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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5  DEL  17.02.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN 
VARIANTE AL PRG VIGENTE - AMBITO DI VIA IPPOCASTANI E VIALE COOPERAZIONE

L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di febbraio alle ore 21.15 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21:30 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGHISELLINI SERGIO Sindaco 1 

XPABA MAURIZIO Consigliere 2 

XCHIESA DARIO Consigliere 3 

XCORDINI IVAN Consigliere 4 

XMANGONE AURELIO Consigliere 5 

XTAMAGNINI LUIGI MARIA Consigliere 6 

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 7 

XCHECCHIA LORENZO Consigliere 8 

XSALA PAOLO Consigliere 9 

XMAGGI ELENA Consigliere 10 

XMELI ANTONIO Consigliere 11 

XDESTRO DAVIDE Consigliere 12 

XNICIFORO GIUSEPPE Consigliere 13 

XMILANESE RENATO Consigliere 14 

XRECANATI FRANCA Consigliere 15 

XGAIANI LORENZO Consigliere 16 

TOZZO EDOARDO Consigliere 17 X

XGALLI AUGUSTA Consigliere 18 

RAVAROTTO ELENA Consigliere 19 X

LAMANNA CATERINA Consigliere 20 X

XSETTE GIOVANNI Consigliere 21 

 3 18

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Ravarotto Elena, Lamanna Caterina. 
I presenti sono pertanto n.  20 

X

X
X
 

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     SALPIETRO SEBASTIANO
   5     PERNA ENRICO
   6     DI BIASE PIERSANTE

   1     CANNATELLI M. GAETANA
   2     MORONI MONICA
   3     PARODI GIANLUIGI

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN 
VARIANTE AL PRG VIGENTE - AMBITO DI VIA IPPOCASTANI E VIALE 
COOPERAZIONE 
 
 
La Presidente dà la parola all’arch. Monica Moroni – assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e 
Manutenzioni – che illustra l’argomento. 
 
La Presidente dichiara quindi aperta la discussione. 

Seguono numerosi interventi dei seguenti consiglieri comunali: Gaiani Lorenzo, Spinosa 
Massimiliano, Meli Antonio, Galli Augusta, Cordini Ivan, Recanati Franca, del Sindaco  e la replica 
dell’assessore proponente, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta, 
depositato agli atti. 
 
Al termine del dibattito i consiglieri Gaiani Lorenzo per il gruppo P.D., Cordini Ivan per il gruppo 
Lega Nord e Spinosa Massimiliano per il gruppo P.D.L. rendono le loro dichiarazioni di voto.  
 
La Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale la seguente proposta di 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 5  dell’ordine del giorno della seduta odierna; 
 
Premesso che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/09/2011, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato adottato ai sensi dell’art. 92, dell’art. 14 e dell’art. 25 della legge regionale 
11.03.2005 n. 12 e ss.mm.,  nel rispetto della D.G.R. 06.05.2009 n. 8/9413, il Programma 
Integrato di Intervento ambito Via Ippocastani, Viale Cooperazione, in variante al PRG Vigente; 

- La deliberazione sopraccitata si componeva degli elaborati tecnici così di seguito elencati: 

Allegato:  1 Tav. 0  (Richiesta di attivazione PII) 
2 Tav. 1.1 (Planimetria di inquadramento territoriale: servizi urbani e territoriali)  
3 Tav. 1.2 (Planimetria di inquadramento territoriale: rete dei trasporti)  
4 Tav. 2.1 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: estratti cartografici e confronto 

tra P.R.G. vigente e variante connessa al P.I.I.) 
5 Tav. 2.2 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: estratto di mappa e calcolo 

superfici)  
6 Tav. 2.3 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: stralci P.T.C.P.)  
7 Tav. 2.4 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: planimetria reti sottoservizi)  
8 Tav. 2.5 (Individuazione aree in cessione in relazione al PRG vigente)  
9 Tav. 3    (Documentazione fotografica a colori)  



 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 17/02/2012 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

