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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170003096 Osservazione  n° 

Data 10.02.2017 1 
Osservante/i Giovanna Piccoli  

Legale rappresentante Soc. Augusta Srl 

Via Comina 39 - Seregno 

 

Localizzazione ecografica  Viale Italia – Via Marzabotto 

 Foglio 32;  Mapp.li: 249 

 

Destinazione PGT adottato  Tessuto residenziale I.1 soggetto a Piano Attuativo;  

 (Art. 7 Comma 7.3 / Art. 15  delle NTA del Piano delle Regole). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che l’area referente al mappale 249 del fg. 32 destinata ad area residenziale 

estensiva I.1 sia esclusa dalla perimetrazione di Piano Attutivo in quanto ritiene che le modalità di 

intervento ricorrente, per aree aventi superficie fondiaria inferiore a mq. 3.000, sia quella del semplice 

Titolo abilitativo.  

Proposta di controdeduzione e valutazione 

RESPINTA 
Si respinge l’osservazione in quanto il Piano Attutivo in termini generali, previsto dalla legislazione 

statale e regionale, è uno strumento urbanistico, ad “attuazione indiretta” e costituisce un 

approfondimento tecnico delle previsioni della  pianificazione generale in questo caso del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) al fine di garantire che simultaneamente all’edificazione del territorio 

corrisponda la realizzazione della dotazione minime di servizi (standard) e di infrastrutture pubbliche.     

E’ generalmente di iniziativa privata e ha lo scopo di precisare nel dettaglio, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale, gli interventi edificatori inerenti una determinata area o porzione di 

territorio. 

La perimetrazione di tali aree, in termini generali, identifica ambiti di una certa dimensione, che 

necessitano di interventi unitari di trasformazione o riqualificazione urbana attraverso un disegno 

generale dell’assetto morfologico e tipologico e della realizzazione di servizi  congrui con il contesto in 

cui sono ubicati.  

Come normato dal comma 15.5 “Modalità di intervento” dell’art. 15 “Aree Residenziali: I.1 – I.2 – I.3”     

delle NTA del Piano delle Regole le aree in cui la Superficie territoriale sia superiore a mq. 3.000, come 

nel caso dell’area in cui è inserita la proprietà dell’osservante, sono soggette a Piano Attuativo.  
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Tale perimetrazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di ordine generale relativi ad un 

disegno unitario ed organico di trasformazione delle aree comprese tra viale Italia, via Lecco, via G. 

D’Annunzio e via Marzabotto indipendente dallo stato di fatto e delle dimensioni fondiarie delle 

proprietà.   

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

Cartografia  Norme  

  

 

Osservazioni collegate:  
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170004925 Osservazione  n° 

Data 06.03.2017 2 
Osservante/i Ermelinda Vago  

Via G. Cantore 12 – Lentate sul Seveso 

 

 

Localizzazione ecografica Via G. Cantore  – Via Asiago 

Foglio 7;  Mapp.li: 102 

 

Destinazione PGT adottato Nuclei di Antica Formazione: NAF di Copreno; 

(Articolo 13 “Nuclei di Antica Formazione (NAF)” delle NTA del 

Piano delle Regole). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede di inserire nella cartografia di Piano (NAF di Copreno) un apposito simbolo grafico e 

apposita norma relativa alla tutela di un vano interrato di rilevanza storica (ex ghiacciaia citata in atti 

notarili del cinquecento) dell’edificio ubicato in via Cantore – via Asiago di proprietà anche di terzi.   

Proposta di controdeduzione e valutazione 

ACCOLTA 

L’osservazione è accolta riconoscendo le motivazioni apportate dall’osservante ponendo apposito 

simbolo grafico sull’edificio oggetto di osservazione sulla Tav. PR 04b “Carta dei NAF: Quadro B: 
Copreno” del Piano delle Regole e nella relativa Legenda “Elementi di pregio architettonico e ambientale “ 

al fine della salvaguardia della ex ghiacciaia segnalata dall’osservante. 

   

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A  seguito dell’accoglimento dell’osservazione si integra la Tav. PR 04b “Carta dei NAF: Quadro B: 
Copreno” del Piano delle Regole così come indicato nella proposta di controdeduzione.  

 

Cartografia  Norme  

Tav. PR 04b del Piano delle Regole (vedi apposito 

allegato stralcio cartografico). 

 

 

Osservazioni collegate: n. 11 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

 
Modifiche apportate: 
Tavola PR 04b del Piano delle Regole adottata

Proposta modifica tavola PR 04b del Piano delle Regole adottata
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Tavola PR 04b del Piano delle Regole adottata 

avola PR 04b del Piano delle Regole adottata 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005016 Osservazione  n° 

Data 06.03.2017 3 
Osservante/i Adalberto Eugenio Cal 

Amministratore MEGA immobiliare Srl 

Viale Brianza 50  - Lentate sul Seveso 

 

 

 

 Localizzazione ecografica Viale Brianza n. 50 

Foglio 44;  Mapp.li: 44 – 137 –  114 – 120 – 2 sub 701 

 

 Destinazione PGT adottato Viabilità (parte mapp. 44). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

   Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che la porzione di area contraddistinta con il mappale 44, ricompresa tra la 

recinzione originaria e quella di recente esecuzione venga classificata quale pertinenza esclusiva degli 

immobili di proprietà, anche priva di qualsiasi capacità edificatoria (es. verde privato inedificabile o 

altra analoga previsione urbanistica).  

Proposta di controdeduzione e valutazione 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

Indipendentemente dall’osservazione presentata sulla base di una domanda che concerne diritti reali 

sui quali questo Consiglio non può assolutamente esprimersi, si ritiene di azzonare, rendendo 

omogenea al tessuto edificatorio circostante azzonato ad area D.1.   

Pertanto in parziale accoglimento dell’osservazione viene azzonata  l’area (parte del mapp. 44) 

oggetto di osservazione nella Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano”,  del Piano delle Regole  e 

tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni ad “Aree per attività 
prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi D.1” di cui all’art. 18 delle NTA del PdR.       

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A  seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modifica la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di 
Piano”, del Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così 

come controdedotto.   

 

 



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

 

Cartografia  

Tav. PR 03 del Piano delle Regole 

riportanti le medesime informazioni

apposito allegato stralcio cartografico).

 

Osservazioni collegate:  n. 12 
 

 

 
Modifiche apportate: 
Tavola PR 03 del Piano delle Regole 

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

Norme 

del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

03 del Piano delle Regole adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005152 Osservazione  n° 

Data 08.03.2017 4 
Osservante/i Nicola Saponaro – Antonietta Meli 

 Via del Popolo 5 - Lentate sul Seveso 

 

Localizzazione ecografica Via Palladio n. 28 

Foglio 25;  Mapp.li: 272 - 274 

 

Destinazione PGT adottato Aree destinate all’agricoltura: Agricola di interesse strategico E2;   

(Articolo 24 delle NTA del Piano delle Regole)   

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che al comma 24.4.1 “Disposizioni per l’intervento sul patrimonio edilizio esistente” 

dell’art. 24 “Aree destinate all’agricoltura” delle NTA del PdR venga resa esplicita la possibilità del 

cambio di destinazione d’uso anche per i fabbricati oggetto di sanatoria edilizia. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 

RESPINTA   
L’osservazione è respinta in quanto la limitazione evidenziata dalla richiesta dall’osservante non è 

disciplinata dalla specifica norma relativa alle aree destinate all’agricoltura, bensì fa riferimento alle 

disposizioni contenute nell’art. 49 “Edifici condonati” che rivestono carattere generale, normando una 

condizione che interessa tutto il territorio comunale e che non si ritiene opportuno differenziare in 

funzione della singola zona di inserimento di tali edifici.  

Pertanto si ritiene che l’esclusione dal principio generale normato dall’art. 49 per le sole aree destinate 

all’agricoltura non risulti coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti per tutto il 

territorio comunale sui quali la norma di cui all’art. 49 si fonda. 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

Cartografia  Norme  

  

 

Osservazioni collegate:  
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PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005218 Osservazione  n° 

Data 08.03.2017 5 
Osservante/i Giuseppe Luigi Molteni 

P.zza F.lli Cervi 3 - Lentate sul Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via Palladio n. 28 

Foglio 39 ;  Mapp.li: 55 – 56 – 303 – 152  

 

Destinazione PGT adottato Tessuto residenziale I.3 soggetto a Piano Attuativo (ex PA4 Macello 

Molteni) – Aree a servizi; 

 (Art. 15 “Aree residenziali I.1 – I.2 – I.3 e  comma 7.3 “ Attuazione 

tramite Piani Attutivi” dell’art. 7 “Attuazione del Piano delle Regole” 

delle NTA del Piano delle Regole). 

 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi X 

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante: 

punto 1)  rileva la non perfetta perimetrazione del piano attuativo rispetto all’area di proprietà sul lato 

est e superficie determinata per il comparto così come riportato nella tabella a pag. 21 della 

Relazione Illustrativa del PdR della Variante; 

 

punto 2) chiede che le aree a servizi, individuate all’interno del perimetro del Piano Attuativo, non 

vengano localizzate ma subordinate a logiche progettuali, con criteri condivisi con 

l’Amministrazione Comunale, in fase di predisposizione dello strumento attuativo sia da un 

punto di vista della localizzazione sia della quantificazione in ragione della tipologia 

funzionale dell’intervento che andrà a realizzarsi. 

Proposta di controdeduzione e valutazione 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

L’osservazione è parzialmente accolta in quanto:   

 

punto 1)  la richiesta dell’osservante è respinta precisando che i dati relativi la superficie del comparto e 

di conseguenza la relativa volumetria edificatoria sono stati ricavati dal computo GIS e che  la 
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corretta dimensione della superficie territoriale oggetto di osservazione potrà discostarsi a 

tale riferimento quantitativo riportato nella tabella di pag. 21 della Relazione Illustrativa del 

Variante al PdR così come previsto al comma 3.1 “St (mq) - Superficie territoriale” dell’art. 3 e  

pertanto non si ritiene di modificare tale tabella; 

 

punto 2)  la richiesta dell’osservante è accolta eliminando l’individuazione delle aree a servizi all’interno 

del perimetro di Piano Attuativo nella tavola PR 03 del PdR “Tavola delle previsioni di Piano” e 

in tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni, azzonando le aree a 

destinazione residenziale I.3, in considerazione che il calcolo della capacità insediativa è stata 

stimata prendendo in considerazione la superficie territoriale del comparto edificatorio e 

pertanto l’eliminazione dell’individuazione delle aree a servizi non comporta incremento 

volumetrico.   

Conseguentemente viene rinviata l’individuazione ed il dimensionamento delle aree a servizi 

alla futura proposta di Piano Attuativo da parte del privato in funzione così come previsto 

dalle disposizioni attuative del Piano dei Servizi. 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A  seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modifica la Tav. PR 3 “Tavola delle previsioni di Piano”, 

del Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come 

controdedotto e precisamente .   

 

punto 2) modificazione della Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano” e di tutti gli elaborati 

cartografici riportanti le medesime informazioni, eliminando la localizzazione dell’area a 

servizi oggetto di osservazione azzonandola a destinazione residenziale I.3 così come 

contredotto.    

 

Cartografia  Relazioni 

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico) 

 

 

Osservazioni collegate: n. 7; n. 27; n. 42 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

Modifiche apportate: 
Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005474 Osservazione  n° 

Data 13.03.2017 6 
Osservante/i Marta Cevenini Grossi 

Rappresentate  Soc. Decar 

Via Torreggiani 13 - Bologna 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via Palladio n. 28 

Foglio 1;  Mapp.li: 35 –36 – 37parte – 48 – 52 parte – 44 – 45  

 

Destinazione PGT adottato Aree per attività prevalentemente terziario – commerciali D.3; 

(Art. 20 delle NTA del PdR); 

 

Aree soggette a particolari prescrizioni X/n; 

(Art. 20 “Aree per attività prevalentemente terziario – commerciali 
D.3”; delle NTA del PdR); 

(Art. 21 “Aree soggette a particolari prescrizioni. X/n”;  comma 21.4: 

“Area X3 - Area localizzata al confine con Carimate” delle NTA del 

Piano delle Regole). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che l’area oggetto di osservazione non sia utilizzabile esclusivamente come 

deposito auto ma “area intermodale e/o area logistica multiattività” al fine, nell’ambito di un progetto 

unitario, sulla porzione ubicata nel Comune di Lentate si possano realizzare volumi, impianti 

tecnologici di ridotte dimensioni e comunque funzionali allo svolgimento delle attività previste dalla 

destinazione dell’area quali cabine di trasformazione elettrica, guardiania per gestione accesso ingresso 

deposito con presenza di persone legate all’orario lavorativo e non stabile e similari. 

Proposta di controdeduzione e valutazione 

ACCOLTA 
L’osservazione è accolta riconoscendo le motivazioni apportate dall’osservante.     

A seguito dell’accoglimento dell’osservazione si sostituisce il comma 21.4 “Area X3 – Area localizzata al 
confine con Carimate” dell’ art. 21 “ Aree soggette a particolari prescrizioni: X/n” delle NTA del PdR con le 

seguenti disposizioni: 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

12 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

21.4             Area X3 – Area localizzata al confine con Carimate 
 
                       Destinazioni funzionali 
 

“L’area può essere utilizzata dall’azienda operante in Comune di Carimate, oltre che come 
deposito di automobili all’aperto anche, nell’ottica di intermodalità e logistica di multiattività, 
per la realizzazione di volumi, inerenti impianti tecnologici di ridotte dimensioni funzionali allo 
svolgimento dell’attività previste dalla destinazione dell’area quali, a solo titolo esplicativo, 
cabine di trasformazione elettrica,  guardiania per gestione accessi e similari”.    
 

                Indici e parametri   
 
   Gli interventi devono rispettare i seguenti indici e parametri: 
 

Slp (mq) 300 
Rc (%) 0,05 
H (m) 2 piani  
Dc (m) H/2 - minimo m 5 
Df (m) minimo m 10 
Ds (m) così come da  comma 3.20.2 dell’art. 3  

 
 
                 Modalità di intervento e prescrizioni  
 

Gli interventi sono subordinati a Permesso di Costruire Convenzionato previa proposta 
preliminare planivolumetrica per la relativa localizzazione dei manufatti edilizi, tale  proposta 
preliminare dovrà essere corredato da una progetto di riqualificazione e di sistemazione delle 
aree libere e delle rispettive mitigazioni ambientali con barriere alberate la cui localizzazione e 
dimensionamento dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale.      
 

  

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modifica il comma 21.4 “Area localizzata al confine con 
Carimate” dell’ art. 21 “Aree soggette a particolari prescrizioni: X/n” delle NTA del PdR cosi come 

controdedotto. 

 

 

Tavole  Norme  

 Comma 21.4 dell’Art. 21 delle NTA del Piano delle 

Regole 

 
 

Osservazioni collegate:  
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005524 Osservazione  n° 

Data 13.03.2017 
7 

Osservante/i Antonio Seveso 
Via Naz.le dei Govi 150 - Lentate sul Seveso 

Enrica Cappelletti  

Via Pascoli 29 - Lentate sul Seveso 

Maria Cappelletti 
Via D.ri del Sangue 29 - Lentate sul Seveso  

 

Localizzazione ecografica Via  Pascoli – Via Leonardo Da Vinci – Via Turati 

Foglio 53;  Mapp.li: 150 – 161 – 162  

 

Destinazione PGT adottato Tessuto residenziale I.1 soggetto a Piano Attuativo – Aree a Servizi; 

 (Art. 15 “Aree residenziali I.1 – I.2 – I.3 e  comma 7.3 “Attuazione 
tramite Piani Attutivi” dell’art. 7 “Attuazione del Piano delle Regole” 

delle NTA del Piano delle Regole). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi X 

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

Gli osservanti chiedono che le aree a servizi, individuate all’interno del perimetro del Piano Attuativo, 

non vengano preventivamente localizzate ma la loro cessione e collocazione sia subordinate a logiche 

progettuali e criteri da definirsi in fase di predisposizione dello strumento attuativo, da condividere e 

concordarsi con l’Amministrazione Comunale, in ragione della tipologia funzionale dell’intervento che 

andrà a realizzarsi. 

