PGT 

 
Osservazione n.38 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024215/2011 
Richiedente: Lambro Sud SpA - Massironi Secondo  
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ripristino dell'indice di utilizzazione fondiario di 1mq/mq e verifica NTA. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 1 dell'osservazione n.38 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 1 dell'osservazione n.38 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.38 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  
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DELIBERA 

• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.38 al PGT 

Osservazione n.39 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024216/2011 
Richiedente: Lambro Sud SpA - Massironi Secondo  
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
L'area in oggetto è compresa nel piano di recupero n. 84 approvato dal Consiglio Comunale. 
L'Osservante chiede di adeguare il PGT al piano attuativo.  
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.39 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.39 al PGT 

 
Osservazione n.40 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024218/2011 
Richiedente: Consorzio Agrario di Milano e Lodi  
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ambito di trasformazione 20 - Viale Repubblica/Stazione: ampliamento perimetro e capacità 
volumetriche 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.40 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.40 al PGT 

 
Osservazione n.41 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024221/2011 
Richiedente: Italia Nostra Milano sud est  
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Stralcio Ambito di trasformazione - Palazzo Visconti  
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.41 al PGT 
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Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.41 al PGT 

 
Osservazione n.42 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024222/2011 
Richiedente: Fondazione Castellini ONLUS  
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Casa di cura Fondazioni Castellini ONLUS: classificazione dell'area come servizio pubblico, 
restringimento delle fasce di rispetto del PAI, dati volumetrici del catalogo, esatta perimetrazione 
della proprietà, variazione classificazione edifici d'interesse e NAF. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.42 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.42 al PGT 
 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n. 42 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n. 42 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n. 42 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n. 42 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 4 dell'osservazione n. 42 al PGT 
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Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 4 dell'osservazione n. 42 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 5 dell'osservazione n. 42 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 5 dell'osservazione n. 42 al PGT 

 
Osservazione n.43 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024223/2011 
Richiedente: Morelli Daniela e Paola  
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Nuclei di antica formazione: modalità di intervento, modifica classificazione edifici di proprietà,  
riduzione perimetro NAF, riduzione estensione aree a standard. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.43 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.43 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n. 43 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n. 43 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n. 43 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  
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DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n. 43 al PGT 

 
Osservazione n.44 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024224/2011 
Richiedente: Progetto Cinque srl 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE  
Ambito di trasformazione Corte Castellini; correzione dati, modifica opere ammesse, modifica 
disciplina Piano delle regole, determinazione standard etc. 
  
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.44 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.44 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n. 44 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n. 44 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 3 dell'osservazione n. 44 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 3 dell'osservazione n. 44 al PGT 
 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.44 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 
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• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.44 al PGT 
 

PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n. 44 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n. 44 al PGT 

 
PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 6 
dell'osservazione n. 44 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 6 dell'osservazione n. 44 al PGT 

 
Osservazione n.45 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024225/2011 
Richiedente: Casearia Bianchi sas 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Modifica disciplina urbanistica insediamento sito in area agricola. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.45 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.45 al PGT 
 
Osservazione n.46 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024226/2011 
Richiedente: GLF srl 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ripristino dell'indice di utilizzazione fondiario di 1mq/mq, modifica modalità di calcolo dell'altezze. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.46 al PGT 
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Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.46 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n. 46 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n. 46 al PGT 

 
Osservazione n.47 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024227/2011 
Richiedente: Pari Franco - Don Mariani Renato - Menicatti Miriam - Vigo Luisanna 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Ambito di trasformazione - via Frisi: perimetrazione dell'ambito con esclusione dell'edificio F, 
demolizione facciata verso il fiume Lambro edifici fronte strada, realizzazione box interrati, modifica 
capacità volumetrica, modalità attuative, etc.  
 
PUNTO 1   
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.47 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.47 al PGT 

 
PUNTO 2 E 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 e 
3 dell'osservazione n. 47 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 e 3 dell'osservazione n. 47 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.47 al PGT 
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Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.47 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n.47 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n.47 al PGT 

 
Osservazione n.48 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024228/2011 
Richiedente: Locatelli Stefano 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Nuclei di Antica Formazione: modifica classificazione edifici, possibilità di innalzare il sottotetto, 
altro.  
 
