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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42  DEL  19.09.2011

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

L'anno duemilaundici addì diciannove del mese di settembre alle ore 21.00 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 21:15 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 

TAMAGNINI LUIGI MARIA Consigliere 6 X

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 7 

XCHECCHIA LORENZO Consigliere 8 

XSALA PAOLO Consigliere 9 

XMAGGI ELENA Consigliere 10 

XMELI ANTONIO Consigliere 11 

DESTRO DAVIDE Consigliere 12 X

NICIFORO GIUSEPPE Consigliere 13 

XMILANESE RENATO Consigliere 14 

XRECANATI FRANCA Consigliere 15 

XGAIANI LORENZO Consigliere 16 

XTOZZO EDOARDO Consigliere 17 

XGALLI AUGUSTA Consigliere 18 

XRAVAROTTO ELENA Consigliere 19 

XLAMANNA CATERINA Consigliere 20 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 21 

 2 18

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Tamagnini Luigi Maria, Destro Davide, 
Niciforo Giuseppe. 
I presenti sono pertanto n.  21 

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: 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN VARIANTE 
AL PRG VIGENTE - AMBITO DI VIA IPPOCASTANI E VIALE COOPERAZIONE 
 
 
Il capogruppo P.D.L. consigliere Spinosa Massimiliano chiede una breve sospensione dei lavori per 
potersi confrontare con i consiglieri di  maggioranza. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 23,10; alla ripresa dei lavori, alle ore 23,22, i presenti risultano 
essere invariati. 
 
La Presidente dà pertanto la parola all’assessore all’Urbanistica – arch. Monica Moroni – che 
illustra l’argomento. 
 
Apertosi il dibattito il consigliere Spinosa Massimiliano presenta un emendamento riguardante l’art. 
3 della Convenzione (pag. 10), già distribuito in copia a tutti i consiglieri. Illustra l’emendamento e 
chiede che venga accolto e, quindi, inserito quale parte integrante della deliberazione in discussione. 
Intervengono i consiglieri Gaiani  Lorenzo, Spinosa Massimiliano e Galli Augusta, l’assessore 
Moroni Monica ed il Sindaco. 
 
Il Presidente comunica che, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Regolamento del Consiglio 
comunale,  l’emendamento all’art. 3 della Convenzione, essendo stato accolto dal relatore e dal 
Sindaco, non è sottoposto a votazione ma entra a far parte integrante della deliberazione in 
votazione ed è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A).   
 
Il Presidente apre, pertanto, la discussione sull’intera proposta di deliberazione. 
Si apre un ampio dibattito durante il quale intervengono i consiglieri Tozzo Edoardo, Recanati 
Franca, Milanese Renato, Cordini Ivan e Spinosa Massimiliano; replicano il Sindaco e l’assessore 
Moroni Monica. 
 
Il Presidente pone pertanto in votazione il seguente schema di deliberazione da approvare così come 
emendato all’art. 3 della Convenzione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- Il Comune di Cusano Milanino è dotato di uno 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; 

 
- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 17/10/2008, ha approvato ai sensi dell’art. 25 

comma 7 della L.R. 12/2005 un Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi 
generali e gli indirizzi dell’amministrazione comunale nell’ambito della programmazione 
negoziata di intervento; 
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- Tra gli ambiti strategici cui dare prioritariamente attuazione, il Documento di Inquadramento 
sopraccitato indica e localizza un’area ai margini sud del PLIS Grugnotorto – Villoresi, col fine 
di dar corso ad un PII, il cui obiettivo strategico è di acquisire un’area di circa 42.000,00 mq 
all’interno del Parco, su cui è pendente un ricorso alla Corte d’Appello di Milano da parte della 
proprietà volto ad ottenere la determinazione dell’indennità spettante per la reiterazione di 
vincoli preordinati all’esproprio (Atto di citazione in data 01/07/2005 depositato presso il 
Tribunale di Milano); 

