
Richieste agg.24.01.2011

n. richiedente prot. data fg mapp attuale destinazione richiesta

1 Mustari Aldo     
Sanfilippo  Rosa

20776 12/12/2009 10 455, 195, 193, 218 RICHIESTA SPECIFICA: annullamento delibera  n°21 del 26.03.2003 
(quartiere Strecia)

2 De Maria Renata 21696 22/10/2009 6 2, 250, 252
S zona speciale di 
riorganizzazione 

urbana funzionale

RICHIESTA SPECIFICA: eliminare la perimetrazione prevista dal 
piano attuativo e prevedere una edificabilità coerente con densità e 
destinazioni d'uso delle aree circostanti

3 Marelli Massimo 
(immobiliare Rosi)

24689 22/11/2009 6 9, 10, 25, 207, 208 B/3a

RICHIESTA SPECIFICA: mantenere attuale destinazione 
residenziale a media densità per trasferimento azienda esistente, 
utilizzando i proventi derivanti dalla cessione della volumetria con un 
intervento di sostituzione edilizia

4
Monti Adelio 
(circolo 
legambiente)

24466 25/11/2009

RICHIESTA GENERALE: normativa che ponga dei vincoli alla 
costruzione di nuovi edifici, impedendone l'edificazione su aree verdi, 
privilegiando l'utilizzo di aree dismesse in fase di riqualificazione; 
redazione di piani specifici per la salvaguardia dell'a

5 Amadasi Giovanni 24552 26/11/2009 3
139, 138, 290, 285, 
282, 404, 287, 283

BD1 zona per 
attività produttive 

consolidata

RICHIESTA SPECIFICA: residenziale da consolidarsi in continuità 
della cortina stradale su via zucchi

6 De Lutiis 
Massimo

24559 26/11/2009 10 137, 224, 225, 226, 
231, 232, 233

B1 RICHIESTA SPECIFICA: stralciare dal perimetro B1 il lotto per 
inserirlo in zona B3a senza vincolo, 

7
Torosi Scaglia 
Giuseppina 24685 27/11/2009 5 2, 206

RICHIESTA SPECIFICA: si richiede attribuzione volumetrica 
reclamata, il riconoscimento di area edificabile con indice volumetrico 
di base perequativo ed indicazione di altezza o volume cofacente al 
contesto, tenendo conto che il prg consentiva un rapporto

8 Asnaghi Angelo 24792 30/11/2009 10 299 B/3b RICHIESTA SPECIFICA: modifica ART.4.13 ripristino concetto 
altezza fabbricati per usufruire della legge sul recupero sottotetto

9
Binda Simone 
Luca 24797 30/11/2009 1 50, 56, 57, 58

F/2a parco pubblico 
estensivo

RICHIESTA SPECIFICA: residenziale anche senza possibilità 
edificatoria 8ad eccezione di piccole costruzioni accessorie alla 
residenza)

10 Piscozzi srl 247764 30/11/2009 12 257, 380 BD2 RICHIESTA SPECIFICA: da produttivo a residenziale
11 Saimel srl 24795 30/11/2009 12 235 BD2 RICHIESTA SPECIFICA: residenziale B/3a

12 San Donato 
Seconda spa

24796 30/11/2009 8 332 VP, P (standard) 
B/2a

RICHIESTA SPECIFICA: eliminare dalle previsioni urbanistiche il 
vincolo all'esproprio, già illegittimamente reiterato 

13
Arch. 
Chiaromonte 
Riccardo

24896 01/12/2009

RICHIESTA GENERALE: consentire interventi di risparmio 
energetico con realizzazione di cappotto termico in deroga a 
distanze e confini, specificare e motivare le classi di sensibilità 
paesaggistica

14 Guzzi Umberto 24922 01/12/2009

RICHIESTA GENERALE: predisporre strumenti che incoraggino i 
proprietari privati a ridurre il rapporto di occupazione di suolo, 
predisporre inoltre un piano di progressiva ricostituzione del territorio 
sostenendo economicamente i comportamenti virtuosi. Ob

RICHIESTA GENERALE: 1. integrare maggiormente le due parti 
della città evitando che il progettato metrotranvia in superficie èpossa 
accentuare la divisione fisica. A Cusano: creare le condizione per la 
nascita nella zona industriale sulla via alessandrina

 4. continuare a migliorare la già avviata opera di tutela degli edifici 
storici. 5. promuovere ed incentivare il recupero e la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente e la sostituzione degli edifici 
obsoleti. 6. Sviluppare e incentivare le var