Proposta di controdeduzione e valutazione 

ACCOLTA 

L’osservazione è accolta riconoscendo le motivazioni apportate dagli osservanti.   

Come già controdedotto in merito all’osservazione n. 5 punto 2), e in ottica di un equo e generale pari 

trattamento, anche in questo caso l’individuazione dell’area a servizi all’interno del perimetro di Piano 

Attuativo, viene tolta azzonandola tale area a destinazione residenziale I.1. 

Tale scelta determina di conseguenza il calcolo della volumetria attribuita al suddetto Piano Attuativo 

sulla superficie territoriale dell’intero comparto edificatorio, posto e verificato, che l’incremento del peso 

insediativo derivante risulta ricompreso nei margini di sostenibilità definiti dal rapporto preliminare 

della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e dunque fisiologicamente ammortizzabile nel 

contesto urbano di inserimento. 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

 

Conseguentemente si rinvia alla proposta di Piano Attuativo la localizzazione e il dimensionamento delle 

aree a servizi in funzione di una armonico sviluppo dell’area da un punto di vista morfologico edilizio e 

delle rispettive funzioni insediabili,  secondo quanto previsto dalla disciplina generale del PdS. 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modificano la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di 
Piano”, e di tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come controdedotto.  

 

 

Tavole  Relazione    

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

 

 
 

Osservazioni collegate: n. 5; n. 27  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

 

Modifiche apportate: 

Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

 
 
Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 

  

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005678 Osservazione  n° 

Data 15.03.2017 8 
Osservante/i Elio Busato 

Via Belluno 19 - Meda 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Rimembranze 

Foglio 40;  Mapp.li: 11 

 

Destinazione PGT adottato Corridoio verde – Aree  per “verde di connessione ecologica”; 

Aree a Servizi; 

(Art. 25 “Corridoio Verde” delle NTA del Piano delle Regole). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi X 

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante in considerazione della sua disponibilità alla cessione gratuita all’Amministrazione 

Comunale della parte dell’area inserita nel Corridoio Ecologico, chiede: 

 

punto 1) che una parte residuale della proprietà, esterna alla fascia di rispetto cimiteriale, sia modificata 

in “Area residenziale I.2 (Art. 15 NTA del PdR), coerentemente con il tessuto 

prevalentemente residenziale dell’intorno; 

 

punto 2)  che venga reintrodotta la precedente perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale onde 

consentire una più organica riqualificazione dei margini urbani.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA   

L’osservazione è respinta in quanto in merito: 

 

punto 1)  la richieste è respinta in considerazione della sua non corrispondenza con uno degli obiettivi 

prioritari del PGT relativamente alla realizzazione del “Parco dei cimiteri” e del “Corridoio 
Verde” lungo la via Falcone e Borsellino e con l’obbiettivo della Variante del Piano delle Regole 

di non apportare modifiche agli azzonamenti di Piano se non di ordine minimale circa le 

previste destinazioni d’uso dei suoli in conseguenza della trasposizione cartografica sul 

nuovo database topografico. 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

17 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

Inoltre l’attribuzione dell’area oggetto di osservazione di capacità edificatoria si tradurrebbe 

in consumo di suolo non consentito dalla vigente disciplina regionale in materia (L.R. 

31/2014) per la presente fase transitoria; 

 

punto 2)  relativamente  alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, si fa presente che lo strumento 

deputato per la ridefinizione di tale fasce è il Piano Regolatore Cimiteriale disciplinato oltre 

che dalla legislazione nazionale, dalla L.R. 22/2003 e relativo Regolamento Regionale                  

n. 6/2004,  tale Piano non è oggetto della presente Variante urbanistica.  

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

Cartografia  Norme  

  

 

Osservazioni collegate: n. 16, n. 17 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005808 Osservazione  n° 

Data 16.03.2017 9 
Osservante/i Adriano Maspero  

Via Vittorio Veneto 8 - Carimate 

 

 

Localizzazione ecografica Via  per Mariano (S.P. n. 174) 

Foglio 27;  Mapp.li: 104 – 171  

 

Destinazione PGT adottato Azzonamento PLIS della Brughiera Briantea: Agricolo; 

(Art. 28  delle NTA del Piano delle Regole). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede: 

 

punto 1)  che il lotto di terreno distinto catastalmente ai mappali 104 e 171 del fg. 27 venga azzonato 

con la precedente destinazione “Azzonamento PLIS della Brughiera Briantea – art. 28/2 NTA 

– Residenziale”,  come già previsto per gli immobili adiacenti; 

 

 punto 2) che il comma 24.4.1 dell’art. 24 “Aree destinate all’agricoltura”, relativo al mutamento della 

destinazione d’uso in residenza, al secondo punto venga eliminato il vincolo di “non 
comportino alcun ulteriore incremento della superficie impermeabilizzata esistente alla data di 
adozione della variante” in quanto tale vincolo, è ritenuto troppo limitativo e di conseguenza 

potrebbe comportare di fatto l’impossibilità di realizzare molti degli interventi sull’esistente. 

Ritenendo congruo il limite minimo di superficie filtrante imposto al comma 23.2.2 “Rapporto 
di superficie filtrante” dell’art. 23 “Ambito della Valle del Seveso”, chiede che in caso di nuova 

edificazione o ricostruzione venga imposta l’individuazione di una superficie filtrante minima 

pari al 50% della superficie fondiaria.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA   

L’osservazione è respinta in quanto: 

 

punto 1) la richiesta dell’osservante risulta in contrasto con l’obiettivo prevalente della Variante di  

conseguire la piena compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il nuovo PTCP 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

provinciale, per ciò che concerne le previsioni che detto strumento faceva salve alla data di 

entrata in vigore dello stesso in funzione del quale la Variante ha individuato le situazioni che 

necessitano del ripristino della disciplina previgente del Piano Regolatore Generale 2000;                          
in considerazione altresì delle mutate condizioni di edificabilità avvenute all’interno del PLIS 

della Brughiera Briantea che al presente sono ricomprese all’interno della rete verde di cui 

all’art. 31 del PTCP provinciale, divenuto efficace successivamente all’approvazione del PGT 

2013, che prescrive che “non possono essere realizzate nuove edificazioni e opere che 
comportino l’impermeabilizzazione del suolo”; 

 

punto 2) la richiesta, fermo restando le motivazioni addotte di cui al punto precedente, non risulta 

coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e prevalente di cui all’art. 31 del PTCP 

provinciale.   

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

 

Cartografia  Norme  

  

 

Osservazioni collegate:  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

20 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005929 Osservazione  n° 

Data 16.03.2017 10 
Osservante/i Omar  Flavio Rubino  

Via Tintoretto 40  - Lentate sul Seveso 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Tintoretto 40 

Foglio 10;  Mapp.li: 13 – 14 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 33 – 15  

 

Destinazione PGT adottato Azzonamento PLIS della Brughiera Briantea: Agricolo di interesse 

strategico E2;  

(Art. 28  delle NTA del Piano delle Regole); 

(Art. 24 delle NTA del Piano delle Regole). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede: 

 

punto 1)  che si evidenzi negli elaborati di PGT (Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano”) con 

apposita simbologia l’uso concreto ed attuale degli immobili di proprietà e precisamente che 

si tratta di fabbricati “non adibiti ad usi agricoli” così che i medesimi possano essere 

assoggettati alla disciplina di cui al comma 24.4 “Disposizioni per l’intervento sul patrimonio 
edilizio esistente” dell’art. 24 “Aree destinate all’agricoltura”, ovvero sottoposti ad interventi 

che ne ripristino la redditività e ne consentano il recupero e la riqualificazione; 

 

punto 2)  in riferimento a quanto indicato al comma 24.4.1 terzo capoverso delle NTA del PdR, chiede 

l’eliminazione della condizione “con tipologia a villetta composti da non più di 3 UUII” a 

giudizio dell’osservante arbitraria e discriminante rispetto alle caratteristiche degli immobili 

residenziali preesistenti;  

 

 punto 3) in riferimento all’uso dei terreni annessi alla proprietà, chiede di precisare che in caso di 

immobili “non adibiti ad usi agricoli”, le aree pertinenziali possano essere impiegate per le 

attività funzionali all’effettiva destinazione dei fabbricati cui accedono.   
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
PARZIALMENTE ACCOLTA   
L’osservazione è parzialmente accolta in quanto in merito: 

 

punto 1) la richiesta è accolta riconoscendo le motivazioni dell’osservante è accolta integrando la Tav. 

PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano” e in tutti gli elaborati cartografici riportanti le 

medesime informazioni, ponendo apposita simbologia agli edifici “non adibiti ad usi agricoli” 

di “residenziali” e “non residenziali”, ed in considerazione dei vicoli gravanti sull’area che non 

consentono alcun tipo di ampliamento edificatorio rispetto dello stato dei luoghi.       

 

punto 2)  la richiesta non si ritiene morfologicamente e paesaggisticamente coerente, in assenza di un 

tessuto caratterizzato da un indice volumetrico assegnato, dare una connotazione di carattere 

condominiale o comunque eccedente le dimensioni stabilite dalla norma richiamata. La 

norma così come è concepita è finalizzata al contenimento dell’impatto percettivo delle 

possibili trasformazioni assentite all’interno del PLIS delle Brughiera Briantea per gli edifici 

già esistenti; 

 

punto 3)  la richiesta non è accolta in quanto si ritiene che la norma così come concepita e formulata 

non necessiti di ulteriori specificazioni contenendo i termini principali e vincolanti per 

l’attuazione degli interventi assentiti sul patrimonio edilizio esistente. 

     

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

 

A seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione si integra la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di 
Piano”, e tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come controdedotto.  

 

Cartografia  Norme  

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

 

Osservazioni collegate:  
 
 

 
  



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

Modifiche apportate: 
Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 

  

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005934 Osservazione  n° 

Data 16.03.2017 11 
Osservante/i Sergio Bonfanti - Angelo Bosco  

Antonella Ceppi - Dario Ceppi  
Gianpaolo Meroni - Fiorenzo Monti   

Pierino Monti - Marzia Monzani   
Massimo Monzani - Renato Monzani  
Vittorio Monzani - Moreno Moscardo  

Giuseppina  Papapietro - Salvatore Pepe   

Angelo Pirovano - Angela Veronelli 
Romanò 
Via per Mocchirolo - Lentate sul Seveso 

 

 

Localizzazione ecografica Via  per Mocchirolo 

Foglio 10;  Mapp.li: 13 – 14 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 33 – 15   

 

Destinazione PGT adottato Nuclei di Antica Formazione: NAF di Mocchirolo; 

(Articolo 13  NTA del Piano delle Regole). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

Gli osservanti visti: 

•  l’individuazione all’interno del Nucleo di Antica Formazione di Mocchirolo delle tre differenti 

classi di edifici proposti (EVM edifici di valore storico; EVA edifici di valore ambientale; EVR 

edifici di valore ridotto); 

• gli articoli relativi alla Classificazione degli interventi (comma 13.6); 

• la definizione dei singoli edifici individuati con relative modalità di intervento (commi 13.7, 13.8, 

13.9, 13.14)  

• la relativa Appendice 3 “Criteri morfologici a carattere generale per l’attuazione degli interventi 
all’interno dei Nuclei di antica Formazione” delle NTA del PdR   

chiedono: 

 

punto 1)  di specificare cosa si intende per “modifica sostanziale delle facciate prospettanti sullo spazio 
pubblico” coma da comma 13.6.1 “Ristrutturazione edilizia conservativa” rilevando che il 

nucleo di Mocchirolo  prospetta su spazi di proprietà privata; 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

 

punto 2) di chiarire, in funzione delle alterazioni subite nel tempo dagli edifici costituenti il Nucleo 

Antico di Mocchirolo e alla luce di quanto riportato al comma 13.8 relativamente agli 

interventi sulle facciate, cosa si intende per “caratteri originari dell’edificio, caratteristiche 
ambientali dell’intorno, relazioni volumetriche preesistenti”, in quanto non è chiaro quali 

modifiche si possono introdurre sia da un punto di vista architettonico che ambientale che a 

solo titolo esemplificativo individuano in: 

 

- modifiche delle falde di tetto, sempre nel rispetto di quelle che potrebbero essere 

considerati i “caratteri originari” e anche come da Appendice 3 nella quale si precisa 

che è “prescritto l’uso di coperture a falde che, nel caso di edifici di forma lineare, devono 
essere disposte nella direzione dei lati lunghi dell’edificio”; 

 

     - allineamento dei tetti, l’allineamento dei tetti sarebbe consentito come da comma 

13.15 “Cortine edilizie”, nei casi di interventi che comportano la demolizione e 

ricostruzione. 

    Gli interventi ammessi all’interno dei NAF di Mocchirolo consentono interventi di 

demolizione e ricostruzione solo per un immobile mentre per i restanti non è possibile, 

sono tuttavia presenti situazioni in cui l’allineamento consentirebbe il recupero delle 

“caratteristiche originarie”.  

   

Proposta di controdeduzione e valutazione 

PARZIALMENTE ACCOLTA   
 
L’osservazione è accolta parzialmente in quanto gli osservanti non formulano richieste e/o proposte di 

modifiche ed integrazioni in merito all’apparato normativo e/o cartografico relativamente al Nucleo di 

Antica Formazione (NAF) di Mocchirolo ma si limitano a richieste e considerazioni interpretative sulla 

terminologia di alcune definizioni contenute in diversi commi dell’art. 13 “ Nuclei di Antica Formazione 

“(NAF).    

La scelta operata dalla Variante al PdR  2016, è stata quella di eliminare le perimetrazioni dei Piani di 

Recupero, così come individuate dal PGT 2013, al fine di agevolare la presentazione, da parte dei privati, 

di proposte ed iniziative maggiormente aderenti al frazionamento delle proprietà esistenti che 

caratterizza i Nuclei di Antica Formazione di Lentate.  

Al fine di favorire queste iniziative si è operata una classificazione degli edifici, comprensiva di criteri di 

intervento (vedi Appendice 3 delle NTA) con lo scopo di poter intervenire anche su singoli edifici o su 

parti di essi senza obbligatoriamente passare alla predisposizione di un Piano di Recupero.   

Entrando nel merito delle considerazioni e delle richieste di chiarimento presentate dagli osservanti, 

riguardo alle caratteristiche architettoniche del NAF di Mocchirolo, innanzitutto occorre evidenziare che 

rispetto agli altri Nuclei Storici di Lentate centro, Copreno e Birago, per gli edifici presenti in tale nucleo 

non è stato classificato, tranne l’Oratorio di S. Maria, alcun edificio avente carattere di Valore Storico 

(EVS), ne’ risultano essere identificati sulle facciate degli immobili e quindi riportati in cartografia  alcun 

elemento di particolare pregio architettonico e ambientale. 