PUNTO 1   
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.48 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.48 al PGT 

 
PUNTO 2  
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2  
dell'osservazione n. 48 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2  dell'osservazione n. 48 al PGT 
 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.48 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  
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DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.48 al PGT 

Osservazione n.49 
Data: 01/10/2011 
Prot. generale: 0024229/2011 
Richiedente: Locatelli Stefano 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Recupero del sottotetto con modifica della stereometria. 
  
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.49 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.49 al PGT 

 
Osservazione n.50 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024233/2011 
Richiedente: Sinistra Ecologia e Libertà 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Oggetti diversi 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.50 al PGT 
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PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
(per gli aspetti energetici ed ambientali) il punto 4 dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE (per gli aspetti energetici ed ambientali) il punto 4 

dell'osservazione n.50 al PGT 
 

PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 6 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 6 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 7 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 7 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 7 dell'osservazione n.50 al PGT 
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PUNTO 8 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 8 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 8 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 9 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 9 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 9 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 10 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 10 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 10 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 11 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 11 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 11 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 12 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 12 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 12 dell'osservazione n.50 al PGT 
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PUNTO 13 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 13 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 13 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 14 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 14 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 14 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 15 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE (fatta 
eccezione per la correzione dell'errore materiale) il punto 15 dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE (fatta eccezione per la correzione dell'errore materiale) il punto 15 

dell'osservazione n.50 al PGT 
 
PUNTO 16 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 16 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 16 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 17 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 17 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 17 dell'osservazione n.50 al PGT 
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PUNTO 18 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 18 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 18 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 19 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 19 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 19 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 20 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 20 dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 20 dell'osservazione n.50 al PGT 
 
PUNTO 21 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 21 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 21 dell'osservazione n.50 al PGT 

 
PUNTO 22 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 22 dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 22 dell'osservazione n.50 al PGT 
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PUNTO 23 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 23 
dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 23 dell'osservazione n.50 al PGT 
 
Esce il Consigliere Modini (Presenti 13 Consiglieri) 
 
Osservazione n.51 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024240/2011 
Richiedente: Giudici Daniele 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Trasformazione dell'area da agricola a residenziale. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.51 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.51 al PGT 
 
Osservazione n.52 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024242/2011 
Richiedente: Giudici Daniele 
 
Indirizzo: Via Bersani/Vicolo Monastero 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Modifica classificazione edifici finalizzata a permettere la loro demolizione con ricostruzione. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.52 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.52 al PGT 

 
Osservazione n.53 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024244/2011 
Richiedente: Giudici Daniele 
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DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Modifica delle opere realizzabili e inserimento in un nuovo Ambito di trasformazione. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.53 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.53 al PGT 

 
Osservazione n.54 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024245/2011 
Richiedente: Giudici Daniele 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Realizzazione nel parcheggio in area verde, modifica dell'Ambito di Trasformazione 14 - ex 
Telecom 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.54 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.54 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 2 dell'osservazione n.54 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 2 dell'osservazione n.54 al PGT 
 
Rientra il Consigliere Modini (Presenti 14 Consiglieri) 
 
Osservazione n.55 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024256/2011 
Richiedente: WWF Sud Milano 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Misure compensative collegamento SP40 -"Cerca", criticità dell'Ambito di trasformazione 24 - ex 
C.na Bertarella/San Carlo e Ambito di trasformazione C.na Cappuccina. 
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PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.55 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.55 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.55 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.55 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.55 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.55 al PGT 
 
Esce il Consigliere Spaghi (Presenti 13 Consiglieri) 
 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.55 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.55 al PGT 

Osservazione n.56  
Trattasi di osservazione identica alla n.2, 3 e 61 erroneamente protocollate con numeri differenti.  

Osservazione n.57 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024269/2011 
Richiedente: Bassi Giovanni 
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DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Trasformazione dell'area di proprietà da agricola a residenziale. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.57 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.57 al PGT 

 
Osservazione n.58 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024273/2011 
Richiedente: Mietto Claudio - Mietto Emilio Giovanni - Mietto Roberto 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Modifica classificazione urbanistica. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.58 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.58 al PGT 