16 Landau Peter, 
Griziotti Umberto

24884 01/12/2009 14 142 F1 uso pubblico a 
verde

RICHIESTA SPECIFICA: ripristino destinazione residenziale, 
escusione dal perimetro Parco nord

17 Vavalà Roberto 24897 01/12/2009 9 144 B/2a RICHIESTA SPECIFICA: modifica altezza massima edifici, normativa 
seminterrati e sottotetti

18 Comuturs srl 2558 11/02/2010 12 306
BD2 attività 
produttive in 

trasformazione

RICHIESTA SPECIFICA: consentire medie strutture di vendita con 
superficie superiore a 8000mq e inferiore o uguale a 2500mq. 
Ammissibilità destinazione d'uso residenzia e destinazione d'uso 
ricettiva/attività terziarie

19 Comuturs srl 2560 11/02/2010 12 425, 316
BD2 attività 
produttive in 

trasformazione

RICHIESTA SPECIFICA: consentire medie strutture di vendita con 
superficie superiore a 8000mq e inferiore o uguale a 2500mq. 
Consentire apertura di pubblici esercizi, locali intrattenimento e 
svago, centri di attività per il benessere con capienza superior

20
Phoenix contact 
spa 5883 17/03/2010 11 373, 374

RICHIESTA SPECIFICA:modificare profilo aiuola antistante il passo 
carraio, al fine di consentire ingresso ai mezzi pesanti di notevole 
dimensione

21 Sergio Gaetano 8631 24/04/2010 3 490 B/3b RICHIESTA SPECIFICA: aumento indice edificabilità per 
realizzazione immobile residenziale

22 Speretta Roberto 14967 23/07/2010 11 115 produttivo RICHIESTA SPECIFICA: commerciale / espositivo

23 Fallnin Roberto 16545 19/08/2010 RICHIESTA GENERALE: realizzazione di piscina pubblica con 
annesso parco esterno

24 Esselunga spa 20008 14/10/2010 13 235, 255, 257, 266, 
267, 268, 269

zone speciali di 
riorganizzazione 

urbana funzionale

VEDI PROGETTO.                                                                          
RICHIESTA SPECIFICA: Diradazione della massa edilizia dell'attuale 
fabbrica, inserendo ampi spazi di verde pubblico e parcheggio e la 
ridefinizione di via veneto (in

25 Asnaghi 
Giuseppina

22661 23/11/2010 10 299 B/3b e B1 RICHIESTA SPECIFICA:confermare destinazione urbanistica

26 Giuseppina Torosi 
Scaglia

22629 23/11/2010 5 2, 206 RICHIESTA SPECIFICA: vedi richiesta n°7

27
Antoni Cocopardi, 
Antonio Di Pietro 22686 24/11/2010 villa bigatti

RICHIESTA SPECIFICA: modifica destinazione uso per quota 
commerciale al piano terra

28 Sergio Gaetano 22697 24/11/2010 3 490 B/3b RICHIESTA SPECIFICA: aumento indice edificabilità per 
realizzazione immobile residenziale
RICHIESTA GENERALE: 1. programmare la rete infrastrutturale 
locale e i servizi per la mobilità 2. agganciare pianificazione 
comunale e strategie territoriali sovracomunali (promozione aree 
produttive)                                      3. agevolare l'ad
7. programmare insediamenti produttivi di qualità (localizzazione di 
nuove attività produttive)                                                                   
8. introdurre misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e lo 
sviluppo delle fo

30
cooperativa 
edificatrice 22364 13/11/2010 4 7, 9

BD2 zona per 
attività produttive in 

trasformazione

RICHIESTA SPECIFICA: redisenziale, in parte artigianale, attraverso 
piano attuativo

31 confcommercio 23023 29/11/2010

RICHIESTA GENERALE: via matteotti, strecia, viale della 
cooperazione, sormani: sviluppare per questi ambiti commerciali  
piano dell'arredo urbano, , piano particolareggiato per la mobilità, 
soppressione e/o riqualificazione della pista ciclabile matteotti

32 Bonfanti Alberto 22997 29/11/2010 8 199 B/2a RICHIESTA SPECIFICA: modificare indice edificabilità

33

gruppo 
naturalistico della 
brianza

24792 24/12/2010

RICHIESTA GENERALE: per ogni piantumazione si richiede di 
compilare scheda contenente: obiettivo piantumazione, 
miglioramento previsto, inconvenienti prevedibili, specie e varietà 
previste, condizioni di manutenzione, costo e bilancio

15

29 Assolombarda 22930 26/11/2010

Ing. Romani 
Roberto

24883 01/12/2009