Tutto ciò a dimostrazione che la problematica relativa all’alterazione dei caratteri architettonici e degli 

elementi “originari” è stata presa in considerazione e rilevata.  
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Infatti la maggior parte degli edifici ricompresi nel NAF di Mocchirolo sono stati classificati di Valore 

Ambientale (EVA) definiti dal comma 13.8 che recita  “ sia singolarmente (non è il caso di Mocchirolo) sia 
per il rapporto che instaurano con l’ambiente formando il tessuto storico (caso di Mocchirolo) ………, ma 
che possono essere stati sottoposti, in misura parziale, a successivi interventi che ne hanno modificato e/o 
alterato parzialmente le caratteristiche originarie, ma che conservano l’impianto e i caratteri architettonici 
del tessuto antico”.      

 

 Oggettivamente gli immobili del NAF di Mocchirolo sono caratterizzati da una triplice condizione: 

• conservano l’impianto tipologico “originario” a corte; 

• hanno subito una alterazione dei loro caratteri architettonici dovuta ad interventi avvenuti in un 

passato recente che hanno in gran parte sostituito gli elementi architettonici originari con altri 

di natura sporadica e tra loro non coordinati; 

• non presentano facciate di pregio e non sono prospicienti o in rapporto con spazi pubblici.   

 

In virtù di questo ultimo punto, pertanto si rileva come il disposto di cui all’art. 13.6.1 “Ristrutturazione 
edilizia conservativa” di non comportare “modifica sostanziale delle facciate prospettanti sullo spazio 
pubblico” non si ritiene applicabile al caso specifico segnalato dagli osservanti, in quanto la maggior 

parte degli immobili del NAF di Mocchirolo prospettano su spazi di proprietà privata. 

 

Al fine di chiarire le modalità di intervento  relative alla definizione di “Ristrutturazione edilizia 

conservativa” di cui al comma 13.6.1 e delle modalità di intervento di cui al comma 13.8 degli “Edifici di 

Valore Ambientale: EVA” si integrano i rispettivi commi con la seguente dicitura: 

 

13.6.1       Ristrutturazione edilizia conservativa 

 

Dopo “ …………. consentite sul fabbricato”.  A tal fine, gli elementi strutturali interni, verticali ed 
orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote. 
 

Sono consentiti altresì interventi sulle facciate e sulle coperture che non prospettano su spazi 
pubblici, finalizzati alla ricomposizione formale e tipologica dei prospetti volti alla ricostituzione 
dell’identità dell’edificio nelle sue componenti formali (rapporti pieni - vuoti) e decorative (uso 
materiali). In tali interventi di ricomposizione le modifiche dovranno essere realizzati nel rispetto 
delle adiacenze pertinenziali delle  proprietà confinati.  
  

13.8         Edifici di Valore Ambientale: EVA  
 
                   Modalità di intervento    
 

Dopo  “…. maggiore SLP”   introducendo la seguente dicitura:   

 

“anche modificando”  

 

Dopo  “…. Igienico sanitari”   introducendo la seguente dicitura:   

 

“tali interventi dovranno ricercare la ”  
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Dopo “………. i caratteri originari” introducendo la seguente dicitura: 

   

“là dove sono presenti” ……   

 

Introducendo un nuovo punto contraddistinto dalla lettera c) con la seguente dicitura: 
 
“c)  ricomposizione facciate e coperture che non prospettano su spazi pubblici così come previsto 
al comma 13.6.1 precedente”.  

 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del parziale accoglimento dell’osservazione ed in considerazione delle controdeduzioni svolte 

che hanno carattere di precisazioni sono apportate modifiche alle NTA del PdR così come 

controdedotto.  

 

 

Cartografia  Norme  

 Comma 13.6.1 e Comma 13.8   

 

Osservazioni collegate: n. 2 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005936 Osservazione  n° 

Data 16.03.2017 12 
Osservante/i Roberto Giovanni Luigi Croso 

Presidente CdA  Soc. SACCARTA SPA 

Via F. Casati 20 - Milano 

 

Localizzazione ecografica Via  Tonale n. 50 

Foglio 6;  Mapp.li: 157 - 41 

 

Destinazione PGT adottato Viabilità. 

 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che l’area indicata come sede viaria essendo di fatto proprietà privata, destinata a 

contenere un’aiuola verde, parcheggi per clienti e visitatori e zona di sosta prima di accedere alla 

proprietà recintata di cui alla Convenzione Urbanistica stipulata il 01.10.204 (notaio Roncoroni rep. 

155600) venga ricompresa nella zona industriale “Aree per attività prevalentemente rivolte alla 
produzione di beni e servizi: D.1” normata dall’art. 18 delle NTA del PdR. 

 
Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA 

Riconoscendo le motivazioni dell’Osservante, e le condizioni dello stato di fatto, trattandosi di errore 

materiale, si propone l’accoglimento dell’osservazione azzonando l’area oggetto di osservazione ad 

“Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi: D1” nella  Tav. PR 03 “Tavola 
delle previsioni di Piano” e di tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni. 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modificano la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di 
Piano” e di tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come controdedotto.  

 

Cartografia  Norme 

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

 

Osservazioni collegate: n. 3 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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Modifiche apportate: 
Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005966 Osservazione  n° 

Data 17.03.2017 13 
Osservante/i Mariella Lanzani   

Legale rappresentante Soc. Pabel Spa 

Via Gramsci 10 - Monza 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Bellini – Via Nazionale dei Giovi 

Foglio 52;  Mapp.li: 152 – 153 

 

Destinazione PGT adottato Aree per attività prevalentemente terziarie - commerciali: D.3 

soggetta a Piano Attuativo (Art. 20 NTA del PdR).  

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che, ai fini della fattibilità dell’intervento e dell’’attuazione delle previsioni di PGT, 

vengano modificate le NTA del PdR eliminando: 

 

punto 1)   la previsione della maggiorazione del parcheggio pertinenziale di cui al comma 6.2.5 dell’art. 

6 “Parcheggi di pertinenza” almeno nei casi in cui l’attuazione sia subordinata a Piano 

Attuativo e/o Permesso di Costruire Convenzionato; 

 

punto 2)  l’imposizione di una quota di parcheggi per servizi e pertinenziale da ricavarsi in interrato di 

cui al comma  22.4 “Prescrizioni specifiche” dell’ art. 22 “Ambito strategico dei Giovi”.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  
L’osservazione viene respinta in quanto: 

 

punto 1)  le dotazioni di parcheggi pertinenziali definiti dalla Variante così come disciplinate all’art. 6 

delle NTA del PdR si ritengono  adeguate e coerenti. 

                            In particolar modo quelle di cui al comma 6.2.5 inerenti “negozi e sale gioco” sono 

dimensionate al fine di  garantire il corretto inserimento di tali attività rispetto al contesto 

urbano in cui andranno ad inserirsi;     

 
punto 2) la richiesta si pone in contrasto con gli obiettivi assunti dall’Amministrazione Comunale 

nell’ambito della valutazione ambientale riguardanti il mantenimento delle vigenti modalità 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

30 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

di occupazione ed utilizzo dei suoli oltre che agli aspetti qualitativi del paesaggio legati alla 

riqualificazione della strada Nazionale dei Giovi.  

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

 

Cartografia  Norme  

  

 
Osservazioni collegate:  
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170005982 Osservazione  n° 

Data 17.03.2017 14 
Osservante/i Enrico Lietti 

 
 

 

Localizzazione ecografica Via  Solferino 

Foglio 31;  Mapp.li: 227 – 230 – 81 – 129 – 130  

 

Destinazione PGT adottato Aree a servizi  

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi X 

Contenuti di scheda   Piano delle Regole  

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che venga attentamente valutata la situazione viabilistica del comparto in cui sono 

collocate le aree residenziali di sua proprietà, sia con riferimento allo stato di fatto, sia in riferimento agli 

eventuali possibili sviluppi edificatori prospettati nell’osservazione al fine di ripristinare la previsione 

della strada di nuova realizzazione indicata nel vigente PGT e non confermata nella variante adottata ed 

oggetto di osservazione.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  

L’osservazione è respinta in considerazione dei modesti sviluppi edificatori futuri della zona e rispetto 

agli obiettivi strategici relativi al Piano dei Servizi inerenti le strutture scolastiche esistenti e di futuro 

ampliamento.  

  

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

Cartografia  Norme  

  

 

 

Osservazioni collegate:  
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006026 Osservazione  n° 

Data 17.03.2017 15 
Osservante/i Simone Rodolfo Monieri 

Via Manzoni 43 – Lentate sul Seveso  

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Manzoni 43  

Foglio 30;  Mapp.li: 246 – 247 

 

Destinazione PGT adottato Parco Regionale delle Groane: Zona edificata (Art. 27 delle NTA del 

PdR); 

Fascia di rispetto ex SS35 ( Art. 40 comma 40.3 delle NTA del PdR); 

Fascia di Salvaguardia Sistema Autostradale Pedemontano  (Art. 40 

comma 40.4  delle NTA del PdR). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che: 

 

punto 1)  venga definita  la larghezza della fascia di rispetto stradale nel rispetto delle misure minime 

previste dal comma 3 dell’art. 26 (art. 16 CdS) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 per le aree 

edificate esterne al centro edificato, nel rispetto della parità di trattamento, per aree simili 

(zona edificata) site nella stessa zona;    

 

punto 2)  in ottemperanza delle linee guida a fondamento del progetto autostradale, individuare la linea 

della Fascia di Rispetto ex SS35, identificata con linea tratto e punti di colore marrone, almeno 

in corrispondenza della linea in colore grigio con tratteggi e punti neri, con la quale l’Ente 

autostradale ha determinato il confine della fascia di salvaguardia autostradale, 

individuandola esternamente alla zona edificabile nel rispetto dell’art. 26 del D.P.R.; 

 

punto 3)  la correzione di tutti gli elaborati che in qualsiasi modo si riferiscano e rappresentino la fascia 

di rispetto stradale della ex SS35 rappresentata in linea con tratto e punti in colore marrone, 

portandolo all’esterno della “zona edificata” almeno in corrispondenza del confine della fascia 

di salvaguardia (rispetto in PGT) Autostradale Pedemontana, linea grigia con tratto e punti 

neri; 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

33 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

 
punto 4) di riportare all’interno degli elaborati della Variante di PGT una soluzione progettuale, ai fini 

della sicurezza stradale, inerente l’intersezione della stradina di accesso alla propria proprietà 

con via Manzoni.    

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  
L’osservazione nei vari punti in cui è articolata è respinta in quanto gli elaborati tecnici cartografici 

riportano il progetto definitivo e le relative fasce di salvaguardia così, approvato dal CIPE e pertanto tale 

progetto risulta ancora ufficiale non avendo nel tempo subito variazioni.     

 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 
 
 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate: n. 23 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006085 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 16 
Osservante/i Walter Marco Teruzzi  

Maria Carmen Teruzzi 
Via Monte Rosa 6 – Lentate sul Seveso  

 
 

 

Localizzazione ecografica Via  Monte Rosa 6 

Foglio 34;  Mapp.li: 74 – 221 – 223 – 222 – 220 – 67  

 

Destinazione PGT adottato Aree residenziali I.1 (Art. 15 delle NTA del PdR); 

Aree a giardini e ville private (Art. 16 delle NTA del PdR); 

Perimetro PLIS Brughiera Briantea (Art. 28 delle NTA del PdR);  

Aree per l’attività agricola di interesse strategico E.2 (Art. 24 delle 

NTA del PdR). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede di: 

 

punto 1)   estendere  l’area residenziale I.1 ai mappali 221 e 223; 

 

punto 2) rimuovere, sulla porzione di “Aree a Giardini e Ville Private” il vincolo di “Aree destinate 
all’agricoltura – Aree per l’attività agricola di interesse strategico E.2” imposto senza alcuna 

verifica ed analisi dello stato dei luoghi e dell’attuale utilizzo e destinazione;   

 

punto 3)   limitare il perimetro del PLIS Brughiera Briantea alla sola Ripa Morfologica. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  
L’osservazione è respinta in quanto in merito: 

 

 punto 1) la richiesta esula dagli obiettivi che questa Variante si è data in riferimento al non 

cambiamento degli azzonamenti circa le destinazioni funzionali delle aree se non di ordine 

limitativo (errori materiali, rettifiche minimali), inoltre il cambio di destinazione d’uso in 
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residenziale comporterebbe consumo di suolo non ammesso dalla vigente L.R. 31/2014 nel 

presente periodo transitorio.   

 

 punto 2)    si precisa che l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico 

denominati “Aree per l’attività agricola di interesse strategico E.2” deriva dallo strumento di 

pianificazione sovraordinato del PTCP vigente della Provincia di Monza e Brianza (Art. 6 e 

7) che l’Ente Comunale deve obbligatoriamente recepire. 

                            L’Amministrazione  Comunale si riserva di risolvere le eventuale incongruenze in una 

successiva,  attraverso apposita procedura  ed in concerto con l’Ente provinciale. 

 

punto 3)   la richiesta non può essere accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi della Variante  

approvati con D.G.C. n. 150 del 14 dicembre 2015.     

 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate:  n. 8; n. 15; n. 17; n. 25 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006086 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 17 
Osservante/i Walter Marco Teruzzi  

Maria Carmen Teruzzi 
Via Monte Rosa 6 – Lentate sul Seveso  

 
 

 

Localizzazione ecografica Via  Monte Rosa 6  - Viale Brianza 

Foglio 34;  Mapp.li: 141 – 142 – 71 – 140  

 

Destinazione PGT adottato Aree residenziali I.1 (Art. 15 delle NTA del PdR); 

Aree a giardini e ville private (Art. 16 delle NTA del PdR); 

Perimetro PLIS Brughiera Briantea (Art. 28 delle NTA del PdR);  

Ripa morfologica (Art. 26 delle NTA del PdR). 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede di: 

 

punto 1)  inserire completamente nella tavola PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano” i mappali 141, 

142 del fg. 34 di cui all’allegato alla Convenzione di Lottizzazione, sottoscritta in data 21 

ottobre 1997 ed estendere l’area residenziale I.2 verso il confine di ponente di circa mt. 5,00; 

 

punto 2)  destinare i mappali 71 e 140, non come “Ripa Morfologica”, trattandosi di terreni pianeggianti, 

ma collocandoli, in “Aree a Giardino e Ville private”;    

 

punto 3)  limitare il perimetro del PLIS Brughiera Briantea alla sola Ripa Morfologica. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  
L’osservazione è respinta in quanto in merito: 

 

punto 1)  la richiesta è respinta a fronte di verifiche effettuate da cui risulta che le perimetrazioni, 

riportate negli elaborati tecnici cartografici della Variante sono corretti in considerazione 

anche del nuovo date base topografico su cui si basa la Variante.    
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

 

punto 2)   la richiesta è respinta in quanto per le caratteristiche paesaggistiche del contesto in cui le aree 

dell’osservante sono ubicate, ed in particolare modo l’esposizione visiva e percettiva delle 

stesse,  si ritengono appropriate le tutele previste dalla norma relativa alla ripa morfologica.   

 

punto 3)   la richiesta non può essere accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi della Variante  

approvati con D.G.C n.150 del 14 dicembre 2015.     

  

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate: n. 8; n. 16 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

38 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 

PROT. n. 20170006088 Osservazione n° 

Data 20.03.2017 18 
Osservante/i Silvano Radice 

Via G. Fara 22 – Lentate sul Seveso  

 
 

Localizzazione ecografica Via  Monte Rosa 6  - Viale Brianza 

Foglio 51;  Mapp.li: 240 

 

Destinazione PGT adottato Aree residenziali I.1 (Art. 15 NTA); 

Aree agricola di interesse comunale E.1 (Art. 24 NTA); 

Fascia di rispetto cimiteriale  (Comma 40.5 dell’ Art. 40 NTA).  