 
Osservazione n.59 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024282/2011 
Richiedente: FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Mobilità ciclopedonale, suggerimenti relativi alla costituzione di parcheggi di attestamento, al 
passaggio ciclopedonale via Pertini/viale Repubblica, alla ciclabile verso Carpiano, alle piste 
ciclabile lungo il Lambro, alla creazione di una passerella sul fiume, alla passerella tra Oasi di 
Montorfano e Rocca Brivio; sostenibilità ambientale delle aree industriali e valorizzazione degli 
esercizi commerciali di vicinato. 
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.59 al PGT 
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PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.59 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.59 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.59 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n.59 al PGT 

 
PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 6 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti  nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 6 dell'osservazione n.59 al PGT 
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PUNTO 7 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 7 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 7 dell'osservazione n.59 al PGT 

 
PUNTO 8 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 8 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 8 dell'osservazione n.59 al PGT 

 
PUNTO 9 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 9 
dell'osservazione n.59 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 9 dell'osservazione n.59 al PGT 

 
Osservazione n.60 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024286/2011 
Richiedente: Croce Bianca Milano Onlus - Biancardi Flavio 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Possibilità di utilizzo dell'area feste. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.60 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.60 al PGT 
 
Osservazione n.61  
Trattasi di osservazione identica alla n.2, 3 e 56 erroneamente protocollate con numeri differenti. 
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Osservazione n.62  
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024304/2011 
Richiedente: Legambiente Melegnano - Circolo Arcobaleno 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE. 
Temi diversi (correttezza dell'allegato 5 Consumo di suolo e Confronto aree agricole,   
stralcio degli Ambiti di trasformazione nell'AS4 Margine Ovest, stralcio di Cascina Cappuccina,  
Bretella nord SP40-Cerca e correzione del conteggio della Variazione massima ammissibile di 
suolo urbanizzato, di cui alla tabella B dell'allegato 5, etc.).  
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.62 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.62 al PGT 
 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n. 62 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n. 62 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n. 62 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n. 62 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n. 62 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n. 62 al PGT 
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PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n. 62 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n. 62 al PGT 

 
PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 6 
dell'osservazione n. 62 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 6 dell'osservazione n. 62 al PGT 

 
Osservazione n.63 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024305/2011 
Richiedente: Gruppo 2012 Melegnano Sveglia 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Temi diversi.  
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.63 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.63 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n. 63 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n. 63 al PGT 
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PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n. 63 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n. 63 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n. 63 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n. 63 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n. 63 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n. 63 al PGT 

 
Osservazione n.64 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024306/2011 
Richiedente: Coordinamento Genitori Democratici di Melegnano 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE: 
Alienazione della Scuola Cadorna, stralcio della previsione.  
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.64 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.64 al PGT 

 
Osservazione n.65 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024341/2011 
Richiedente: Miracoli Francesca 
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DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Temi diversi riguardanti le Norme Tecniche del Piano e altro.  
 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 1 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 1 dell'osservazione n.65 al PGT 
 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 4 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 4 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 5 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 5 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  
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DELIBERA 
 

• DI ACCOGLIERE il punto 5 dell'osservazione n.65 al PGT 
 

PUNTO 6 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 6 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 6 dell'osservazione n.65 al PGT 
 
PUNTO 7 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 7 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 7 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 8 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto  8 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto  8 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 9 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 9 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 9 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 10 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 10 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  
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DELIBERA 
 

• DI NON ACCOGLIERE il punto 10 dell'osservazione n.65 al PGT 
 
PUNTO 11 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 11 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 11 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 12 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 12 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 12 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 13 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 13 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 13 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 14 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 14 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 14 dell'osservazione n.65 al PGT 
 
PUNTO 15 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 15 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessun astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  
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DELIBERA 
 

• DI NON ACCOGLIERE il punto 15 dell'osservazione n.65 al PGT 
 

PUNTO 16 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE il punto 16 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE il punto 16 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 17 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 17 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 17 dell'osservazione n.65 al PGT 

 
PUNTO 18 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 18 
dell'osservazione n.65 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

• DI ACCOGLIERE il punto 18 dell'osservazione n.65 al PGT 

 

Osservazione n.66 
Non si tratta di osservazione al PGT 

Osservazione n.67 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024391/2011 
Richiedente: Assolombarda 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Temi diversi riguardanti la destinazione a parcheggio dell'AT viale Repubblica/Stazione,  l'AT ex 
C.na Bertarella/San Carlo e gli incentivi per il risparmio energetico e il ricorso alle fonti di energia 
rinnovabili delle aree produttive, nonché la relativa disciplina urbanistica.  