10 Tav. 3.1 (Documentazione fotografica: punti di presa fotografie)  
11 Tav. 4.0 (Individuazione opere di urbanizzazione primaria a scomputo e delle 

opere del nuovo Parco Pubblico Urbano)   
12 Tav. 4.1(Progetto planivolumetrico)  
13 Tav.4.2 (Progetto planivolumetrico: profili urbani intervento edilizio 

residenziale privato)  
14 Tav. 4.3 (Progetto planivolumetrico: planimetria di verifica delle distanze)  
15 Tav. 4.4 (Progetto planivolumetrico: calcolo indici urbanistici ed edilizi)  
16 Tav. 4.5 (Progetto planivolumetrico: fotoinserimenti)  
17 Tav. 4.6 (Progetto planivolumetrico: fotoinserimenti Viste altezza uomo)  
18 Tav. 4.7 (Progetto planivolumetrico: ombreggiature spazi aperti e schema 

illuminazione pubblica Situazione alle ore 10:00 del solstizio       
d’estate)  

19 Tav. 4.8 (Progetto planivolumetrico: ombreggiature spazi aperti e schema 
illuminazione pubblica Situazione alle ore 17:00 del solstizio d’estate) 

20 Tav. 4.9 (Opere di mitigazione: A – opere di mitigazione) 
21  Tav. 4.10 (Progetto parco giochi: B - studio di fattibilità)  
22  Tav. 4.11 (Strada Calcestre: C - studio di fattibilità - strada calcestre)  
23  Tav. 5.0 (Planivolumetrico - tavola sinottica sezioni: individuazione sezioni) 
24 Tav. 5.1 (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: planimetrie reti dei 

sottoservizi)  
25  Tav. 5.2 (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: sezioni tipo A-A / B-B) 
26  Tav. 5.3 (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: Sezioni C-C / D-D) 
27  Tav. 5.4 (Progetto di fognatura parcheggio pubblico: parcheggio pubblico) 
28  Tav. 5.5  (Parcheggio riservato per disabili)  
29  Tav. 6° (Computo estimativo delle opere a scomputo di interesse pubblico) 
30 Tav. 6b (Computo estimativo delle opere di realizzazione del nuovo Parco 

Urbano) 
31  Tav. 6c (Elenco voci nuovi prezzi) 
32 Tav. 6.1 (Computo delle opere di interesse pubblico: Individuazione aree di 

intervento) 
33 Tav. 7.1 (Relazione Tecnica: Descrizione delle finalità del programma e 

dimostrazione degli standards in rapporto ai pesi insediativi   indotti dal 
P.I.I.) 

34  Tav. 7.2 (Relazione Tecnica: Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I.) 
35 Tav. 7.3 (Relazione Tecnica: Analisi degli effetti su suolo, acque, aria ed 

all’impatto acustico.  Descrizione degli effetti sulla funzionalità dei 
servizi urbani ed extraurbani)    

36  Tav. 7.4 (Relazione Tecnico-descrittiva parco giochi – strada calcestre: studio di 
fattibilità) 

37  Tav. 8 (Relazione economica sulla fattibilità del Piano Integrato d'Intervento) 
38  Tav. 9 (Dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di cui al comma 

7, art. 25 della L.R. 12/05 e s.m.i.) 
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39  Tav. 9.1 (Dichiarazione sulla coerenza del P.I.I. rispetto alle classi di fattibilità 
dello studio geologico)   

40  Tav. 9.2 (Dichiarazione in merito all’analisi dei suoli 
41  Tav. 10 (Progetto illuminotecnico opere pubbliche) 
42  Tav. 11 (Cronoprogramma)  
43  Tav. 12 (Bozza della convenzione attuativa del P.I.I.)  
44  Tav. 13 (decreto esclusione VAS) 
45 Relazione tecnica giustificativa della variante; 
46 Stralcio dell’azzonamento del PRG vigente con individuazione dell’ambito 

oggetto di variante; 
 

- Con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19.09.2011 sono stati altresì 
approvati gli Elaborati di Variante al PRG Vigente predisposti dal Settore Gestione del Territorio 
- Servizio Urbanistica - necessari anche per la verifica di compatibilità con il P.T.C.P. da parte 
della Provincia di Milano: 

Allegato: 47 Stralcio del nuovo azzonamento con le previsioni della nuova variante; 
48 Stralcio della carta dei vincoli che interessa gli ambiti interessati dalla variante; 
49 Tabella di comparazione tra le norme tecniche di attuazione vigenti relative 

all’ambito oggetto di variante e le norme variate; 
50 Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il 

PTCP  della Provincia di Milano – Allegato B; 
 
Come stabilito dalla normativa vigente, l’Avviso di Deposito della Deliberazione di Consiglio 
Comunale di Adozione del Programma Integrato di Intervento in oggetto è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune dal 17 ottobre al 16 novembre 2011; 
 
