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PREMESSE 

Il comune di Cusano Milanino è dotato di un Piano di Governo del Territorio (PGT) che è in fase di 

revisione. A tal fine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 9 aprile 2019 è stata adottata 

la Variante Generale al PGT. 

A seguito dell’adozione della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) e al fine di 

procedere con l’approvazione definitiva, si è provveduto a chiedere i pareri agli Enti sovraordinati 

(Regione e Città Metropolitana) e competenti (ATS e ARPA) ai sensi dell’art. 13 commi 5, 6 e 8 della 

L.R. 12/2005. Sono pervenuti tre pareri, rispettivamente dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) in 

data 30/07/2019; da Città Metropolitana di Milano, in data 30/09/2019 e da Regione Lombardia in 

data 08/10/2019. 

Al fine di dare riscontro con puntualità ai pareri degli Enti si è provveduto a esaminare singolarmente 

tutti i rilievi formulati, predisponendo per ognuno una controdeduzione opportunamente motivata, 

posta, per facilitare la comprensione, a seguire in apposito riquadro. 

I rilievi e prescrizioni formulate dagli Enti saranno oggetto di recepimento nei documenti di Piano ai 

sensi dell’art. 13 comma 7 della Legge Regionale 12/2005. Si è esaminato e tenuto conto anche dei 

suggerimenti non prescrittivi, al fine di meglio declinare/coerenziare e allineare alle norme 

urbanistiche sovraordinate gli elaborati e documenti del PGT. 
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PARTE 1^ – ESAME PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

PARERE DI REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 8 L.12/2005 

PERVENUTO IN DATA 8/10/2019 CON CONTRODEDUZIONI (IN ROSSO) 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Le Aree progetto individuate nel PGT adottato costituiscono ambiti urbanistici “nei quali avviare processi 

di rigenerazione urbana e territoriale prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di 

incentivazione anche allo scopo di garantire la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e 

incrementarne le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed energetiche”, ai sensi dell’art. 8, 

comma 2, lettera e quinquies) della Legge Regionale 12/2005. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

L’art. 57 delle NTA del PGT adottato disciplina le Aree progetto in relazione alla conservazione delle 

caratteristiche attuali (Trasformazioni edilizie ordinarie), rispetto agli obiettivi più complessivi di 

rigenerazione urbana (Trasformazioni edilizie non riconducibili a quelle ordinarie). In merito alle 

trasformazioni edilizie ordinarie, trattandosi di aree totalmente urbanizzate, il principale riferimento è 

l’attuale classificazione nel Piano delle Regole, che definisce lo stato urbanistico attuale e consolidato di 

queste aree. A ulteriore specificazione dei contenuti dell’art. 57 si integra la norma del comma relativo alle 

“Trasformazioni edilizie ordinarie” nel seguente modo: “L’assetto urbanistico delle Aree progetto definito 

nel Piano delle regole costituisce condizione transitoria in attesa dell’attuazione degli interventi consentiti 

nella scheda specifica del Documento di piano”. 
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CONTRODEDUZIONE 

Le Aree progetto costituiscono ambiti di rigenerazione urbana e territoriale definiti ai sensi dell’art. 8, 

comma 2, lettera e quinquies) della Legge Regionale 12/2005. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Per una maggiore coerenza della norma di PGT richiamata rispetto ai contenuti della LR 12/2005, si 

riformula il comma 2 dell’art. 54 nel seguente modo: 

“2. Gli strumenti urbanistici attuativi potranno prevedere modifiche alle aree progetto per una migliore 

attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio, anche funzionali ad una migliore 

realizzazione di eventuali opere pubbliche, comprese le modificazioni planivolumetriche, a condizione che 

queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non 

incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.” 
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CONTRODEDUZIONE 

Per una maggiore coerenza della norma di PGT richiamata rispetto ai contenuti della LR 12/2005, si 

riformula il comma 5 dell’art. 54 nel seguente modo: 

“5. Al fine di permettere una attuazione progressiva degli interventi, le previsioni relative alle aree progetto 

possono essere attuate per singoli stralci funzionali, nel rispetto di un disegno unitario d’ambito, con 

salvezza dell’utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge.” 
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CONTRODEDUZIONE 

Si procede ad una integrazione della Relazione illustrativa del Documento di Piano mediante l’inserimento 

di un Capitolo contenente l’applicazione dei criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo 

di suolo, in ottemperanza alla normativa vigente di cui al PTR e alla L.R. 31/2014, sviluppando in termini 

descrittivi e quantitativi quanto già contenuto nell’elaborato del Piano delle Regole con codifica PdR.04 

“Carta del consumo di suolo”. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si procede ad una integrazione della Relazione illustrativa del Documento di Piano mediante l’inserimento 

di un Capitolo contenente la verifica di compatibilità delle azioni e strategie del PGT con gli obiettivi del 

PTR vigente. 
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Pag. 7 a 22   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si procede ad una integrazione della Relazione illustrativa del Documento di Piano mediante l’inserimento 

di un Capitolo contenente la verifica di compatibilità delle azioni e strategie del PGT con gli obiettivi del 

PTR vigente. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si procede ad una integrazione del quadro degli obiettivi del PTR, recependo e completando tale quadro 

con gli obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale di cui allo strumento di pianificazione 

regionale vigente. 