 

 Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede di inserire completamente il mappale 240 del fg. 51 in Area Residenziale I.1 come 

sono stati collocati i 4 mappali posti a nord del cimitero, compresi nella “Fascia di rispetto cimiteriale”. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA  
L’osservazione è accolta riconoscendo la motivazione dell’osservante, modificando l’azzonamento 

dell’area agricola in “Aree residenziali I.1” della Tav. Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano”, del 

Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni in quanto trattasi 

di una conformizzazione ed adeguamento per analogia ad altre situazioni ricomprese nella fascia di 

rispetto del cimitero di Birago non determinando nuovo consumo di suolo in quanto non edificabile. 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A  seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modifica la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano”, 

del Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come 

controdedotto.   

 

Tavole  Norme  

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

 
Osservazioni collegate: 



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

 

Modifiche apportate: 

Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 

 
 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006095 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 19 
Osservante/i Armando Caimi 

Via Roma 41 – Lentate sul Seveso  

 

 

Localizzazione ecografica  

 

Destinazione PGT adottato  

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante in merito alle NTA del PdR chiede: 

 
punto 1) che all’art. 6 “Parcheggi di pertinenza“ comma 6.1 lettera a) che norma i parcheggi di 

pertinenza con le modalità seguenti:  

“a) per i nuovi edifici (così intendendosi anche la totalità di quelli assentiti a far data di adozione 
del PRG previgente) a destinazione residenziale o terziari di ogni tipo, devono essere interrati, in 
piano terra interni agli edifici o in parcheggio pluriplano”; 

propone relativamente alla norma proposta per i parcheggi pertinenziali fuori terra nella 

definizione di “per i nuovi edifici, (…..) in piano terra interni agli edifici “che:  

“qualora il parcheggio, individuato nella sagoma di un corpo edilizio composto di più unità 
aggregate tra loro è posta al piano terra, si propone che la superficie risultante dalla copertura 
al piano primo, sia utilizzata a terrazzo e/o recupero di superficie verde di copertura per tutta la 
sua superficie complessiva o per la metà della stessa”.      

 

punto 2)  che all’art. 45  che norma i “Fabbricati accessori” per gli edifici di nuova costruzione, esistenti 

ed assentiti a far data dal PRG previgente chiede di precisare nella formulazione se, i 

fabbricati accessori sono concessi “in realizzazione a confine delle proprietà fra i lotti e a 
confine con le proprietà pubbliche”.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
Punto 1)    Riconoscendo le motivazioni dell’osservante, in merito alla possibilità di realizzare parcheggi  

 pertinenziali fuori terra, viene integrato il comma 6.1 lettera a) dell’art. 6 delle NTA del PdR  
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

con  il seguente articolato: 

 

“a) per i nuovi edifici (così intendendosi anche la totalità di quelli assentiti a far data di adozione 
del PRG previgente) a destinazione residenziale o terziari di ogni tipo, i boxes per autovetture 
devono essere di norma realizzati al piano interrato, seminterrato e al piano terreno degli 
edifici principali e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi.  

       
       Possono altresì essere realizzati fuori terra all’esterno della sagoma degli edifici ma a questi 

aderenti,  in tal caso valgono le seguenti prescrizioni: 
 

• H (m) – Altezza massima  2,50 misurata all’estradosso della copertura; 
• la superficie coperta corrispondente è computata integralmente agli effetti della 

verifica del rapporto di copertura (Rc); 
 

A fronte delle modifiche di cui sopra si integra il Comma  3.3 “Sc (mq) – Superficie coperta” 

con la seguente dicitura: 

 

“Sono altresì ricomprese nel superficie coperta le autorimesse esterne ai fabbricati di cui alla 
lettera a) del comma 6.1 dell’art. 6”.  

 
Punto 2) La richiesta non necessita di nessuna integrazione in quanto il riferimento relativo alale 

distanze dal confine di proprietà e degli spazi pubblici è già regolato al comma 3.20.3 Dc (m) 

“Distanza minima dei fabbricati dal confine “ lettera e) delle NTA del PdR. 

 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A  seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione si modifica le NTA del PdR così come 

controdedotto.   

 

Tavole  Norme  

 Lettera a) Comma 6.1 dell’Art. 6 – Comma 3.3 

dell’Art. 3 

 

Osservazioni collegate: 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006119 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 20 
Osservante/i Oreste Romanò 

Presidente Consiglio d’Amministrazione 

della Soc. RO.LA.FER. S.pA 

Via Vecchia Canturina 1 – Novedrate  

 
 

 

Localizzazione ecografica Via  Monte Solaro 

Foglio 12;  Mapp.li: 123 

 

Destinazione PGT adottato Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e 

servizi D.1 (art. 18 delle NTA del PdR);  

Aree soggette a particolari prescrizioni: Area X4  - Via Monte Solaro 

(comma 21.5 art. 21 delle NTA del PdR).  

 

Tipologia osservazione 
Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede di correggere il perimetro del comparto di Piano Attuativo individuato con la sigla 

“X4”, ricomprendendo nel comparto del Piano Attuativo la sola particella 123 del fg. 12.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  
L’osservazione è respinta in quanto la perimetrazione grafica inerente l’ambito “X4” rappresentata  sugli 

elaborati cartografici della Variante si basa sul data base topografico  assunta come base cartografica di 

rappresentazione, in fase attuativa l’avente titolo potrà definire su base catastale la corretta 

perimetrazione dell’area.   

  

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate:  
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006120 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 21 
Osservante/i Oreste Romanò per conto anche di  

Giancarlo Romanò 
Michele Romanò 

Via Cevedale 18 – Lentate sul Seveso 
 

Localizzazione ecografica Via Cevedale 

Foglio 13;  Mapp.li: 147 – 110 – 88  

 

Destinazione PGT adottato Aree residenziali I.1 soggetta a Piano Attuativo (ex PA 10); 

 Art. 15 delle NTA del PdR; 

Aree a servizi 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede di correggere il perimetro del comparto di Piano Attuativo individuato con la sigla 

“ex PA10”, ricomprendendo nel comparto del Piano Attuativo non solo la particella 147 del fg. 13 ma 

anche le particelle 110 e 88 sempre del fg. 13.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA  

Riconoscendo le motivazioni dell’osservante si ricomprende l’area oggetto di osservazione nel 

perimetro del Piano Attuativo “ex PA 10” e azzonando l’area suddetta a servizi.  

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A  seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modifica la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano”, 

del Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come 

controdedotto.   

 

Tavole  Norme  

Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano”, del 

Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

 
Osservazioni collegate: 



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

 
 
 

Modifiche apportate: 
Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 

 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 

 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006128 Osservazione n° 

Data 20.03.2017 22 
Osservante/i Stefano Cattelan 

Legale rappresentante NORDMILANO 

SVILUPPO  Srl 

P.zza della Repubblica 2/A - Milano  
 

 

Localizzazione ecografica Via  G. Matteotti – Via C. Battisti 

Foglio 13;  Mapp.li: 147 – 110 – 88  

 

Destinazione PGT adottato “PA1” Ex area Schiatti  ( scheda 4.1 Appendice 4 delle NTA del PdR) 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

     

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede in merito: 

 

punto 1)  Opere Vincolanti: di eliminare almeno alcune opere o cessioni aggiuntive e vincolanti previste 

nella scheda specifica del PA1 delle NTA del PdR, allo scopo di rendere economicamente 

sostenibile l’operazione immobiliare e ridurre la differenza con gli altri Piani Attuativi;  

 

punto 2)  Monetizzazioni: concedere che le aree da cedere in forza dell’art. 12 del PdS possano essere, in 

accordo con l’Amministrazione Comunale, parzialmente o totalmente reperite esternamente 

al perimetro di PA1, senza prevedere la monetizzazione obbligatoria delle stesse; 

 

punto 3) Contributo di Costruzione: esplicitare nella scheda PA1 che tutti i costi derivanti da detti 

importi (urbanizzazioni primarie, secondarie e Contributo di Costo di Costruzione) potranno 

essere dedotti dal costo totale sostenuto dall’operatore per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, secondaria, dalle opere vincolanti e dal valore delle cessioni 

immobiliari; 

 

punto 4) Attività escluse: la rimozione dell’attività Gf 5.3 e Gf 5.4 dall’elenco delle destinazioni d’uso 

escluse; richiede inoltre la rimozione, dallo stesso elenco, di esclusioni delle attività Gf 2.2,      

Gf 2.3 e Gf 2.5, da verificarsi in sede di procedimento di Valutazione Ambientale, in quanto  

ritiene che tali attività non porterebbero nessun tipo di svantaggi o di degrado alla zona. 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

punto 5)  Accordo Preliminare e Ambiti minimi di Intervento: rimozione dell’insindacabilità di giudizio 

da parte dell’Amministrazione Comunale nella determinazione degli Ambiti minimi di 

Intervento, o in alternativa prevedere che l’Accordo Preliminare possa essere di volta in volta 

rivisto in base alle mutate esigenze.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
L’osservazione è accolta parzialmente in quanto in merito: 

 

punto 1)  la richiesta è respinta in considerazione che la dotazione di aree per servizi e spazi pubblici 

individuate al punto 5. nell’apposita scheda “PA1” ex Area Schiatti, riguardano obiettivi  

prioritari che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere sia per l’ubicazione 

strategica che tale area riveste sul territorio di Lentate sia perché le volumetrie cedute a 

servizi sono escluse dal calcolo complessivo dal volume realizzabile; 

punto 2)  la richiesta è accolta riconoscendo le motivazioni dell’osservante, pertanto  a tale scopo si 

integra l’apposita scheda al punto 5. Con la seguente dicitura:  

“le aree da cedere in forza dell’art. 12 del Piano dei Servizi potranno, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, essere reperite totalmente o in parte esternamente al perimetro di 
Piano Attuativo in alternativa alla eventuale monetizzazione fatta salva sempre la possibilità 
della eventuale monetizzazione delle stesse”;    

punto 3) la richiesta non è accolta in quanto le modalità relative allo scomputo oneri delle opere di  

urbanizzazione primaria e secondaria sono stabilito dalla legislazione vigente in materia sia 

nazionale che regionale a cui occorre necessariamente fare riferimento.        
punto 4)  la richiesta è parzialmente accolta riconoscendo le motivazioni dell’osservante,  limitatamente 

all’attività Gf 5.3, poiché in misura da verificarsi in sede di procedimento di valutazione 

ambientale al cui Piano Attuativo è soggetto mentre si  riconferma l’esclusione delle altre 

attività richieste in quanto non compatibili con la destinazione prevalentemente residenziale 

come peraltro definito dal prospetto funzionale di cui alla tabella del comma 4.4 delle NTA del 

PdR e pertanto viene eliminato il riferimento alla attività Gf 5.3 del punto 3 “Destinazioni 

d’uso” della apposita scheda PA1 ex Area Schiatti delle NTA del PdR;   

punto 5)  la richiesta non è accolta in quanto l’insindacabilità di giudizio da parte dell’Amministrazione 

Comunale è funzionale al raggiungimento delle opere di interesse pubblico o generale 

previste che dovranno essere oggetto e disciplinate attraverso apposita Convenzione.      

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A  seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione si integra la scheda relativa al “PA 1 Ex Area 

Schiatti così come controdedotto.   

 

Tavole  Norme  

 Punto 5 Scheda  “PA 1 Ex Area Schiatti”  

 
Osservazioni collegate: 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006135 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 23 
Osservante/i Vincenzo Lazzarini 

Via Salvetti 2 – Lentate sul Seveso   

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Cadore 

Foglio 5;  Mapp.li: 43 – 51 

 

Destinazione PGT adottato            Area Residenziale I.1 (Art. 15 delle NTA del PdR); 

Aree per l’attività agricola di interesse strategico E2 (Art.  20 delle 

NTA del PdR); 

PLIS della Brughiera Briantea (Art. 28 delle NTA del PdR); 

Fascia di salvaguardia stradale (Comma 40.4 dell’Art. 40 delle NTA 

del PdR) 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede in merito alle considerazioni svolte di: 

 

punto 1) procedere, per la zona che è stata oggetto di progetto e realizzazione dell’autostrada e delle 

aree comprendenti le particelle n. 43 e 51 del fg. 5 del Comune di Lentate sul Seveso e di 

quelle contermini a nord, ad un rilievo amministrativo approfondito e dello stesso livello in 

luogo, con il fine di correttamente valutare lo stato di fatto da riportare obbligatoriamente in 

variante di PGT e la possibilità della reale futura programmazione nel rispetto dello stato di 

fatto e della vocazione pluriennale del tessuto urbano esistente, senza ulteriormente gravare 

sui singoli, finalizzando la Variante al rispetto dei reali obiettivi che si sono preposti gli Enti di 

programmazione territoriale di livello superiore;   

 

punto 2)  procedere, alla rimozione da tutti gli elaborati di variante di PGT, per il tratto interessato dalla 

tratta B1 dell’Autostrada Pedemontana della linea grigia con tratti e punti neri, che individua 

la “Fascia di salvaguardia progetto preliminare approvato con delibera C.I.P.E. n. 77 del 
29.03.2006, individuazione ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 183/06” perché anacronistica e non 

più necessaria rispetto allo stato di fatto attuale di esecuzione della strada che è ormai 

eseguita nella sua interezza; 
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punto 3)  procedere, alla rimozione da tutti gli elaborati della variante per il tratto interessato dalla 

tratta B1 dell’autostrada Pedemontana, della linea tratto e punti di colore marrone, che 

individua la “fascia di rispetto della ex SS35” strada che non è più esistente, perché sostituita 

dall’Autostrada Pedemontana Lombarda, che vede le sedi stradali, per le strade di tipo A e 

tipo C fronteggiante le particelle più volte citate realizzate a distanza superiore a quelle 

minime previste dal comma 3 dell’art. 26 (art. 16 CdS) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 

 

punto 4)  procedere, alla modifica del perimetro del Parco della Brughiera Briantea individuato con 

linea verde con sovrapposto bollini dello stesso colore posizionandola all’esterno dei confini 

della particella n. 51;  

 

punto 5)  procedere, alla rimozione del retino a linee orizzontali parallele di colore verde come meglio 

individuata in legenda dagli elaborati di PGT in azzonamento del PLIS ad “agricolo”; 

 

punto 6)  procedere, alla rimozione del retino a puntini marroni come meglio individuata in legenda 

dagli elaborati  di PGT “Aree per l’attività agricola di interesse strategico E2”; 

 

punto 7)  procedere, a riportare le corrette destinazioni di piano, come rappresentate nell’elaborato di 

progetto definitivo  (allegato 3 – 3/2 – 3/3) e meglio elencate in legenda stralcio allegato 3/2; 

 

punto 8) procedere, all’individuazione dell’area di cui alla particella n. 51, già storicamente accessoria 

alla zona edificata esistente in zona “Area Residenziale I.1”; 

 

punto 9)  procedere, in subordine  al punto precedente, prevedendo l’area come storicamente è, in zona 

accessoria alla residenza anche senza capacità insediativa, prevedendo la modifica 

dell’azzonamento dell’area collegata, particella 43, da residenziale I.1 a residenziale I.2, con 

eventuale possibilità di realizzare un manufatto parzialmente (fino a m 10 dal confine ovest 

della particella n. 43) sulla particella n. 51, al fine di soddisfare il bisogno abitativo familiare, 

senza di fatto costituire maggior consumo del territorio ed in completa autonomia.   