Considerato che dal 17 ottobre 2011 al 1 novembre 2011 (durata di 15 giorni interi e consecutivi 
compresi i festivi) l’Avviso di deposito della Deliberazione e dei relativi elaborati di Adozione del 
Programma Integrato di Intervento in oggetto, è rimasto continuamente pubblicato all’Albo Pretorio 
e depositato negli uffici della Segreteria Generale di questo Comune, a libera visione del pubblico; 
 
Il tutto come risulta dal Certificato a firma del Segretario Generale del 27/01/2012 Allegato N. 51 
alla presente; 
 
Considerato, altresì, che nel periodo utile a presentare le Osservazioni - dal 2 novembre 2011  al 16 
novembre 2011 - non sono pervenute Osservazioni; 
 
Preso atto che: 

- Con nota del 14/10/2011, prot. 2011-0020951, ai sensi dell’art. 22 commi 5 e 6 delle NdA del 
PTCP vigente, copia della Deliberazione di cui sopra è stata trasmessa ai Comuni contermini e 
all’Ente Gestore del Parco Grugnotorto-Villoresi; 

 
- Con nota del 14/10/2011 prot. 2011-0020947 ai sensi degli art. 13 e 14 della L.R. 12/2005, copia 

della Deliberazione è stata trasmessa all’Asl e all’ Arpa competenti per territorio; 
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- Con nota del 14 ottobre 2011, prot. 2011-0020948, il Servizio Urbanistica ha trasmesso alla 

Provincia di Milano la documentazione necessaria per l’ottenimento del parere di compatibilità 
con il PTCP della Provincia di Milano, prevista dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 
332 del 24.5.2006, e gli elaborati del PII allegati alla deliberazione di adozione n. 42/2011; 

 
Considerato che gli Enti competenti a rilasciare pareri hanno trasmesso le seguenti note: 

- ARPA dipartimento di Milano ha inviato nota ns prot. 2011-0022991 dell’8/11/2011, pervenuta 
all’ufficio urbanistica il 11/11/2012, con cui ha informato che da recente protocollo di intesa tra 
ANCI – ARPA Lombardia è stata effettuata una rivisitazione degli ambiti di competenza in 
merito all’espressione di pareri e che pertanto “non è più tenuta ad esprimersi in merito alla 
pratica in oggetto” (Allegato N.52); 
 

- ASL Milano con nota ns prot. 2011-0024927 del 02/12/2011, pervenuta all’ufficio Urbanistica il 
12/12/2012, ha espresso un parere in forma di suggerimenti non cogenti (Allegato N.53), cui 
l’ufficio ha risposto in data 22/12/2011 prot. 2011-0026226; 

 
- La Provincia di Milano, con nota del 02/11/2011 prot.172909 anticipata via mail, ns prot. 22578 

del 3/11/2011, pervenuta all’ufficio Urbanistica in data 22/11/2011, ha chiesto della 
documentazione integrativa al fine di concludere la propria istruttoria; nello specifico di produrre 
adeguata documentazione relativa alla componente sismica, redatta secondo i criteri di cui al DM 
14 gennaio 2008 (Allegato N.54); 

 
- Con nota del 15 novembre 2011 prot. 2011-0023480, anticipata via mail, il servizio Urbanistica 

ha inoltrato la lettera della Provincia agli operatori, chiedendo di integrare la documentazione 
con quanto sopra specificato; 

 
- Gli operatori con nota ns prot. 2011-0025116 del 06/12/2011, pervenuta all’ufficio Urbanistica il 

12/12/2011, hanno trasmesso la documentazione richiesta, consistente in una relazione di 
compatibilità geologica e geotecnica in merito alla congruenza delle trasformazioni previste dal 
P.I.I. con lo studio geologico a supporto del P.R.G. vigente (Allegato N.55); 

 
- Con nota del 13 dicembre 2011 Prot. 2011-0025563 il servizio Urbanistica ha trasmesso alla 

Provincia di Milano la documentazione integrativa richiesta; 
 
- Con nota ns prot. 2012-0001378 del 24/01/2012 anticipata via mail la Provincia ha 

trasmesso la deliberazione di Giunta Provinciale n. 510/2011 Atti. n. 204505/7.4/2010/157, “non 
riscontrando nell’ambito della Variante proposta elementi di incompatibilità con gli aspetti di 
rilevanza sovracomunale del PTCP”, valutando pertanto compatibile col PTCP il Programma 
Integrato di Intervento di Via Ippocastani, Viale Cooperazione (Allegato N.56); 

