


ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE AI MATERIALI DI PGT APPROVATI
 A GENNAIO 2009 
 
Modifiche conseguenti alle osservazioni della Provincia: 
- Riduzione della superficie territoriale dell’ambito T2 (a est del centro di Vertemate): 

eliminazione della sup. fondiaria a est del torrente Rì e riduzione della sup. fondiaria a ovest del 
Torrente Rì; riduzione dell’area destinata a servizio. 

- Eliminazione ambito T.6 con relativa strada di nuova previsione e ciclabile (a sud di 
Minoprio): si decide di mantenere la previsione di allargamento di via Matteotti (tratto sud) e di 
realizzazione della strada di collegamento tra via Matteotti e via S. Maria. 

- Eliminazione dal Piano dei Servizi dell’area palestra (P_02) e dell’area parco interna al 
PLIS (P_04) e riduzione dell’area per l’ampliamento della piazzola ecologica (P_05): le 
aree stralciate sono azzonate tra gli “Ambiti di interesse ecologico e geo-morfologico”. Nella 
relazione del Piano dei Servizi si è mantenuta comunque la previsione di una eventuale futura 
realizzazione di queste opere (nel lungo periodo), anche alla luce di quanto inserito nel 
PTOOPP. 

- Inserimento di una norma specifica relativa alla Fondazione Minoprio (Piano delle Regole, 
Art. 78-ter Aree per funzioni di rilevanza sovracomunale) con perimetrazione dell’ambito 
assoggettato a tale disciplina (frutteto, scuola, villa Raimondi, giardino storico). 

- Modifica dell’area urbanizzata del PTCP e della rete ecologica del PTCP e nuovo 
conteggio del consumo di suolo, senza utilizzo del meccanismo compensativo (l’area T.7 non è 
stata stralciata dal Piano in quanto rientra nei parametri del consumo di suolo ammessi). 

- Modifiche alle aree agricole locali conseguenti alle altre modifiche apportate. 
 
Altre modifiche apportate: 
- Leggera correzione dell’area della piazzola ecologica esistente (a seguito di attuazione 

intervento). 
- Ridenominazione del PLIS: non essendo ancora stato riconosciuto il PLIS dalla Provincia, ma 

essendo invece stata deliberata con D.g.r. n. 8/9901 del 22 luglio 2009 la “Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico dell’ambito dell’abbazia e del paesaggio agrario” (art. 136, lett. 
c) e d), d.lgs. 42/2004), il Comune ha deciso di non denominare più il parco come PLIS ma 
come semplice “Ambito del Torrente Rì e della Valle del Seveso” (proposta di PLIS, Del. C.C. 
n. 13 del 10 aprile 2008). Nelle relazioni in cui si fa riferimento al “Parco del Torrente Rì …” si 
intende comunque l’”Ambito…”, in attesa di riconoscimento del Parco. 

- Correzione vincolo paesistico dell’ambito dell’abbazia e del paesaggio agrario (d.lgs. 
42/2004), per rendere lo strato compatibile con il SIT regionale; 

- Correzione vincolo paesistico della fascia dei fiumi e dei corsi d’acqua (d.lgs. 42/2004), per 
rendere lo strato compatibile con il SIT regionale; 

- Correzione idrografia per rendere lo strato compatibile con il SIT regionale (si è sostituito il 
reticolo minore fornito dal geologo con lo strato “fiumi e torrenti di valore paesistico” del SIT 
regionale, in quanto i due strati non combaciavano). 

- Correzione rete ferroviaria di progetto e relativa fascia di rispetto per rendere lo strato 
compatibile con il SIT regionale; 

- Correzione aree di non trasformazione per rendere lo strato compatibile con il SIT regionale; 
- Correzione tessuto residenziale per sovrapposizione con ambito C.7; 
- Inserimento tra i servizi che concorrono alla dotazione minima per la residenza del 

parcheggio con cod. 12_18 (mq 6.014, vicino alla prevista passerella pedonale di via 
Odescalchi) per il rispetto del minimo di legge pari a 18 mq/ab. L’area era considerata 
essenziale, ma funzionale solo alle attività economiche. 

- Correzione tratto di elettrodotto mancante. 
- Conseguenti modifiche sia alle legende delle tavole che alle NTA. 