 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA 

L’osservazione è respinta in quanto: 
 
punto 1 - 2 - 3)  le richieste contenute nei vari punti in cui è articolata è respinta in quanto gli elaborati 

tecnici cartografici riportano il progetto definitivo e le relative fasce di salvaguardia 

così come approvato dal CIPE e pertanto tale progetto e di conseguenza le relative 

fasce di rispetto,  risultano ancora vigenti non avendo subito variazioni.     

 

punto 4)  la richiesta non può essere accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi della Variante  

approvati con D.G.C n.150 del 14 dicembre 2015.     

 
punto 5)  si riscontra come la richiesta non risulti coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e 

prevalente di cui all’art. 31 del PTCP provinciale, pertanto tale richiesta è respinta. 
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punto 6)   si riscontra come la richiesta non risulti coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e 

prevalente di cui all’art. 31 del PTCP provinciale, pertanto tale richiesta è respinta. 

 

punto 7) la richiesta dell’osservante risulta in contrasto con l’obiettivo prevalente della Variante di  

conseguire la piena compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il nuovo PTCP 

provinciale, per ciò che concerne le previsioni che detto strumento faceva salve alla data di 

entrata in vigore dello stesso, in funzione del quale la Variante ha individuato le situazioni che 

necessitano del ripristino della disciplina previgente del Piano Regolatore Generale 2000 

concernenti le condizioni di edificabilità all’interno del PLIS della Brughiera Briantea  

ricomprese all’interno della rete verde di cui all’art. 31 del PTCP provinciale divenuto efficace 

successivamente all’approvazione del PGT 2013. 

 

punto 8)  la richiesta è respinta in quanto la destinazione della particella accessoria a cui fa riferimento 

l’osservante è sempre stata agricola indipendentemente dai dati di proprietà anche in 

considerazione che un eventuale cambio di destinazione residenziale è in contrasto con 

quanto previsto dalla L.R. 31/2014 nel presente periodo transitorio;   

 

punto 9)   la richiesta è respinta in quanto trova la sua motivazione a quanto già controdedotto al punto 

8) precedente della stessa osservazione.   

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate: n. 15; n. 16 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006153 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 24 
Osservante/i Tiziano Walter Colombo  

Via Nazionale dei Giovi – Lentate sul Seveso 

Legale rappresentante di: 

-  Soc. FAX PROJECT Srl 

    Via Francesco da Pinedo  74 – Altamura     

-  Soc. AXCO Srl 

   Viale Industria 9 – Lentate sul Seveso 

 
 

Localizzazione ecografica Via  Giovanni XXIII 

Foglio 31;  Mapp.li: 170 – 176 – 268 – 269 – 263 – 252 – 264 – 

 266   – 267 – 270  

 

Destinazione PGT adottato              Area a giardini e ville private I.4 (art. 16 NTA PdR) 

 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede: 

 

punto 1)  che venga definito il perimetro dell’ambito” villa Schiatti” (perimetro di colore blu nell’allegata 

tavola) coincidente con il perimetro di proprietà, da sottoporre ai sensi dell’art. 7 comma 2 

delle NTA del PdR in variante al PGT, a “Permesso di Costruire Convenzionato”  con obbligo di 

cessione della fascia lungo la via Papa Giovanni XXIII (individuata con colorazione rossa 

nell’allegata tavola) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale quale importante opera 

di utilizzo pubblico il tutto come meglio indicato nell’elaborato grafico (All. 1). Tale opera di 

notevole rilevanza pubblica, consentirebbe la formazione di un camminamento in sicurezza 

del percorso tra il centro del paese ed il plesso scolastico di via Papa Giovanni XXIII per poi 

collegarsi con i percorsi esistenti che conducono alla frazione di Camnago;   

 

punto 2) che venga già definita in questa fase la volumetria da destinare a tale ambito che 

dall’applicazione delle norme di attuazione del PGT in variante risulterebbe pari a mc. 

3.441,11 come rappresentato nell’elaborato grafico allegato (All. 2), salvo l’adeguamento al 

nuovo valore di volumetria realizzabile derivante dall’applicazione della premialità 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

51 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

volumetrica riguardante l’incentivazione per il risparmio energetico precisando che tale 

volumetria verrà realizzata  nel rispetto del patrimonio arboreo esistente; 

 

punto 3) che la volumetria consentita possa essere distribuita in più edifici, logicamente distribuiti 

nell’ambito in oggetto, con il massimo rispetto del patrimonio arboreo esistente, dando 

preferenza alla tipologia di abitazioni monofamiliare, tipo villini; 

 

punto 4) che possa venir confermata l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 10 delle norme di 

attuazione del PdR in variante al PGT, circa il criterio di premialità Ambientale legato al 

risparmio energetico dell’intervento.   

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA 

L’osservazione è respinta in quanto in merito: 

 

punto 1) la richiesta dell’osservante esula dagli obiettivi confermativi delle modalità di trasformazione 

edificatoria e di tutela delle aree a rilevante valenza “ambientale” della Variante che 

l’Amministrazione Comunale con D.G.C.  n. 150 del 14 dicembre 2015 si è data. 

                           Per quanto riguarda la realizzazione del percorso ciclopedonale tale intervento è 

subordinato alla volontà dell’Amministrazione Comunale che in sede di attuazione del Piano 

dei Servizi ne verificherà l’opportunità della sua realizzazione. 

 

punto 2)  il calcolo della capacità edificatoria, per quanto riguarda le “Aree a giardini e ville private I.4”,  è 

disciplinato al comma 16.3 dell’art. 16 in cui è, a solo titolo esemplificativo, riportato il metodo 

di applicazione che ovviamente per come è concepito non dipende dalla superficie fondiaria 

di proprietà ma dal lotto di pertinenza ricavato con la formula ivi riportata e pertanto non si 

ritiene, anche in funzione del non accoglimento del punto 1) di attribuire nessuna volumetria 

già definita.   

 

punto 3) la richiesta dell’osservante non è pertinente in quanto la sagoma di massima edificabilità 

riferita al lotto di pertinenza è l’area in cui si può realizzare l’intervento che comunque dovrà 

rispettare gli indici e parametri di zona (distanze dal confine, altezza fabbricati, ..).  

 

punto 4) la richiesta è superflua in quanto l’art. 10 “Incentivazione per il risparmio energetico” disciplina 

tale utilizzazione alla facoltà del soggetto attuatore indipendentemente dalla destinazione 

urbanistica funzionale delle aree.   

                            

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate: 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006156 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 25 
Osservante/i Alessandro Castriziano Oldani 

P.zza Castello 328 - Milano 

 

 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Giovanni XXIII 

Foglio 4;  Mapp.li: 25 – 182   

 

Destinazione PGT adottato              Aree produttive esistenti di possibile rigenerazione D.2 (art. 19 

 delle NTA del PdR); 

Aree per l’attività agricola di interesse strategico E.2 (art. 24 delle 

NTA del PdR);   

Ambito Strategico dei Giovi (art. 22 delle NTA PdR); 

PLIS della Brughiera Briantea: Bosco ( Art. 28 delle NTA del pdR). 

 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento                X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede: 

 

punto 1) di correggere i confini dell’Ambito Strategico dei Giovi in quanto non posizionati in  

corrispondenza del confine est della proprietà; 

 

punto 2)   che “ l’area produttiva esistente di possibile rigenerazione D.2 “ (art. 19 NTA),  sia indicata quale 

“area per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi D.1” (art. 18 NTA); 

 

punto 3)   evidenzia la incoerente indicazione di retinatura del PTCP  della Provincia di Monza e Brianza 

quale “attività di interesse strategico E.2” (art. 27 NTA); la stessa va eliminata in quanto l’area 

era già edificabile alla data di approvazione del PTCP della Provincia di Monza e Brianza; 
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punto 4)  ritiene opportuno prevedere una strada di accesso a tutte le proprietà sino al limite delle zone 

previste edificate o edificabili; ciò permetterebbe una puntuale e corretta previsione della 

pianificazione delle aree; 

 

punto 5)  ritiene che nell’area ad ovest ed a sud del lotto previsto industriale dal PGT ed individuata 

quale “zona E.2” (art. 24 NTA) opportuno che vengano individuate le “fasce di rispetto” nelle 

quali “l’uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitati al fine di 
garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela di particolari valori e risorse”, ed in 

particolare prevedere la realizzazione di parcheggi pubblici e privati. La realizzazione di 

parcheggi nella fascia di rispetto stradale renderebbe possibile la realizzazione delle 

mitigazioni ambientali e formazione della fascia alberata lungo la Nazionale dei Giovi. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
 
punto 1)   la richiesta non è accolta in quanto da verifiche effettuate non si riscontra l’incoerenza grafica 

segnalata dall’osservante; 

 

punto 2)  la richiesta è accolta  riconoscendo le motivazioni dell’osservante e pertanto viene azzonata 

l’area da “area produttiva esistente di possibile rigenerazione D.2“ ad “area per attività 
prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi D.1” modificando la Tav. PR 03 

“Tavola delle previsioni di Piano” del Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici 

riportanti le medesime informazioni; 

 

punto 3)   si riscontra come la richiesta non risulti coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e 

prevalente di cui all’art. 31 del PTCP provinciale, pertanto tale richiesta è respinta; 

 

punto 4)   la richiesta non è accolta in quanto non rientra negli obiettivi della Variante  così come definiti 

nella D.G.C. n. n. 150 del 14 dicembre 2015; 

 

punto 5)  si riscontra come la richiesta non risulti coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e 

prevalente di cui all’art. 6 e 7 del PTCP provinciale, pertanto tale richiesta è respinta; 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A  seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione si modifica la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni 
di Piano”, del Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così 

come controdedotto.   

 

Tavole  Norme  

Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano”, del 

Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

 
Osservazioni collegate: n. 16 



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

 

Modifiche apportate: 

Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006157 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 26 
Osservante/i Daniele Barcella  

Giuseppe Corrado Barcella 
Soc. Agricola La Baragia – Soc. Semplice 

Via Mancini 44 – Lentate sul Seveso 

 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Mancini 44 

Foglio 45;  Mapp.li: 116 – 141 – 142 – 143 - 240 

 

Destinazione PGT adottato              Parco Regionale delle Groane (Art. 27 delle NTA del P.dR.); 

Aree agricole di interesse comunale: E1(Art. 24 delle NTA del PdR) 

 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede di modificare il comma  24.3 dell’art. 24 delle NTA del PdR precisando che la norma 

non si applica alle situazioni esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla normativa previgente, 

ed agli ampliamenti ed adeguamenti tecnici necessari per una corretta gestione aziendale.  

 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
NON PERTINENTE  
L’Amministrazione Comunale non ritiene pertinente l’osservazione pur condividendo la richiesta di 

sviluppo dell’attività agricola e del suo adeguamento come formulata dall’osservante. 

Si precisa a tale riguardo che gli aspetti inerenti interventi di ampliamento e adeguamenti tecnici e 

funzionali necessari per la corretta gestione aziendale potranno comunque essere richiesti attraverso 

specifica procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R.  160/2010 e di conseguenza valutati nell’ambito della 

Conferenza di Servizi di cui alla legge 241/1990 in cui i vari Enti interessati (ASL. ARPA; Parco, ..) sono 

chiamati obbligatoriamente ad una congiunta valutazione e ad esprimere il proprio parere, ritenendosi 

comunque che sussistano i presupposti in tal senso per gli adeguamenti correlati alle esigenze aziendali 

agricole. 
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Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

L’accoglimento parziale dell’osservazione non implica modifiche agli elaborati inerenti la Variante al 

PdR e al PdS adottati. 

 

Tavole  Norme  

  

 

Osservazioni collegate: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

57 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006158 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 27 
Osservante/i Marisa Barni  

Via M.nte Generoso 19 – Lentate sul Seveso 

Per conto anche di : Chiara Maria, Claudio, 

Flavia, Ilaria Maria  Porro,  

e  “Porro Ugo SAS di Barni Marisa e C” 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Oberdan – Via Missori 

Foglio 17;  Mapp.li: 84 – 90 

 

Destinazione PGT adottato              Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e 

servizi D.1 (Art. 18 delle NTA del PdR) soggetta a Pianificazione  

Attuativa; 

Aree a servizi. 

 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi X 

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 
 

punto 1) L’osservante chiede la soppressione della area a servizi esterna al perimetro di Piano 

Attuativo in quanto posta lungo una strada a fondo cieco, dove sono previsti parcheggi 

esterni ed interni alle attività industriali esistenti; che la cessione di tale area senza alcuna 

previsione futura implica che la stessa area verrà abbandonata senza possibilità di 

manutenzione; che l’area in questione, proprio in virtù  della sua posizione, verrà certamente 

occupata nelle ore serali e notturne per usi che non hanno niente a che fare con le attività 

produttiva; che il comma 7.3.3 dell’art. 7 delle NTA del PdR indica che “l’individuazione è da 
considerarsi indicativa quanto alla localizzazione”, lasciando quindi le decisioni finali della sua 

localizzazione e della relativa disciplina alla presentazione del P.A. e alla sottoscrizione della 

successiva Convenzione; 

 

punto 2) evidenzia la incoerente indicazione della retinatura del PTCP della Provincia di Monza e 

Brianza  quale “area per l’attività agricola di interesse strategico E2” (art. 24 NTA del PdR) in 

quanto tale area era già edificabile alla data di approvazione dello stesso PTCP.  
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Proposta di controdeduzione e valutazione 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
L’osservazione è parzialmente accolta in quanto in merito: 

 

punto 1)   la richiesta è accolta riconoscendo le motivazioni dell’osservante  modificando la Tav. PR 03 

“Tavola delle previsioni di Piano” del Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici 

riportanti le medesime informazioni, ricomprendendo l’area esterna azzonata a servizi di 

proprietà dell’osservante nel perimetro di Piano Attuativo e togliendo la localizzazione 

indicativa della aree a servizi da cedere all’Amministrazione Comunale rinviando tale  

individuazione alla fase attutiva  del suddetto Piano attraverso le modalità previste dal  Piano 

dei Servizi. 

 

punto 2)   si riscontra come la richiesta non risulti coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e 

prevalente di cui all’art. 31 del PTCP provinciale, pertanto tale richiesta è respinta. 

 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione si modifica Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di 
Piano”, del Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così 

come controdedotto. 

 

 

Tavole  Norme  

Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano”, del 

Piano delle Regole e tutti gli elaborati cartografici 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

 
Osservazioni collegate: n. 5; n. 7; n. 33  

 

 
  



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

Modifiche apportate: 
Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 

 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006198 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 28 
Osservante/i Manuel  Quintini  

 

 

Localizzazione ecografica           

Destinazione PGT adottato               

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante in merito alle NTA del PdR rileva: 

 

punto 1) che al comma 24.4.1 dell’art. 24 “Aree destinate all’agricoltura” delle NTA del PdR le 

disposizioni per l’intervento sul patrimonio edilizio relativo agli edifici residenziali esistenti fa 

riferimento solo ad “interventi manutentivi anche straordinari e di adeguamento igienico, 
tecnologico e funzionale” e visto che è possibile fare ampliamento della SLP esistente, chiede 

che venga inserita, negli interventi possibili, anche la ristrutturazione edilizia degli edifici 

esistenti a destinazione residenziale, come già ammessa negli edifici con funzioni produttive 

ed ammissibili; 

 

punto 2)  che in merito, all’ art. 6 “Parcheggi di pertinenza”, viene disciplinato che gli interventi edilizi di 

nuova edificazione, negli ampliamenti e negli interventi di ristrutturazione edilizia o 

urbanistica comportanti la demolizione del fabbricato e la sua ricostruzione si devono 

prevedere superfici per parcheggi privati di pertinenza nella misura minima di 1 mq. per ogni 

10 mc. di costruzione; che il punto a) precisa che le prescrizioni sopra descritte sono solo per i 

nuovi edifici. La lettera d) del comma 3.20.3 “Dc (m) – Distanza minima di fabbricati dal 
confine” dell’art. 3 “Definizioni dei parametri e degli indici edilizi” consente la possibilità di 

costruire autorimesse a confine, per gli edifici di nuova costruzione, ove la quota 

all’estradosso di copertura non superi la quota di m 1,50 dalla quota zero, il successivo punto, 

lettera e) specifica le norme per gli accessori  di cui all’art. 45 agli edifici esistenti,  però l’art. 