 
- la Provincia ha segnalato altresì in forma di suggerimento non cogente “l’opportunità di 

prevedere una quota di edilizia convenzionata pari ad almeno il 20% della volumetria”, cui il 
servizio urbanistica ha risposto con nota inviata con PEC ns prot.  001610 del 27/01/2012, dopo 
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contatti informali con l’ufficio della Provincia che ha istruito la pratica, il quale ha confermato 
che trattasi di suggerimento non cogente;  

 
Preso atto che l’approvazione del Programma Integrato di Intervento non costituisce Permesso di 
Costruire o titolo abilitativo equipollente sia per gli edifici privati che per le opere di 
urbanizzazione, per i quali sarà necessario presentare apposite Istanze dopo la relativa stipula della 
Convenzione; 
 
Considerato che la presente proposta di Programma Integrato di Intervento è conforme alle 
caratteristiche previste dal comma 2 dell’art. 87 della L.R. 12/05 e s.m.i.; 
 
Dato atto che la procedura di approvazione, trattandosi di un P.I.I. non avente rilevanza regionale, è 
quella prevista al comma 8 dell’art. 92 della sopra citata Legge; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/9413 del 06.05.2009 “Determinazioni in merito 
alle modalità per l’approvazione dei Programmi Integrati di Intervento in variante, non aventi 
rilevanza regionale, da osservarsi fino all’approvazione dei Piani di Governo del Territorio (art. 25, 
c. 7, L.R. 12/2005 e s.m.i.)”, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di cui all’art. 1, c. 
1, lett. b della detta L.R. 05/09; 
 
Considerato che è stata verificata la coerenza dei contenuti del P.I.I. in oggetto con i criteri e le 
modalità di cui alla citata D.G.R. n° VIII/09413 del 6.05.2009; a tal fine occorre precisare che 
l’acquisizione dell’area di circa 42.000,00 mq. all’interno del PLIS Grugnotorto - Villoresi e la sua 
trasformazione come previsto dal PII proposto, costituisce realizzazione di una infrastruttura 
pubblica, di interesse pubblico, di rilevanza strategica assolutamente essenziale per la 
riqualificazione non solo dell’ambito territoriale interessato, ma dell’intero Comune di Cusano 
Milanino, di particolare rilevanza sociale per la fruizione che detta infrastruttura assolverà; 
 
Dato atto che: 

- il programma prevede la cessione gratuita al Comune di un’area di circa  42.000,00 mq 
all’interno del PLIS Grugnotorto Villoresi e di un’altra di circa mq 2.470,00 mq, fuori dal 
perimetro del Parco, quest’ultima area da destinare prevalentemente ad opere di urbanizzazione 
primaria;  

- il programma prevede quali opere di urbanizzazione primaria a carico dell’operatore, così come 
meglio specificate negli elaborati di progetto: la creazione di un parcheggio pubblico con accesso 
da Via Degli Olmi, la sistemazione stradale di Via Degli Olmi; la realizzazione di un 
marciapiede e una ciclopedonale lungo via Cooperazione, il tutto dotato di nuovo impianto di 
illuminazione pubblica, di spazi a verde di arredo stradale, di segnaletica stradale orizzontale e 
verticale; di opere di mitigazione delle nuove palazzine, come richiesto dall’Ente Gestore del 
Parco; 

- il programma non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria in quanto il 
comparto edificatorio è collocato in un ambito già dotato dei servizi inerenti le urbanizzazioni 
secondarie; 
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- il programma prevede altresì a titolo di standard qualitativo la corresponsione di una somma  € 
500.000,00 finalizzata alla realizzazione, da parte del Comune, di opere necessarie alla 
riqualificazione del patrimonio comunale, come meglio specificato e precisato nel testo dello 
schema di convenzione allegato alla presente deliberazione; 

- la proposta di Programma Integrato di Intervento costituisce Variante allo strumento urbanistico  
generale vigente ed è finalizzato ad acquisire al patrimonio comunale una vasta area all’interno 
del PLIS Grugnotorto – Villoresi valorizzandola e rendendola fruibile alla cittadinanza, e operare 
una complessiva riqualificazione e valorizzazione dell’area circostante l’ambito di intervento, 
con la realizzazione di opere pubbliche a miglioramento dello standard qualitativo del quartiere; 