 
- Col fine di perseguire gli obiettivi sopra richiamati il Consiglio Comunale, con deliberazione di 

C.C. n. 63 del 21/12/2009, ha approvato in via definitiva una variante semplificata al PRG, ex 
lege 23/97, con cui si modifica il perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
Grugnotorto-Villoresi, stralciando un lotto di circa mq. 10.470,00 nei pressi delle Vie 
Ippocastani e Cooperazione (area su cui localizzare un PII in coerenza con il Documento di 
Inquadramento) e nel contempo incorporando al PLIS un’area di circa 30.500,00 mq, ampliando 
di fatto la superficie destinata a Parco; 

 
- Con deliberazione della Giunta Provinciale del n. 401/2010 (atti 160624/9.4/2010/66) la 

Provincia di Milano ha deliberato il riconoscimento della nuova perimetrazione del Parco in 
quanto “le modifiche del perimetro del PLIS Grugnotorto – Villoresi non influiscono 
negativamente sulle finalità ed obiettivi del Parco, né tanto meno sulla sua valenza 
sovracomunale, ma anzi risultano migliorative in quanto portano all’aumento della sua 
superficie territoriale; con detta deliberazione la Provincia di Milano ha altresì prescritto al 
Comune e all’Ente Gestore del Parco di “integrare e armonizzare opportunamente tali 
modifiche, ove ne sia la necessità, nei loro strumenti di pianificazione e gestione”; 

 
- In data 20/07/2009 prot. n° 15148 la società NOVATE 2001 S.R.L. con sede  a Milano, Via del 

Liberty 8, ha presentato una proposta di PII in Variante al PRG vigente, ricadente nell’ambito 
ubicato tra le Vie Ippocastani e Cooperazione, identificato catastalmente al foglio 9 mappali 102, 
127 e 172; 

 
- Con atto n.72 del 27/07/2009 la Giunta Comunale manifestava interesse alla proposta di PII 

rilevando anche che “con il P.I.I. in argomento viene ricomposta la situazione che ha dato 
origine alla vertenza legale di cui sopra” esprimendo parere favorevole all’avvio dell’iter 
istruttorio; 

 
- In data 19/01/2010 prot. 954 l’Arch. A. L. Mongelli, progettista incaricato dalla proponente 

S.R.L. NOVATE 2001 ha presentato domanda per la valutazione di impatto paesistico della 
Proposta di PII in variante al PRG, di competenza della Commissione per il Paesaggio comunale, 
allegando gli elaborati necessari per il relativo parere; 

 
- La commissione per il Paesaggio ha provveduto a rilasciare parere favorevole in data 

04/02/2010; 
 
- In data 15/03/2010 prot. 5663 la proponente S.R.L. NOVATE 2001 ha presentato la proposta 

definitiva di P.I.I., cui seguivano integrazioni  presentate in data 17/03/2010 prot. 5920, 
15/07/2011 prot. 14582, 04/08/2011 prot. 15991, 07/09/2011 prot. 17436; la proposta consta dei 
seguenti elaborati: 
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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)  

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.) 
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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  Tav. 12  (Bozza della convenzione attuativa del P.I.I.)  
44  Tav. 13  (decreto esclusione VAS) 
 

Nel contempo, il Responsabile del Settore Edilizia  Privata e Urbanistica ha predisposto i 
seguenti elaborati di variante parziale al P.R.G. vigente: 

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  
    

 
- Con atto di G.C. n. 27 del 22/03/2010, poi modificato con deliberazione di G.C. n. 104 del 

13/12/2010, si è dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica, della proposta di Programma Integrato di Intervento, così come stabilito 
dall’art. 4 della L.R. 12/2005, individuando l’autorità procedente, l’autorità competente, i 
soggetti competenti e gli enti interessati al procedimento e le modalità di coinvolgimento del 
pubblico interessato; 