45 esclude le autorimesse e pertanto dalla lettura degli articolati sopra descritti nulla  rileva in 

merito all’edificazione di autorimesse inerenti edifici esistenti, di ampliamenti ed interventi di 

ristrutturazione edilizia;     

 

         



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

61 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

punto 3)  alla lettera f) del comma 3.5.1 ”Sono sempre escluse dal calcolo della SLP” dell’art. 3 “Definizioni 
dei parametri e degli indici edilizi” delle NTA del PdR i vani dei sottotetti dei fabbricati 

esistenti, con altezza inferiore a m. 2,40 sono esclusi dalla SLP, chiede che non vengano 

considerati nel calcolo della SLP i locali sottotetto dei fabbricati esistenti, aventi un’altezza al 

colmo superiore a m 2,40. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA  
L’osservazione è accolta riconoscendo le motivazioni apportate dall’osservante integrando e 

modificando le NTA del PdR in merito: 

 

punto 1)  integrando il comma 24.4.1 dell’art. 24  “…. tecnologico e funzionale e ristrutturazione” con il 

seguente termine: “ristrutturazione”;  

  

punto 2)  integrando l’art. 45 il secondo paragrafo dopo “….. accessori esterni al fabbricato principale” 

con il seguente termine: “comprese le autorimesse ……”; 

 

punto 3)  integrando il comma 3.5.1 lettera k) con la seguente dicitura: “ i vani sottotetto con altezza al 
colmo a m. 2,40,  regolarmente  assentite, privi di specifica destinazione o con destinazione 
accessoria al servizio degli spazi residenziali”.    

 
Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

In accoglimento dell’osservazione si modificano e d integrano le NTA del PdR così come sopra contro 

dedotto. 
 
 

 

Tavole  Norme  

 Comma 24.4.1 art. 24; art. 45; comma 3.5.1. 

lettera k) art. 3. 

 
Osservazioni collegate: 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006200 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 29 
Osservante/i Renzo Tettamanti 

Via per Mariano 41 – Lentate sul Seveso 

Timac  Srl 

 

 

Localizzazione ecografica Via  per Mariano 41 

Foglio 27;  Mapp.li: 10 – 11 – 111 – 216 – 217 – 223 – 224 – 225 – 

226 – 227 – 228  

 

Destinazione PGT adottato              PLIS della Brughiera Briantea (art. 28 NTA PdR) – Zona per attività 

di deposito ex Fornace Ceppi zona T. 

 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante, precisando che nei capannoni esistenti si è svolta e si svolge attività produttiva da sempre, 

anche se con attività diverse nel passare degli anni, evidenzia che l’attività attualmente presente è 

sicuramente compatibile con l’ambiente in quanto non provoca emissioni né rumori e pertanto non 

comprende il motivo della zonizzazione prevista dalla Variante che potrebbe portarlo alla chiusura 

dell’attività stessa. 

A fronte delle considerazioni sopra esposte chiede  di modificare la zonizzazione prevista,  in modo che 

se non si intenda prevedere ampliamenti, almeno si possa mantenere la superficie coperta esistente 

consentendo lo svolgimento, nei fabbricati esistenti, di attività compatibili con il PLIS delle Brughiera 

Briantea, come risulta previsto attualmente nel PGT vigente (area produttiva di mantenimento). 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 

RESPINTA  
la richiesta dell’osservante risulta in contrasto con l’obiettivo prevalente della Variante di  conseguire la 

piena compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il nuovo PTCP provinciale, per ciò che 

concerne le previsioni che detto strumento faceva salve alla data di entrata in vigore dello stesso in 

funzione del quale la Variante ha individuato le situazioni che necessitano del ripristino della disciplina 

previgente del Piano Regolatore Generale 2000 concernenti le condizioni di edificabilità all’interno del 

PLIS della Brughiera Briantea e ricomprese all’interno della rete verde di cui all’art. 31 del PTCP 

provinciale divenuto efficace successivamente all’approvazione del PGT 2013. 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

63 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 
 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate: 
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PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006201 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 30 
Osservante/i Anna Maria Demori 

Via  S. Quasimodo 19 - Como 

 

 

Localizzazione ecografica Via   

Foglio 33;  Mapp.li: 101 

 

Destinazione PGT adottato              Zona residenziale I.1; 

Potenziamento del Sistema ferroviario del Gottardo: 

quadruplicamento linea Chiasso – Monza; 

Fascia di rispetto pozzi di captazione idrica. 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante a fronte dell’incertezza  della realizzazione del “Potenziamento del Sistema ferroviario del 

Gottardo: quadruplicamento linea Chiasso - Monza” chiede che venga eliminata la relativa fascia di 

rispetto ferroviaria su tutto il territorio comunale di Lentate sul Seveso.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 

RESPINTA  
L’osservazione è respinta in quanto il PGT deve recepire obbligatoriamente le previsioni della 

programmazione sovracomunale  inerenti i sistemi infrastrutturali di interesse nazionale, regionale e 

provinciale indipendentemente dalla loro tempistica di attuazione.  

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati. 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate: 

 
 
 



 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

65 
 

 

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006202 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 31 
Osservante/i Leone Ziccardi 

Via  Pacinotti 10 – Lentate sul Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Pacinotti 

Foglio 27;  Mapp.li: 78 – 98 – 99 – 100 – 101 – 114  

 

Destinazione PGT adottato              PLIS della Brughiera Briantea (art. 28 delle NTA del PdR): zona 

Residenziale I.5; Recupero ambientale;  

Aree per l’attività agricola di interesse strategico E.2 (Art. 24 delle 

NTA del PdR) 

  

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che la porzione dell’immobile edificato sul mappale 114 sia meglio identificata con 

retino uguale alla porzione dello stesso fabbricato e cioè con azzonamento “I5” e la restante parte del 

mappale 114 venga identificata con zona omogenea. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA 
si riscontra come la richiesta non risulti coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e prevalente di 

cui all’art. 31 del PTCP provinciale, pertanto tale richiesta è respinta. 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottati.  

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate:  
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006203 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 32 
Osservante/i Giuseppe  Dell’Erba 

Via  per Mariano 30 – Lentate sul Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  per Mariano  

Foglio 27;  Mapp.li: 30 

 

Destinazione PGT adottato              PLIS della Brughiera Briantea (art. 28 delle NTA del PdR): Area a 

Bosco 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante ritenendo che si sia trattato di un errore grafico, in quanto su tale area esistono dei 

fabbricati che erano stati condonati con pratica edilizia n. 444/95 ed autorizzati in data 15. 11.1996, ed 

anche per l’area totale del mappale 30 era stata presentata pratica di condono n. 472/95 ed autorizzata 

in data 15.06.1998 come “area asfaltata di penetrazione di accesso ai lotti e piazzale per movimentazione 
automezzi con pavimentazione in cemento” chiede che l’area individuata a bosco venga riportata a zona 

produttiva come da PGT esistente in quanto necessaria per l’attività in essere. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA  

Riconoscendo le motivazioni dell’osservante, trattandosi di errore materiale, l’osservazione è accolta 

eliminando l’azzonamento a bosco, perimetrandola  ad “Aree soggette a  particolari prescrizioni X/n “  di 

cui all’art. 21 delle NTA del PdR introducendo nello stesso articolo una nuova dicitura:  

“21.8 Area X7 – Area via per Mariano: l’area è destinata unicamente ai fini della penetrazione di accesso ai 
lotti e piazzale per movimentazione automezzi”. 
 
Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A  seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modificano la Tav. PR 3 “Tavola delle previsioni di Piano” 

e di tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come controdedotto.  

 

 



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

Tavole  

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed el

riportanti le medesime informazioni 

apposito allegato stralcio cartografico)

 

Osservazioni collegate: 
 

Modifiche apportate: 

Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

Norme  

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico)  

Comma 21.8 – Area via per Mariano dell’art. 21

03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

Area via per Mariano dell’art. 21  
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006204 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 33 
Osservante/i Ignazio D’Avola 

Via  Nazionale dei Giovi 254  – Lentate sul 

Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Nazionale dei Giovi  

Foglio 4;  Mapp.li: 130 

 

Destinazione PGT adottato              Ambito Strategico dei Giovi ( art. 22 NTA del PdR) - Residenziale I.1 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante  in considerazione che il lotto di pertinenza non ha un affaccio diretto su Via Nazionale dei 

Giovi in quanto risulta retrostante l’immobile esistente e quindi risulta impossibile qualsiasi costruzione 

con funzione terziaria e senza utilità di eventuali aree a cessione da destinare a  parcheggio, chiede che 

l’area libera in casi simili, non in affaccio sulla strada, possa essere utilizzata solo per la funzione 

residenziale.   

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  
L’osservazione è respinta in quanto la norma di riferimento relativa all’Ambito Strategico dei Giovi (art. 

22 delle NTA del PdR)  riveste una prescrizione di carattere generale e non può essere derogata per 

singoli casi.  

 
Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottata. 

Tavole  Norme  

  

 

Osservazioni collegate: n. 34 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006205 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 34 
Osservante/i Claudio Ferrari 

Via  Fevre 9  –  Chiasso (CH) 

Legale rappresentante  

della Soc. immobiliare ISFIR Srl 

Via Unione 10 – Cantù (CO) 

 

 

 

Localizzazione ecografica Via  Nazionale dei Giovi 

Foglio  3 ;  Mapp.li: 134 

 

Destinazione PGT adottato              Ambito Strategico dei Giovi ( art. 22 delle NTA del PdR); 

Aree per attività prevalentemente terziario – commerciali D.3 ( Art. 

20 delle NTA del PdR); 

Aree per l’attività agricola di interesse strategico E.2 (art. 24 delle 

NTA del PdR).  

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante rileva che ha presentato in data 10.08.2009 con numero di protocollo 17849 regolare DIA 

per l’edificazione di due edifici commerciali di media struttura di vendita con relativi parcheggi a raso, 

realizzando tutti gli impegni assunti con il Comune pur non avendo completato l’intervento edificatorio 

autorizzato, avendo realizzato il solo edificio sul mappale 133 e non realizzando il restante edificio sul 

mappale 134. 

In considerazione che il perfezionamento della pratica edilizia ha necessitato di un lasso di tempo 

notevole in virtù della tipologia edilizia che si sarebbe insediata e in merito alla definizione degli 

interventi di modifica della viabilità ordinaria e delle opere collaterali previste da Pedemontana 

nell’intorno delle aree oggetto di edificazione. In funzione della tutela e salvaguardia degli aspetti 

riguardati le attività produttive esistenti e della  incentivazione di nuove iniziative economiche chiede:     

 

punto 1) che venga escluso l’obbligo di realizzare una fascia alberata profonda almeno m. 5,00 

all’interno  della proprietà in adiacenza alla Via Nazionale dei Giovi in quanto sul medesimo 

sedime è prevista la realizzazione di un tratto di sede stradale a servizio delle unità 

commerciali in fase di completamento e già autorizzata con D.I.A. n. 91/2008; 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

punto 2)  che l’ubicazione degli spazi a parcheggio a servizio delle attività terziarie non debbano essere 

realizzate obbligatoriamente per il 50% della superficie in interrato, in quanto tale criterio, 

soprattutto per l’area in oggetto già interessata da progetti in corso di realizzazione e più in 

generale per aree con le medesime caratteristiche, porterebbe ad ingiustificati ed 

insostenibili esborsi economici.  

 

punto 3) che venga eliminata la retinatura denominata “Aree per l’attività agricola di interesse strategico 
E2” sovrapposta alla retinatura “Aree per attività prevalentemente terziario - commerciali D.3”, 

ritenendola non compatibile con la principale funzione dell’area. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA 
L’osservazione è respinta in quanto: 

 

punto 1)  l’argomentazione è respinta in quanto la norma di riferimento relativa all’Ambito Strategico 

dei Giovi (art. 22 delle NTA del PdR) riveste una prescrizione di carattere generale e non può 

essere derogata per singoli casi;  

 

punto 2)  l’argomentazione è respinta in quanto la norma della Variante ha, rispetto alle prescrizioni del 

PGT 2013,  ridotto del 50% l’obbligatorietà di tale reperimento in interrato e in funzione 

anche di un corretto inserimento delle attività da un punto di vista paesaggistico non si 

ritiene di ridurre ulteriormente tale indicazione;     

 

punto 3)   si riscontra come la richiesta non risulti coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e 

prevalente di cui all’art. 31 del PTCP provinciale, pertanto tale richiesta è respinta. 

 

 
Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottata. 

 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate: n. 33 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006206 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 35 
Osservante/i Antonio Morabito 

Via  Pozzi 2/b  – Lentate sul Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica  

 

 

Destinazione PGT adottato                

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante in merito alle NTA del PdR chiede:  

 

punto 1)  in riferimento al comma 12.2  “Trasferimento di volumetria” dell’art. 12 “Disposizioni generali 
per le aree del tessuto urbano consolidato” la possibilità di cedere e trasferire la volumetria 

residua di un’area su altra area non obbligatoriamente adiacente ma, su qualsiasi area purché 

situata all’interno del perimetro comunale e purché ricadente nella zona avente la medesima 

destinazione e lo stesso indice di edificabilità fondiaria; 

 

punto 2)  in riferimento al comma 3.5.1 “ Sono sempre escluse dal calcolo della SLP” dell’art. 3 “Definizioni 
dei parametri e degli indici edilizi”, di inserire tra le superfici escluse dal computo della SLP 

quelle delle scale aperte (anche coperte) a servizio del solo primo piano abitabile come 

attualmente previsto nella verifica della Superficie coperta (Sc); 

 

punto 3) in riferimento all’art. 45 “Fabbricati accessori” che nelle zone residenziali, per gli edifici di 

nuova costruzione ed esistenti assentiti a far data dall’adozione del PRG previgente, la 

possibilità di realizzare fabbricati accessori esterni al fabbricato principale entro il limite del 

25% dell’immobile di riferimento anziché del 10% come previsto all’art. 45.  
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  
L’osservazione è respinta in merito: 

 

punto 1)  L’argomentazione è respinta in quanto il trasferimento di volumetria su lotti non adiacenti 

potrebbe generare forti squilibri da un punto di vista morfologico e tipologico rispetto alle 

diverse tipologie di zone (estensiva,  semintensiva,  intensiva) con cui sono state suddivise le 

aree residenziali; 

 

punto 2)  l’argomentazione non è pertinente e superflua in quanto le scale aperte, anche coperte a 

servizio del solo primo piano abitabile non rientrano nella Sc di cui al comma 3.3.1 lettera b) e 

pertanto non facendo superficie coperta non possono generare SLP;  

 

punto 3)  l’argomentazione non è accolta in quanto tale richiesta non è coerente con gli obiettivi di 

tutela  paesaggistica della Variante. 