 
Preso atto, altresì, che con l’approvazione del PII in oggetto potrà anche concludersi 
transattivamente il contenzioso in essere di cui all’Atto di Citazione depositato in data 01/07/2005 
presso il Tribunale di Milano, tuttora in fase di giudizio; 
 
Considerato che il progetto esecutivo dell’opera strategica sarà oggetto di rilascio di Permesso di 
Costruire o titolo abilitativo equipollente dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del P.I.I. e 
della stipula della convenzione; 
 
Preso atto del Provvedimento Dirigenziale n. 1 del 29/03/2011 emesso dall’Autorità Competente 
per la VAS con il quale è stato stabilito che il P.I.I. in oggetto non è da assoggettare alla 
Valutazione ambientale Strategica in quanto l’analisi effettuata non ha evidenziato effetti 
significativi sull’ambiente; 
 
Considerato che in sede di adozione è stato emendato l’ultimo capoverso dell’art. 3 dello schema di 
Convenzione allegato alla deliberazione di C.C. n. 42/2011, e le modifiche dovranno essere 
integralmente recepite nell’atto convenzionale da stipularsi dopo l’approvazione definitiva del P.I.I. 
oggetto della presente proposta di deliberazione; 
 
Accertato che il Programma Integrato di Intervento riguardante le aree dell’ambito di  Via 
Ippocastani è in linea con gli indirizzi del Documento di Inquadramento approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17/10/2008 ed è coerente con i disposti 
dell’articolo 87 della Legge Regionale n° 12 /2005;   
 
Vista la deliberazione n. 63 del 21/12/2009, il C.C. con cui è stata approvata in via definitiva la 
variante semplificata al PRG, ex lege 23/97, che ha modificato il perimetro del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale Grugnotorto-Villoresi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 401/2010 (atti 160624/9.4/2010/66) con cui la 
Provincia di Milano ha deliberato il riconoscimento della nuova perimetrazione del Parco; 
 
Visto lo Strumento Urbanistico Generale (Variante Generale al PRG) adottato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 28 del 16 aprile 2004 e approvato dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione n. 79 del 12 febbraio 2007; 
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Visto il Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 
05/12/2011; 
 
Vista la L.R. 11 marzo 2005  n. 12 e ss.mm.ii. – (Legge per il governo del territorio); 
 
Rilevato che la II^ Commissione Consiliare ha esaminato la proposta del Programma integrato di 
Intervento nella seduta del 15 febbraio  2012; 
 
Ritenuto quindi che il Programma Integrato di Intervento presentato dalla società NOVATE 2001 
S.R.L e relativo all’ambito compreso tra le Vie Ippocastani e Cooperazione sia meritevole di 
approvazione definitiva unitamente alla contestuale variante parziale al P.R.G. vigente; 

Uditi gli interventi dei  Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto 
della seduta, depositato agli atti; 
  
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore 
interessato e del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico degli enti locali; 
 
Con voti  favorevoli n. 13 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia 
Lorenzo, Sala Paolo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e Niciforo Giuseppe del gruppo 
P.D.L.),  contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Galli Augusta, Ravarotto 
Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo P.D.), astenuto nessuno, resi per alzata 
di mano da n. 20 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare in via definitiva, ai sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., il Programma Integrato di 

Intervento, proposto da NOVATE 2001 S.R.L., relativo all’ambito compreso tra le Vie 
Ippocastani e Cooperazione, in Variante al P.R.G. Vigente, che si compone degli elaborati già 
alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/09/2011 di adozione dello stesso così di 
seguito elencati: 
 

1. Tav. 0  (Richiesta di attivazione PII) 
2. Tav. 1.1  (Planimetria di inquadramento territoriale: servizi urbani e territoriali)  
3. Tav. 1.2 (Planimetria di inquadramento territoriale: rete dei trasporti)  
4. Tav. 2.1 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: estratti cartografici e confronto tra P.R.G. 