 
- In data 31/01/2011 ha avuto luogo la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS e 

susseguentemente con provvedimento n. 01 del 29/03/2011 l’autorità competente ha decretato 
l’esclusione dalla VAS del PII di Via Ippocastani/Cooperazione ritenendo che l’attuazione del 
medesimo non ha effetti significativi sull’ambiente e sulla salute; 

 
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;  
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- 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; 

 
- 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; 

Visti i contenuti, gli obiettivi ed indirizzi del documento di Inquadramento degli interventi di 
trasformazione urbanistica da attuarsi mediante Programmi Integrati di Intervento; 

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;  

Accertato altresì che il PII non è di rilevanza regionale in quanto non comprende: 
- Interventi finanziari a carico della Regione; 
- Opere previste dal programma regionale di sviluppo;  
- Grandi strutture di vendita; 
- Opere dello stato o di interesse statale; 
 
Ritenuto di procedere all’adozione del P.I.I. con i seguenti obiettivi strategici:  
- Acquisizione di una vasta area all’interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

Grugnotorto – Villoresi, perseguendo l’obiettivo strategico di dotarsi di una nuova area destinata 
a Parco pubblico urbano fruibile dalla cittadinanza; 

- realizzazione di opere atte a riqualificare le zone contermini l’ambito di intervento;  
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Considerato che è stata verificata la coerenza dei contenuti del P.I.I. in oggetto con i criteri e le 
modalità di cui alla D.G.R. n° VIII/09413 del 6.05.2009 “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.); a tal fine occorre precisare che l’acquisizione dell’area di 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; 
 
Rilevato che la II^ Commissione Consiliare ha esaminato la proposta del Programma integrato di 
Intervento nella seduta del 15 settembre 2011; 
 
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 
adozione unitamente alla contestuale adozione della 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. 8 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo P.D.), astenuto 
nessuno, resi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti:   

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di adottare, ai sensi dell’art. 92, comma 8 e segg. della Legge Regionale n° 12/2005  il 

programma integrato di intervento in variante al P.R.G., proposto da NOVATE 2001 S.R.L., 
relativo all’ambito compreso tra le Vie Ippocastani e Cooperazione, composto dai seguenti atti 
ed elaborati: 
All. 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.)  
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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 illumina-

zione 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)  
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43. Tav. 12  (Bozza della convenzione attuativa del P.I.I.)  
44. Tav. 13  (decreto esclusione VAS) 

 
Nel contempo, il Responsabile del Settore Edilizia  Privata e Urbanistica ha predisposto i 
seguenti elaborati di variante parziale al P.R.G. vigente: 

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 regolante l’attuazione del Programma così come 
emendato nel corso della seduta  e risultante dall’allegato A); 

4) di dare atto che la presente proposta di P.I.I. è coerente con i criteri e le modalità di cui alla 
D.G.R. n. VIII/9413 del 06/05/2009; 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata di avviare tutte le 
procedure conseguenti all’adozione del presente atto, in conformità dell’art. 92 della Legge 
regionale n° 12/2005e s.m.i. e all’art. 14, commi 2, 3 e 4 di detta legge, nonché dell’art. 13 
comma 5 di detta legge con riduzione dei termini a 45 giorni per la verifica provinciale di 
compatibilità al PTCP. 
 

----------------------- 
 
 

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. 8 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli 
Augusta, Ravarotto Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del gruppo P.D.), astenuto 
nessuno, resi per alzata di mano da n. 21 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, 13/10/2011
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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ADOZIONE 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, 12/09/2011

F.to arch. Carmine Natale
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UFFICIO URB./ EDILIZIA PRIV. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 42 DEL 19/09/2011 
 

 

OGGETTO:   ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO 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. 
 

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)  

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 
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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) 
 
Nel contempo, il Responsabile del Settore Edilizia  Privata e Urbanistica ha predisposto i seguenti elaborati 
di variante parziale al P.R.G. vigente: 
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  
    