 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottata. 

 

 

Tavole  Norme  

  

 

Osservazioni collegate: 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006208 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 36 
Osservante/i Stefano Luigi Ronzoni 

Via  Indipendenza 77  –  Meda 

Legale rappresentante   

Soc. immobiliare Sant’Angel Srl 

Viale Industria  - Lentate sul Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica Viale Industria  

Foglio 18 ;  Mapp.li: 175 – 180 sub. 1 e 2 – 176 – 174 – 82 – 83   

 

 

 

Destinazione PGT adottato              Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e 

servizi D.1 (art. 18 NTA del PdR) 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che venga cancellato dalle tavole della variante al PGT il simbolo grafico che 

rappresenta un edificio relativo alla proprietà oggetto di osservazione, sostenendo che tale manufatto 

sia attualmente inesistente e mia esistito in quanto trattasi di catasta di assi di legname coperte con 

lamiere ondulate facilmente presenti al momento del volo inerente il rilievo aero-fotogrammetrico del 

territorio comunale utilizzato per la redazione dello strumento urbanistico. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA 

Riconoscendo le motivazioni dell’osservante, e da verifiche effettuate l’osservazione è accolta 

eliminando dalla Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di Piano” e da tutti gli elaborati cartografici riportanti 

le medesime informazioni il suddetto manufatto.     
 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito dell’accoglimento dell’osservazione si modificano la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni di 
Piano”, e di tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come controdedotto.  



 

Comune di Lentate sul Seveso
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

 

Tavole  

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni

apposito allegato stralcio cartografico).

 
Osservazioni collegate:  

 
 

Modifiche apportate: 

Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

Norme  

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006209 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 37 
Osservante/i Stefano Luigi Ronzoni 

Via  Indipendenza 77  –  Meda 

Legale rappresentante   

Soc. immobiliare Sant’Angel Srl 

Viale Industria  - Lentate sul Seveso 

Maria Elena Ronzoni 
Via Montegeneroso 2 – Lentate sul Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica Viale Industria   

Foglio 18 ;  Mapp.li: 175 – 180 – 176 – 174 – 82 - 83 

 

 

 

Destinazione PGT adottato              Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e 

servizi D.1 (art. 18 NTA del PdR); 

Ambiti di interesse provinciale ( Tav. 6d, art. 34 Nda PTCP).  

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede: 

 

punto 1)  che l’intero lotto di proprietà (fg. 18 mapp.li 174, 175, 176, 82 e 83 ) sia inserito nelle  “Aree 
per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi D.1 “ (art. 18 NTA del PdR) 

in quanto risulta erroneamente inferiore alla superficie catastale di proprietà e a quanto 

previsto dal PGT vigente e dalla Convenzione di Lottizzazione (stipula Notaio Cassina in Meda 

Rep. N. 84053/7502 del 21. 04.1998); 

 

punto 2)  che nella Tavola PR5 – “Prescrizioni della Pianificazione Provinciale” della variante al PGT 

parte del lotto di proprietà Imm. Sant’Angel Srl, risulta inserita una area costituente “Ambiti 

di interesse Provinciale” in maniera scorretta e per un evidente errore cartografico. 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
PARZIALMENTE ACCOLTA  
 
L’osservazione è parzialmente accolta in quanto: 

 

punto1) la richiesta è accolta riconoscendo le motivazioni dell’osservante e di conseguenza 

ripristinando le aree di proprietà  catastali escluse dall’azzonamento in “Aree per attività 
prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi D.1” sulla Tav. PR 03 “Tavola delle 
previsioni di Piano” e di tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così 

come richiesto.  

 
punto 2)   si riscontra come la richiesta non risulti coerente con la disciplina provinciale prescrittiva e 

prevalente di cui all’art. 31 del PTCP provinciale, pertanto tale richiesta è respinta. 

 
 
Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione si modificano la Tav. PR 03 “Tavola delle previsioni 
di Piano” e di tutti gli elaborati cartografici riportanti le medesime informazioni così come 

controdedotto. 

 

 

Tavole  Norme  

Tav. PR 03 del Piano delle Regole ed elaborati 

riportanti le medesime informazioni (vedi 

apposito allegato stralcio cartografico). 

 

 

Osservazioni collegate:  n. 42 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

Modifiche apportate: 
Tavola PR 03 del Piano delle Regole  

Proposta modifica tavola PR 03 del Piano delle Regole 
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03 del Piano delle Regole  adottata 

03 del Piano delle Regole adottata 

 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
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Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006210 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 38 
Osservante/i Maria Elena Ronzoni 

Via Montegeneroso 2 – Lentate sul Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica  

 

 

Destinazione PGT adottato                 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante in merito alle NTA del PdR:  

 

punto 1) chiede di specificare che gli interventi in Ambito di “Aree residenziali I.1 – I.2 – I.3” 

regolamentate dall’art. 15 ed in Ambito delle “Aree per attività prevalentemente rivolte alla 
produzione di beni e servizi: D.1” regolamentate dall’art. 18, in cui gli interventi sono 

subordinati a Piano Attuativo ove la Sf sia superiore a mq. 3.000, siano subordinati a Piano 

Attuativo solamente nel caso di lotti non ancora edificati e che non siano già stati oggetto di 

precedente Piano Attutivo. 

 
punto 2) di riesaminare la tabella inerente le “Destinazioni d’uso non consentite” di cui all’art. 4  

eliminando gli errori presenti e precisamente: 

 

      -   nella zona D.1 non sono consentite le attività GF2.1 “attività industriali e 
artigianali” e GF2.2 “attività di magazzinaggio e autotrasporto”; 

 

      -     nella zona I.4 è consentita l’installazione di GF2.6 “impianti di distribuzione del  
carburante autotrazione” (vietato in zona D.1). 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
L’osservazione è parzialmente accolta in quanto: 

 

punto 1) la specificazione della richiesta non risulta pertinente in quanto le aree oggetto di Piano  

Attuativo già disciplinate da convenzione sottoscritta,  ancorché risultanti ancora libere ma 

che avessero ottemperato ai contenuti della convenzione in merito alle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria  non sono subordinate per la loro attuazione, alla 

predisposizione di un ulteriore Piano Attutivo; 

 
punto 2)  la richiesta è accolta correggendo la tabella delle destinazioni d’uso non consentite  di cui 

all’art. 4 delle NTA del PdR eliminando l’apposita simbologia in merito alla colonna D.1 ed 

integrando la colonna I.4. 

 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 
A seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione si modifica la tabella delle destinazioni d’uso di cui 

all’art. 4 delle NTA del PdR così come controdedotto.  

 

  

Tavole  Norme  

 Tabella  art. 4 delle NTA del PdR  

 
Osservazioni collegate: 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006228 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 39 
Osservante/i Maurizo Ostini 

Responsabile  procedimento di Variante al 

PdR e PdS del PGTdel Comune di Lentate 

sul Seveso 

Via Matteotti 8 – Lentate sul Seveso 

 

 

 

Localizzazione ecografica  

 

Destinazione PGT adottato               

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede: 

 

che  relativamente a situazioni di carattere generale: 
 

punto 1)  di migliorare la caratterizzazione grafica dei retini propri delle aree ricomprese nel PLIS, con 

particolare riferimento a quello della zona “I5” rispetto a quello delle zone di “Recupero 

Ambientale”; 

 

punto 2) risolvere le problematiche di leggibilità, per presenza di una eccessiva contemporanea 

quantità di strati informativi sulla tavola PR5; 

 

punto 3) rimuovere dalla tavola PR2 lo specifico vincolo apposto sull’edificio di via Missori, che 

costituisce di fatto un errore materiale a fronte delle caratteristiche  e della tipologia proprie 

dell’edificio stesso; 

 

punto 4) rimuovere, dagli elaborati grafici, la perimetrazione del sub-ambito della Stazione, non più 

previsto nella proposta di Variante; 

 

punto 5) approfondire, rispetto al completo recepimento nell’ambito territoriale ricompreso nel PLIS, le 

previsioni previgenti rispetto all’adozione del PTCP; 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

 

punto 6) verificare, sulla base del principio dell’invarianza della capacità edificatoria propria della 

Variante, che il disposto dell’art. 16, riassegni a lotti a questo assoggettati, la medesima 

capacità edificatoria prevista nel vigente PGT; 

 

punto 7)  coerenziare i riferimenti dispositivi presenti  nell’art. 13  “Nuclei di Antica Formazione”. 

 
Che relativamente ai disposti dell’articolato del Piano delle Regole di: 

 
punto 8)  Art. 3 

• Commi 1 e 2: 

riformulare l’ultimo periodo di entrambi i commi al fine di una più chiara lettura del 

disposto; 

• Comma 5: 

migliore esplicitazione del concetto “ovvero dei manufatti di tamponamento ad esse 
assimilabili”  

• Comma 5.1. f): 

riscrivere nel seguente modo: “i vani sottotetto in quanto eseguibili unicamente con 
altezza netta interna al colmo …”  

• Comma 5.1.k): 

riscrivere nel seguente modo : per gli edifici esistenti: 

                           -    le superfici relative …. (come attuale formulazione): 

                                -  i vani sottotetto con altezza interna al colmo a m. 2,40, regolante assentiti, 

privi di specifica destinazione o con destinazione accessoria al servizio degli 

spazi residenziali. 

• Comma 3.5.3 

aggiungere il recepimento di quanto disposto dalla L.R. n. 7/2017. 

 

punto 9)  Art. 4 comma 5 

    aggiungere la specificazione della limitazione contrassegnata con il simbolo “asterisco” 

relativa al  gruppo funzionale GF2.3;  

 

punto 10)  Art. 7.3.3 

  aggiungere, al termine del primo periodo la seguente parte: “ … sostitutivo, ove previsto, al   
Piano Attuativo”;   

 

punto 11)  Art. 10.1.1 

         aggiungere, a fine periodo “previsto dall’art .  …”;   

 

punto 12)  Art. 12.4.1b) 

           a fine periodo, sostituire “nel rispetto comunque dell’altezza massima prevista per la zona in 
cui è previsto l’intervento” con “ nel rispetto di quanto previsto dai sovraordinati disposti in 
materia”; 

 

punto 13)  Art. 16.4.c) 

     - precisare se i limiti per la computabilità dei fabbricati accessori ivi evidenziati debbano 
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 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

essere   contemporaneamente verificati;   

    - per omogeneità con gli altri disposti dell’apparato normativo, riscrivere come di seguito, 

il limite dell’altezza. “ Altezza all’estradosso della copertura, inferiore a m. 2,50”;  

 

punto 14)  Art. 22 

• Comma 4 

coerenziare/sopprimere il secondo periodo per effetto di quanto previsto nella 

formulazione modificata delle NTA del Piano dei Servizi; 

• Comma 5 

al fine del primo periodo, sostituzione del “comma 23.3”, con “comma 22.3”   

 

punto 15)  Art. 35 

Integrare il primo periodo con: “Gli impianti per la distribuzione di carburante per  
autotrazione  sono ammessi nella zona specificatamente prevista e nelle fasce … “ 
 

punto 16)  Art. 38.2 

Sopprimere l’ultimo periodo in quanto l’espressione circa i definiti complessi edilizi e 

pertinenze è rimasto in capo alla Soprintendenza; 

 

punto 17)  Art. 43.2 

Coerenziare i riferimenti dei rimandi dispositivi evidenziati a fine comma; 

 

punto 18)  Art. 46.1.d) 

Riformulare il periodo ai fini di una migliore comprensione. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA 
L’osservazione è accolta riconoscendo le motivazioni dell’osservante in merito: 

 

punto 1) modificando l’azzonamento “Recupero ambientale” ricompresa nel PLIS della Brughiera 

Briantea al fine di una maggior intellegibilità rispetto all’azzonamento delle zone di 

“Recupero ambientale”; 

 

punto 2) elaborando una nuova ed apposita tavola: Tav. PR. 05a “Prescrizioni della pianificazione 
provinciale - Dettaglio” in cui vengono riportati le sole previsioni relative alla pianificazione 

sovracomunale del PTCP al fine di una loro maggior intelligibilità. Inoltre sono stati 

effettuati dei marginali affinamenti degli azzonamenti oltre all’identificazione dei sedimi 

stradali pubblici; 

 

 punto 3) eliminando dalla tavola PR. 02 “Tavola dei vincoli di Piano” lo specifico vincolo apposto 

sull’edificio di via Missori; 

 

punto  4)   rimuovendo, dagli elaborati grafici, la perimetrazione del sub – ambito della Stazione non più 

previsto nella proposta della presente Variante al PdR e PdS; 

 

punto 5)  coerenziando le previsioni previgenti all’interno del PLIS della Brughiera Briantea rispetto a 
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quanto era previsto dal PRG previgente;  

 
punto 6)   precisando che sulla base della verifica effettuate nel raffronto con il PGT 2013 il calcolo della 

capacità insediativa delle aree di cui al comma 16.3 dell’art. 16 “ Aree a giardini e ville private” 
così come proposto,  attraverso la nuova formulazione, rimane invariato; 

 
punto 7) coerenziando i riferimenti normativi dell’ art. 13 “ Nuclei di Antica Formazione” nella    

seguente modalità:  

 

                               -  sostituendo il riferimento comma 13.4 con 13.5 al comma 13.6.2; 

                               -  sostituendo il riferimento comma 13.5.1 con 13.6.1 al comma 13.8; 

                               -  sostituendo il riferimento comma 13.8 con 13.14 al comma 13.8; 

                               -  sostituendo il riferimento comma 13.5.2 con 13.6.2 al comma 13.9;                               

                               -  sostituendo il riferimento comma 13.8 con 13.14 al comma 13.9; 

                               -  sostituendo il riferimento comma 13.9 con 13.4.1 al comma 13.10; 

                               -  sostituendo il riferimento comma 13.8 con 13.14 al comma 13.10; 

                               -  sostituendo il riferimento comma 13.8 con 13.14 al comma 13.13; 

                                - sostituendo il riferimento comma 13.6 con 13.4.1 al comma 13.13.1; 

                                - sostituendo il riferimento comma 13.4 con 13.5 al comma 13.13.1; 

                                - sostituendo il riferimento comma 13.6 con 13.4.1 al comma 13.13.2; 

                                - sostituendo il riferimento comma 13.8 con 13.14 al comma 13.13.2; 

                                - sostituendo il riferimento comma 13.7.3 con 13.13.3 al comma 13.13.2; 

 

 punto 8)  Art. 3: 

 

• Commi 1 e 2 – vengono riformulati l’ultimo periodo di entrambi i commi nelle seguenti 

modalità: “ … . . . a quella reale autocertificata da tecnico professionista e ove questa 
presenti uno scostamento superiore al 5% determinata con perizia giurata del tecnico 
professionista“ 

• Comma 5 – viene riformulato l’ultimo periodo nella seguente modalità “ … sottotetto e 
soppalchi, delimitate dalle murature perimetrali, calcolata in conformità con quanto 
disposto dalla vigente legislazione in materia di risparmio energetico”; 

• Comma 5.1.f) – integrandolo il comma con la seguente dicitura: “i vani sottotetto in 
quanto eseguibili unicamente con altezza netta interna al colmo  …” 

• Comma 5.1.k) – integrando  il comma con la seguente dicitura: “i vani sottotetto con 
altezza interna al colmo a m.  2,40, regolarmente assentiti, privi di specifica destinazione o 
con destinazione accessoria al servizio degli spazi residenziali”;  