vigente e variante connessa al P.I.I.) 
5. Tav. 2.2 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: estratto di mappa e calcolo superfici)  
6. Tav. 2.3 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: stralci P.T.C.P.)  
7. Tav. 2.4 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: planimetria reti sottoservizi)  
8. Tav. 2.5  (Individuazione aree in cessione in relazione al PRG vigente)  
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9. Tav. 3 (Documentazione fotografica a colori)  
10. Tav. 3.1 (Documentazione fotografica: punti di presa fotografie)  
11. Tav. 4.0 (Individuazione opere di urbanizzazione primaria a scomputo e delle opere del 

nuovo Parco Pubblico Urbano)   
12. Tav. 4.1 (Progetto planivolumetrico)  
13. Tav. 4.2 (Progetto planivolumetrico: profili urbani intervento edilizio residenziale privato)  
14. Tav. 4.3 (Progetto planivolumetrico: planimetria di verifica delle distanze)  
15. Tav. 4.4 (Progetto planivolumetrico: calcolo indici urbanistici ed edilizi)  
16. Tav. 4.5 (Progetto planivolumetrico: fotoinserimenti)  
17. Tav. 4.6 (Progetto planivolumetrico: fotoinserimenti Viste altezza uomo)  
18. Tav. 4.7 (Progetto planivolumetrico: ombreggiature spazi aperti e schema illuminazione 

pubblica Situazione alle ore 10:00 del solstizio       d’estate)  
19. Tav. 4.8 (Progetto planivolumetrico: ombreggiature spazi aperti e schema illuminazione 

pubblica Situazione alle ore 17:00 del solstizio d’estate) 
20. Tav. 4.9 (Opere di mitigazione: A – opere di mitigazione) 
21. Tav. 4.10 (Progetto parco giochi: B - studio di fattibilità)  
22. Tav. 4.11 (Strada Calcestre: C - studio di fattibilità - strada calcestre)  
23. Tav. 5.0 (Planivolumetrico - tavola sinottica sezioni: individuazione sezioni) 
24. Tav. 5.1 (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: planimetrie reti dei sottoservizi)  
25. Tav. 5.2 (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: sezioni tipo A-A / B-B) 
26. Tav. 5.3 (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: Sezioni C-C / D-D) 
27. Tav. 5.4  (Progetto di fognatura parcheggio pubblico: parcheggio pubblico) 
28. Tav. 5.5  (Parcheggio riservato per disabili)  
29. Tav. 6° (Computo estimativo delle opere a scomputo di interesse pubblico) 
30. Tav. 6b (Computo estimativo delle opere di realizzazione del nuovo Parco Urbano) 
31. Tav. 6c (Elenco voci nuovi prezzi) 
32. Tav. 6.1 (Computo delle opere di interesse pubblico: Individuazione aree di intervento) 
33. Tav. 7.1 (Relazione Tecnica: Descrizione delle finalità del programma e dimostrazione 

degli standards in rapporto ai pesi insediativi   indotti dal P.I.I.) 
34. Tav. 7.2 (Relazione Tecnica: Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I.) 
35. Tav. 7.3 (Relazione Tecnica: Analisi degli effetti su suolo, acque, aria ed all’impatto 

acustico.  Descrizione degli effetti sulla funzionalità dei servizi urbani ed 
extraurbani)  

36. Tav. 7.4 (Relazione Tecnico-descrittiva parco giochi – strada calcestre: studio di fattibilità) 
37. Tav. 8 (Relazione economica sulla fattibilità del Piano Integrato d'Intervento) 
38. Tav. 9 (Dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art. 25 

della L.R. 12/05 e s.m.i.) 
39. Tav. 9.1 (Dichiarazione sulla coerenza del P.I.I. rispetto alle classi di fattibilità dello studio 

geologico)   
40. Tav. 9.2 (Dichiarazione in merito all’analisi dei suoli 
41. Tav. 10 (Progetto illuminotecnico opere pubbliche) 
42. Tav. 11 (Cronoprogramma) 
43. bis Tav. 12 bis  (Bozza della convenzione attuativa del P.I.I. emendata dal C.C.) 
44. Tav. 13 (decreto esclusione VAS) 
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45. Relazione tecnica giustificativa della variante; 
46. Stralcio dell’azzonamento del PRG vigente con individuazione dell’ambito oggetto di 

variante; 
47. Stralcio del nuovo azzonamento con le previsioni della nuova variante; 
48. Stralcio della carta dei vincoli che interessa gli ambiti interessati dalla variante; 
49. Tabella di comparazione tra le norme tecniche di attuazione vigenti relative    all’ambito 

oggetto di variante e le norme variate; 
50. Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP   della 

Provincia di Milano – Allegato B; 
 