56 

 

 
PUNTO 1 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 1 dell'osservazione n.67 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 1 dell'osservazione n.67 al PGT 

 
PUNTO 2 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 2 
dell'osservazione n. 67 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 2 dell'osservazione n. 67 al PGT 

 
PUNTO 3 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE il punto 3 
dell'osservazione n. 67 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE il punto 3 dell'osservazione n. 67 al PGT 

 
PUNTO 4 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
il punto 4 dell'osservazione n. 67 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 4 dell'osservazione n. 67 al PGT 

 
Osservazione n.68 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024400/2011 
Richiedente: Zanieri Grazia e Rosalba - Panico Trasporti sas - Panico Paolo e Giuseppe 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Trasformazione della disciplina urbanistica dell'area. 
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.68 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.68 al PGT 

 

Osservazione n.69 
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024401/2011 
Richiedente: Mangili Dario Alessandro 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Modifica dell'AT ex Telecom 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l'osservazione 
n.69 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di 
mano  

 
DELIBERA 

 
• DI ACCOGLIERE l'osservazione n.69 al PGT 
 
Osservazione n.70  
Data: 03/10/2011 
Prot. generale: 0024454/2011 
Richiedente: De Giorgi / Dario Vitali Antonia 
 
DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Riduzione del volume ammesso nell'AT via 23 Marzo-Castellini. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di NON ACCOGLIERE 
l'osservazione n.70 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Goglio, Rossi) astenuti nessuno espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

• DI NON ACCOGLIERE l'osservazione n.70 al PGT 

Osservazione n.71   
Trattasi della reiterazione dell'osservazione n.1 e n. 13 

Osservazione n.72 
Data: 24/10/2011 
Prot. generale: 0026078/2011 
Richiedente: Provincia di Milano 
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DESCRIZIONE E SINTESI DELL'OSSERVAZIONE 
Modifica della disciplina urbanistica di due aree di proprietà per la realizzazione di edilizia sociale.  
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di ACCOGLIERE l'osservazione 
n.72 al PGT 
 
Con voti favorevoli n. 9 contrari nessuno astenuti n. 4 (Zipoli, Zuffetti, Goglio, Rossi)espressi in 
forma palese per alzata di mano  

 
DELIBERA 

• DI ACCOGLIERE l'osservazione n.72 al PGT 

ARPA, Dipartimento di Milano - Osservazione 
protocollo n.26815, 2 Novembre 2011 
  
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di RECEPIRE l'osservazione 
dell'ARPA al PGT, così come specificato e controdedotto nell'elaborato "Allegato 6"  
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

• DI RECEPIRE l'osservazione dell'ARPA al PGT, così come specificato e controdedotto 
nell'elaborato "Allegato 6" 

Provincia di Milano, valutazione di compatibilità con il PTCP  
Delibera della Giunta Provinciale n. 380/2011, atti n.170958/7.4/2010/58  
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di RECEPIRE il parere della 
PROVINCIA di MILANO al PGT, così come specificato e controdedotto  nell'elaborato 
"Allegato 6"  
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

• DI RECEPIRE il parere della PROVINCIA di MILANO al PGT, così come specificato e 
controdedotto  nell'elaborato "Allegato 6" 

Parco Agricolo Sud Milano, parere  
Delibera 37/2011, protocollo n. 0186691/7.3/2011/23 
Protocollo n. 29103 del 30/11/2011 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di RECEPIRE il parere del PARCO 
SUD MILANO al PGT, così come specificato e controdedotto  nell'elaborato "Allegato 6"  
 
Con voti favorevoli n. 11 contrari nessuno astenuti n. 2 (Goglio, Rossi) espressi in forma palese 
per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
• DI RECEPIRE il parere del PARCO SUD MILANO al PGT, così come specificato e 

controdedotto  nell'elaborato "Allegato 6" 
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2. di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti necessari 
all'aggiornamento degli atti di P.G.T. conseguenti all'accoglimento delle Osservazioni e dei 
pareri pervenuti. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti resi in forma palese per alzata di mano: 
11 favorevoli  
contrari nessuno    
2 astenuti (Goglio, Rossi)  

 
DELIBERA 

 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

 
Il Consiglio Comunale termina alle ore 00.30 del 29 dicembre 2011.  

 