• Comma 3.5.3 – aggiungendo nuovo comma 3.5.3 con la seguente dicitura: “Per  le 
strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell’articolo 18 della L.R. 27/2015 sono 
escluse dal calcolo della SLP: a) i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani 
delle camere, i portico e le logge”;  

 

punto 9)  Art. 4 comma5   

Integrandolo  con la specifica relativa con la seguente dicitura: “g) Gf 2.3 Logistica”; 
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punto 10)  Art. 7.3.3 

   aggiungendo al termine del primo periodo la seguente dicitura: “…. sostitutivo, ove previsto, 
al Piano Attuativo”; 

 

punto 11)  Art. 10.1.1 

                          aggiungendo a fine periodo la seguente dicitura: “previsto dal comma 15.4 dell’art. 15”;  

 

punto 12)  Art. 12.4.1b) 

sostituendo a fine periodo la dicitura “nel rispetto comunque dell’altezza massima prevista 
per la zona in cui è previsto l’intervento” con “nel rispetto di quanto previsto dai sovraordinati 
disposti in materia”; 

 

punto 13)  Art. 16.4.c) 

• Integrando il punto c) con la seguente dicitura: “che devono essere contemporaneamente 
verificati”;  

•  riscrivendo il limite di altezza con la seguente dicitura: “H (m) - Altezza all’estradosso 
della  copertura, inferiore a  2,50”; 

 

punto 14)  Art. 22   

• Comma 4 – eliminando il secondo periodo con la seguente dicitura: “Le aree d’interesse 
pubblico/generale per la residenza devono essere cedute nella misura definita dal Piano 
dei Servizi”; 

• Comma 5 – sostituendo il “comma 23.3” con il “comma 22.3” ; 

 
punto 15)  Art. 35 

integrando il primo periodo con la seguente dicitura: “Gli impianti per la distribuzione di 

carburante per autotrazione sono ammessi nella zona specificatamente prevista  e nelle 

fasce …”   

 

punto 16)  Art. 38.2 

eliminando l’ultimo periodo con la seguente dicitura: “i complessi  edilizi individuati e le 
relative pertinenze sono collocati nella classe 5° di sensibilità paesistica del sito ai fini della 
valutazione paesistica dei progetti, i quali sono pertanto assoggettati al parere della 
Commissione Comunale per il Paesaggio che si esprimerà sull’adeguatezza delle scelte 
progettuali”;      
 

punto 17)  Art. 43.2       
coerenziando il riferimento normativo  sostituendo “ ……. previsto al comma 13.7.3” con  

“ …… previsto al comma 13.13.3” 

 

Punto 18)  Art. 46.1d) 

eliminando al punto d) il termine “recinzione opaca”. 
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Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

Tavole  Norme  

PR 02 –  PR 02b – PR 03 – PR 05 del Piano delle 

Regole ed elaborati riportanti le medesime 

informazioni (vedi appositi allegati stralcio 

cartografico). 

Art. 3; Art. 7; Art. 10;  Art. 12;  Art. 13;  Art. 16;  

Art. 22; Art. 35; Art. 38; Art. 43; Art. 46. 

 
Osservazioni collegate: 
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Modifiche apportate punto 2: 

Tavola PR 05a del Piano delle Regole introdotta 

Comune di Lentate sul Seveso 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.1 del 09/01/2017 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.1 del 09.01.2017 

 

del Piano delle Regole introdotta  

 

 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 

87 
 

 

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

 

 



 

Comune di Lentate sul Seveso
Variante al Piano di Governo del Territorio

Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al PGT 
adottata con delibera di C.C. N.

 

 Proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al 

PGT adottata con delibera di C.C. N.

 

Modifiche apportate punto 2: 
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Modifiche apportate punto 5: 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006230 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 40 
Osservante/i Antonio Marta 

Bruno Santamaria  

Via Moncenisio 4 , Monza 

 

Localizzazione ecografica                Via G. Bizzozzero 80 

Foglio 2;  Mapp.li: 4 – 21 – 22  

Destinazione PGT adottato              PLIS della Brughiera Briantea (Art . 28 delle NTA del PdR): Parco 

attrezzato; Zona umida; 

Aree per l’attività agricola di interesse strategico E.2 (Art. 24 delle 

NTA del PdR). 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante rilevando una incoerenza tra le destinazioni della Variante adottata con quelle del PGT 

2013/2014 e con la situazione attuale e degli immobili ivi esistenti chiede che vengano ripristinate le 

destinazioni di cui all’art. 48 del PGT 2013/2014 alle aree ed immobili mediante indici edificatori non 

inferiori a quanto ivi previsto sulle proprietà oggetto di osservazione. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
RESPINTA  
la richiesta dell’osservante risulta in contrasto con l’obiettivo prevalente della Variante di  conseguire la 

piena compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il nuovo PTCP provinciale, per ciò che 

concerne le previsioni che detto strumento faceva salve alla data di entrata in vigore dello stesso e  in 

funzione del quale la Variante ha individuato le situazioni che necessitano del ripristino della disciplina 

previgente del Piano Regolatore Generale 2000 concernenti le condizioni di edificabilità all’interno del 

PLIS della Brughiera Briantea ricomprese all’interno della rete verde di cui all’art. 31 del PTCP 

provinciale divenuto efficace successivamente all’approvazione del PGT 2013. 

 
Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito del non accoglimento dell’osservazione non sono apportate modifiche agli elaborati inerenti la 

Variante al PdR e al PdS adottata. 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate: 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006231 Osservazione  n° 

Data 20.03.2017 41 

 
 

Osservante/i Walter Aristide Pavan   
Via G. Terragni 6, Lentate sul Seveso 

Localizzazione ecografica   

 

 

Destinazione PGT adottato               

   

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che al comma 3.5.1 lettera e) “Sono sempre escluse dal calcolo della SLP ”dell’art. 3 

“Definizioni dei parametri e degli indici edilizi” non vengano considerati nella SLP i vani sottotetto 

esistenti alla data di entrata del PGT vigente, o in alternativa la data di entrata in vigore del primo P.R.G. 

del Comune di Lentate sul Seveso, ed aventi altezza al colmo superiore a m. 2,40. 

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA  
L’osservazione è accolta riconoscendo le motivazioni dell’osservante, integrando il comma 3.5.1 lettera 

k) dell’art. 3 con la seguente dicitura: “i vani sottotetto con altezza interna la colmo a m. 2,40, 
regolarmente assentiti, privi di specifica destinazione o con destinazione accessoria al servizio degli spazi 
residenziali”;  

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

A seguito dell’accoglimento dell’osservazione si integra il comma 3.5.1 lettera k) dell’art. 3 così come 

controdedotto. 

Tavole  Norme  

 Comma 3.5.1 lettera k) Art. 3 delle NTA del PdR 

 
Osservazioni collegate : n. 28 p.3 – n. 39 p.8  
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n. 20170006942 Osservazione  n° 

Data 29.03.2017 (fuori termine) 42 

 
 

Osservante/i Marco Giacchetti 
Presidente Fond. IRCCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico    

Via F. Sforza  28, Milano 

 

Localizzazione ecografica Via G. Marconi – Via San Martino    

Foglio 10 ;  Mapp.li: 121 parte  

 

 Destinazione PGT adottato              Area residenziale  I.1 soggetta a Piano Attutivo n. 13 (Art. 15 delle 

NTA del PdR) 

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa   Documento di Piano  

Azzonamento X  Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante chiede che nella Relazione Illustrativa del Piano delle Regole la tabella di pag. 21 venga 

corretta  la volumetria massima per il “PA 13 “ in quanto ritiene che tale volumetria non corrisponda 

all’applicazione dell’indice alla superficie indicato nella tabella.  

 

Proposta di controdeduzione e valutazione 
ACCOLTA  
L’osservazione è accolta precisando come già detto in merito all’osservazione n. 5 che i dati relativi la 

superficie del comparto e quindi la relativa volumetria edificatoria sono stati ricavati dal computo GIS e 

che pertanto la corretta dimensione della superficie del comparto dovrà essere autocertificata dalla 

proprietà così come previsto al comma 3.1 “St (mq) - Superficie territoriale” dell’art. 3 e pertanto non si 

ritiene di modificare la tabella a pag. 21 della Relazione Illustrativa del PdR della Variante; 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento dell’osservazione 

L’accoglimento dell’osservazione così come contro dedotta non richiede di apportate alcuna modifica 

agli elaborati inerenti la Variante al PdR e al PdS adottata. 

 

Tavole  Norme  

  

 
Osservazioni collegate : n. 5 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONE P.G.T. 

 
 

PROT. n.  Osservazione  n° 

Data 27.03.2017  43 

 
 

Osservante/i Giunta Comunale  
 

 

Localizzazione ecografica     

  

 

 Destinazione PGT adottato             

 

Tipologia osservazione Atto di PGT interessato 

Normativa X  Documento di Piano  

Azzonamento   Piano dei Servizi  

Contenuti di scheda   Piano delle Regole X 

 

Sintesi contenuto della osservazione: 

L’osservante in merito alle NTA del PdR chiede:  

 
 

punto 1) Art. 3.3.2 - Esclusione dal calcolo della Sc per i fabbricati con destinazione diversa da quella 

residenziale 

                        Prevedere nell’esclusione gli impianti tecnologici  o le parti di questi che, per normativa 

specifica o proprie caratteristiche di funzionalità, non possono essere ricompresi nella 

sagoma dell’edificio (es. silos, serbatoi, altri specifici macchinari al servizio dell’attività. 

                       Conseguentemente sopprimere la lettera f) del successivo punto 3.5.2, in quanto  l’esclusione 

è discendente da quanto prima introdotto; 

 

punto 2)   Art. 6.4 - Monetizzazione aree a parcheggio 
                           Pur nel rispetto della volontà dell’Amministrazione Comunale di poter valutare di volta in 

volta le diverse situazioni e realtà afferenti l’individuazione degli spazi a parcheggio nelle 

istanze per interventi edilizi, si ritiene necessario precisare che la possibilità di 

monetizzazione non riguarda le casistiche della nuova costruzione e della ricostruzione.      
                            Si richiede pertanto che all’inizio del primo paragrafo venga fatta la seguente integrazione 

testuale:  “Fatti salvi gli interventi di nuova costruzione e ricostruzione …” .                   
 

Proposta di controdeduzione e valutazione 

ACCOLTA  
Riconoscendo le motivazioni apportate dalla Giunta Comunale in merito ai suddetti articoli si integrano 

le NTA del PdR con le seguenti modalità: 
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punto 1)   integrando il comma 3.3.2 dell’art. 3 delle NTA del PdR con la seguente nuovo articolato: 

b) “ i silos, i serbatoi e altri specifici macchinari che non possono essere ricompresi nella sagoma 
degli edifici” e di conseguenza eliminando l’articolato alla lettera f) del comma 3.5.2. sempre 

delle NTA del PdR;   

 

 punto 2) integrando il comma 6.4 dell’art. 6 delle NTA del PdR all’inizio del primo paragrafo con la 

seguente dicitura:  “Fatti salvi gli interventi di nuova costruzione e ricostruzione” 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di indirizzi della Giunta Comunale  

Vengono integrate le NTA del PdR e precisamente  il comma 3.5.2 dell’art. 3 e il comma 6.4 dell’art. 6 

delle NTA del PdR così come richiesto dagli indirizzi formulati dalla giunta comunale  

 

Tavole  Norme  

 Comma 3.3.2; Comma 3.5.2  art. 3 e comma 6.4 

art. 6 delle NTA del PdR 

 
Osservazioni collegate :  
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PARERE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
Pervenuto in data 22.03.2017 Prot. n. 20170006436 

 

Premesso che la Provincia esaminati i contenuti della Variante ritiene che quanto è stato oggetto di 

adozione da parte del comune di Lentate sul Seveso non rientra nella fattispecie di Varianti allo 

strumento urbanistico comunale soggette a valutazione di Compatibilità al PTCP ai sensi della L.R. 

12/2005 (art. 13.5 e 15.5) coglie l’occasione ai fini del perfezionamento dell’iter di approvazione del PGT 

di segnalare quanto segue:      

 

punto 1)   Elaborati cartografici del Piano delle Regole 

   Trovare altra denominazione per le tavole PR 03, PR 03a,  PR 03b, PR 03c, PR 03d, PR 03e, PR 

03f, PR 03g e PR 03h, denominate “Tavole delle Previsioni di Piano” in quanto ritiene che con  

tale termine si è soliti indicare l’elaborato di sintesi del Documento di Piano; 

 

punto 2)  Sostituzione della base cartografica  

       Coerenziare le informazioni contenute nella relazione di Variante con quanto effettivamente 

oggetto di adozione da parte del Consiglio Comunale; 

 

punto 3)  Aggiornamento dello studio sulla Componente geologica, idrogeologica e sismica   

       Rilevando che la Variante non contiene l’aggiornamento della vigente componente geologica 

allegata al PGT approvato nel maggio 2013 sottolineando che eventuali aggiornamenti 

potrebbero interessare ambiti soggetti a previsioni di PTCP aventi efficacia prescrittiva e 

prevalente sugli atti di PGT e non possono pertanto trovare collocazione tra gli atti di Piano 

solo in sede di approvazione definitiva della Variante; 

 

punto 4) Autocertificazione sottoscritta del professionista incaricato della valutazione degli aspetti 

geologici, di cui all’allegato n. 15 della DGR 31.11.2011n. IX/2616 

Rileva che tra la documentazione della Variante non risulta presente la certificazione 

asseverante la congruità delle previsioni urbanistiche con i contenuti dl vigente Studio sulla 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. 

 

 

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di accoglimento del parere della Provincia  
 

 
punto 1)   Viene accolto il suggerimento si modifica la denominazione delle tavole PR 03, PR 03a,           

PR 03b, PR 03c, PR 03d, PR 03e, PR 03f, PR 03g e PR 03h, “Tavole delle Previsioni di Piano” 

con “Carta di Azzonamento” coerenziandole con le norme. 

 

punto 2)  Viene accolto il suggerimento di coerenziare le informazioni contenute nella Relazione 

Illustrativa di Variante al PdR modificando il riferimento cartografico di pag. 22  “tav. PR  03” 

con (Tavole PR 05 e PR 05a). 

 

punto 3)    A riguardo si specifica che la Variante non contiene  aggiornamenti che interesano ambiti 

soggetti a previsioni di PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT 

derivanti dallo studio sulla Componente geologica, idrogeologica e sismica in quanto gli 
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stessi  saranno oggetto di successiva ed eventuale procedure inerenti Varianti  secondo 

modalità previste dal PTCP  

 

punto 4)    A riguardo si precisa che l’autocertificazione di asseverazione della congruità tra le previsioni 

urbanistiche della Variante al Piano di Governo del Territorio e le classi di fattibilità 

assegnate, questa è stata acquisita agli atti del procedimento. 

  

Modifiche da apportare in coerenza con la proposta di indirizzi della Giunta Comunale  

Vengono modificate le denominazioni delle tavole PR 03, PR 03a, PR 03b, PR 03c, PR 03d, PR 03e,         

PR 03f, PR 03g e PR 03h e della Relazione Illustrativa del PdR così come controdedotto. 

 

Tavole  Norme  

tavole PR 03 - PR 03a -  PR 03b -  PR 03c -  PR 03d   

PR 03e -  PR 03f -  PR 03g e PR 03h. 

Pag. 22 della Relazione Illustrativa del PdR. 

 