3) di approvare lo schema di Convenzione di attuazione del Programma Integrato di Intervento, 
così come emendato dal Consiglio Comunale  in sede di Adozione del P.I.I. (Allegato 43 bis); 

4)  di prendere atto della nota e del parere espressi e trasmessi dagli Enti Competenti (ARPA ns 
prot. 2011-0022991 dell’8/12/2011, ASL, ns prot. 2011-0024927 del 02/12/2011) (Allegati 
N.52 e 53) e della nota di risposta all’ASL del  Servizio Urbanistica in data 22/12/2011 prot. 
2011-0026226; 

5) di prendere atto del parere di compatibilità col PTCP, come da Deliberazione di Giunta 
Provinciale  n. 510/2011 Atti. n. 204505/7.4/2010/157 (vedi allegato N.56),  trasmessa con nota 
ns prot. 2012-0001378 del 24/01/2012 e della risposta del servizio Urbanistica del 13 dicembre 
2011 Prot. 2011-0025563; 

6) di dare atto che il presente Programma Integrato di Intervento è coerente con i criteri e le 
modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. VIII/9413 del 06.05.2009; 

7) di dare mandato al Segretario Generale per la pubblicazione e deposito del presente atto, cosi 
come disciplinato dall’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

8) di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio per la stipula della Convenzione 
e per la definizione dei conseguenti adempimenti inerenti al presente atto; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 

Con voti  favorevoli n. 13 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia 
Lorenzo, Sala Paolo, Maggi Elena, Meli Antonio, Destro Davide e Niciforo Giuseppe del gruppo 
P.D.L.),  contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Galli Augusta, Ravarotto 
Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo P.D.), astenuto nessuno, resi per alzata 
di mano da n. 20 Consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Elena Maggi F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 29/02/2012
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Cusano Milanino, 

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI 
INTERVENTO IN VARIANTE AL PRG VIGENTE - AMBITO DI VIA 
IPPOCASTANI E VIALE COOPERAZIONE

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Funzionario del Settore Gestione del Territorio e delle Attivita' 
Produttive, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 
267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Lì, 07/02/2012

F.to arch. Carmine Natale

La sottoscritta DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.
PARERE RESO VISTO L'ESITO POSITIVO DELL'ISTRUTTORIA 
TECNICA-CONTABILE SVOLTA DAL SERVIZIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 13/02/2012

F.to arch. Danila Scaramuzzino
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OGGETTO:   APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA IN TEGRATO DI INTERVENTO IN VARIANTE AL PRG VIGENTE –    

AMBITO DI VIA IPPOCASTANI E VIALE COOPERAZIONE 
 

I sottoelencati allegati - troppo voluminosi per essere pubblicati on line - sono depositati presso l’Ufficio 
Segreteria e visionabili negli orari di apertura al pubblico durante il periodo di pubblicazione all’Albo della 
deliberazione. 
 

 
 

1. Tav. 0    (Richiesta di attivazione PII) 
2. Tav. 1.1 (Planimetria di inquadramento territoriale: servizi urbani e territoriali)  
3. Tav. 1.2 (Planimetria di inquadramento territoriale: rete dei trasporti)  
4. Tav. 2.1 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: estratti cartografici e confronto tra P.R.G. vigente e variante connessa al P.I.I.) 
5. Tav. 2.2 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: estratto di mappa e calcolo superfici)  
6. Tav. 2.3 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: stralci P.T.C.P.)  
7. Tav. 2.4 (Stato di fatto dell’ambito d’intervento: planimetria reti sottoservizi)  
8. Tav. 2.5 (Individuazione aree in cessione in relazione al PRG vigente)  
9. Tav. 3    (Documentazione fotografica a colori)  
10. Tav. 3.1   (Documentazione fotografica: punti di presa fotografie)  
11. Tav. 4.0   (Individuazione opere di urbanizzazione primaria a scomputo e delle opere del nuovo Parco Pubblico Urbano)   
12. Tav. 4.1   (Progetto planivolumetrico)  
13. Tav. 4.2   (Progetto planivolumetrico: profili urbani intervento edilizio residenziale privato)  
14. Tav. 4.3   (Progetto planivolumetrico: planimetria di verifica delle distanze)  
15. Tav. 4.4   (Progetto planivolumetrico: calcolo indici urbanistici ed edilizi)  
16. Tav. 4.5   (Progetto planivolumetrico: fotoinserimenti)  
17. Tav. 4.6   (Progetto planivolumetrico: fotoinserimenti Viste altezza uomo)  
18. Tav. 4.7   (Progetto planivolumetrico: ombreggiature spazi aperti e schema illuminazione pubblica Situazione alle ore 10:00 del solstizio d’estate)  
19. Tav. 4.8  (Progetto planivolumetrico: ombreggiature spazi aperti e schema illuminazione pubblica Situazione alle ore 17:00 del solstizio d’estate) 
20. Tav. 4.9   (Opere di mitigazione: A – opere di mitigazione) 
21. Tav. 4.10 (Progetto parco giochi: B - studio di fattibilità)  
22. Tav. 4.11 (Strada Calcestre: C - studio di fattibilità - strada calcestre)  
23. Tav. 5.0   (Planivolumetrico - tavola sinottica sezioni: individuazione sezioni) 
24. Tav. 5.1   (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: planimetrie reti dei sottoservizi)  
25. Tav. 5.2   (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: sezioni tipo A-A / B-B) 
26. Tav. 5.3   (Progetto servizi tecnologici ed urbanizzazioni: Sezioni C-C / D-D) 
27. Tav. 5.4   (Progetto di fognatura parcheggio pubblico: parcheggio pubblico) 
28. Tav. 5.5   (Parcheggio riservato per disabili) 
29. Tav. 6a    (Computo estimativo delle opere a scomputo di interesse pubblico) 
30. Tav. 6b   (Computo estimativo delle opere di realizzazione del nuovo Parco Urbano) 
31. Tav. 6c   (Elenco voci nuovi prezzi) 
32. Tav. 6.1  (Computo delle opere di interesse pubblico: Individuazione aree di intervento) 
33. Tav. 7.1  (Relazione Tecnica: Descrizione delle finalità del programma e dimostrazione degli standards in rapporto ai pesi insediativi   indotti dal P.I.I.) 
34. Tav. 7.2 (Relazione Tecnica: Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I.) 
35. Tav. 7.3 (Relazione Tecnica: Analisi degli effetti su suolo, acque, aria ed all’impatto acustico.  Descrizione degli effetti sulla funzionalità dei servizi       

urbani ed extraurbani)  
36. Tav. 7.4 (Relazione Tecnico-descrittiva parco giochi – strada calcestre: studio di fattibilità) 
37. Tav. 8    (Relazione economica sulla fattibilità del Piano Integrato d'Intervento) 
38. Tav. 9    (Dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art. 25 della L.R. 12/05 e s.m.i.) 
39. Tav. 9.1 (Dichiarazione sulla coerenza del P.I.I. rispetto alle classi di fattibilità dello studio geologico)   
40. Tav. 9.2 (Dichiarazione in merito all’analisi dei suoli 
41. Tav. 10  (Progetto illuminotecnico opere pubbliche) 
42. Tav. 11  (Cronoprogramma) 
43. bis Tav. 12 bis  (Bozza della convenzione attuativa del P.I.I. emendata dal C.C.) 
44. Tav. 13  (decreto esclusione VAS) 
45. Relazione tecnica giustificativa della variante; 
46. Stralcio dell’azzonamento del PRG vigente con individuazione dell’ambito oggetto di variante; 
47. Stralcio del nuovo azzonamento con le previsioni della nuova variante; 
48. Stralcio della carta dei vincoli che interessa gli ambiti interessati dalla variante; 
49. Tabella di comparazione tra le norme tecniche di attuazione vigenti relative    all’ambito oggetto di variante e le norme variate; 
50. Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP   della Provincia di Milano – Allegato B; 
51. Certificato di avvenuto deposito presso l’Ufficio Segreteria del Segretario Generale del 27/01/2012  
52. nota ARPA dipartimento di Milano ns. prot. 2011-0022991 dell’8/11/2011 
53. nota ASL Milano ns. prot. 2011-0024927 del 02/12/2011 
54. nota della Provincia di Milano del 02/11/2011, prot. n. 172909, anticipata via e-mail, ns. prot. 22578 del 03/11/2011 
55. nota  operatori, ns. prot. 2011-0025116 del 06/12/2011 
56. nota Provincia, ns. prot. 2012-0001378 del 24/01/2012 con allegata Deliberazione di Giunta Provinciale n. 510/2011 Atti. n. 204505/7.4/2010/157 

                