 

 

 



Pag. 8 a 22   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto dell’esito positivo in merito alla verifica di compatibilità. Come già scritto in precedenza, si 

procede comunque ad una integrazione della Relazione illustrativa del Documento di Piano mediante 

l’inserimento di un Capitolo contenente la verifica di compatibilità delle azioni e strategie del PGT con gli 

obiettivi del PTR vigente. 
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CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto dell’esito positivo in merito alla traduzione della RER nella disciplina di dettaglio del PGT. 

Si procede ad una integrazione delle Norme di attuazione del PGT inserendo la disciplina specifica degli 

elementi che concorrono alla definizione della Rete ecologica rappresentati nella tavola del Piano dei 

Servizi con codifica PdS.04 “Rete ecologica”. 

Con riferimento alle Aree progetto, gli indirizzi connessi alla rete ecologica sono già stati descritti e 

disciplinati nell’elaborato del Documento di Piano con codifica PGT.02 “Schede degli ambiti urbanistici”, 

per il quale si conferma l’autonomia contenutistica rispetto all’elaborato del Piano dei Servizi con codifica 

PdS.04 “Rete ecologica”. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si accoglie la richiesta richiamando, all’interno della Sezione 4 DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI DESTINATI A 

SERVIZI E ATTREZZATURE _ DISCIPLINA DEL PIANO DEI SERVIZI delle NTA del PGT adottato, i contenuti del 

Capo III “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi” della LR 

12/2005. 
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CONTRODEDUZIONE 

Con Deliberazione n. XI/2230 del 08.10.2019 la Giunta Regionale ha approvato il parere formulato ai 

sensi dell’art. 13, comma 8 della L.R. 12/2005 relativo al Nuovo Documento di Piano, Variante al Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Cusano Milanino, 

adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19/04/2019, finalizzato alla verifica 

dell’assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR).  

Si recepisce la non necessita di predisporre uno studio ai sensi dell’Allegato 4 alla D.G.R. IX/2616/2011, 

fermo restando il permanere dell’obbligo di far effettuare da un tecnico specializzato una verifica della 

compatibilità idraulica alla scala locale ai fini della definizione puntuale dei tiranti idrici e della 

definizione delle opere di difesa/mitigazione locale. 

 

In merito alle classi 3H3 e 3H2 si puntualizza che sussiste un’importante differenza in termini di tiranti 

idrici tra le due classi e conseguentemente anche la tipologia di mitigazione idraulica da prevedersi è 
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sostanzialmente diversa tra le due classi. Nel primo caso in genere si tratterà di opere idrauliche vere e 

proprie; nel secondo caso anche modeste variazioni della quota altimetrica dei piani abitabili 

consentiranno la messa in sicurezza delle aree in trasformazione. 

In conseguenza di quanto sopradetto, si ritiene di mantenere la differenziazione nelle due classi di 

fattibilità geologica, pur dando le medesime prescrizioni edificatorie.  

 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto che i contenuti progettuali e normativi del PGT adottato risulta conforme al PTR per gli 

aspetti infrastrutturali. Per completezza si integrano i contenuti del Quadro conoscitivo e ricognitivo e si 

estende sino al limite superiore del confine comunale il corridoio di salvaguardia nelle tavole ”Vincoli e 

tutele” del Documento di piano e del Piano delle Regole, con un richiamo nella normativa di piano. Infine 

si sottolinea come nessuna trasformazione interessa l’infrastruttura strategica già realizzata “terzo binario 

Milano Affori – Varedo”. 
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CONTRODEDUZIONE 

A seguito di verifica si conferma la coerenza fra progetto infrastrutturale e disegno urbanistico del PGT 

adottato in merito al progetto infrastrutturale strategico “IV corsia dinamica sulla A4”. 
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CONTRODEDUZIONE 

Si evidenzia come la normativa relativa alle Aree progetto preveda quale precondizione all’insediarsi di 

nuove attività la verifica del nuovo carico urbanistico, del traffico indotto e delle possibili criticità 

sull’assetto viabilistico. 
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CONTRODEDUZIONE 

Si accolgono le indicazioni relative al TPL e al tema della sosta in prossimità della stazione ferroviaria, 

rimandando alla fase di attuazione delle previsioni del PGT gli approfondimenti richiesti. 
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PARTE 2^ - ESAME PARERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

PARERE DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 5 

DELLA L.R. 12/2005 E CONTRODEDUZIONI (RIQUADRO IN ROSSO) 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si procede ad una verifica puntuale dei riferimenti al PTCP contenuti nel Quadro Conoscitivo e riferibili al 

territorio del comune di Cusano Milanino. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si recepisce quanto richiesto procedendo alla verifica di coerenza fra il PGT adottato ed il PTC del Parco 

Nord Milano. In merito a questo si rimanda al parere positivo espresso dall’Ente in sede di conferenza di 

valutazione. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 
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Si procede a verificare puntualmente i contenuti del Capo III delle NTA del PGT rispetto agli articoli 59 e 

seguenti del Titolo terzo della LR 12/2005, rivedendo la denominazione degli ambiti agricoli del PGT in 

coerenza con l’articolazione degli stessi ambiti agricoli del PTCP. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si accoglie la prescrizione riportando negli elaborati del PGT la corretta dicitura degli “Ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico” del PTCP. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si procede ad una verifica puntuale dei riferimenti al PTCP di cui agli artt. 26, 27, 28, 34 e riconducibili al 

territorio del comune di Cusano Milanino.  
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CONTRODEDUZIONE 

Si procede ad una integrazione delle Norme di attuazione del PGT inserendo la disciplina specifica degli 

elementi che concorrono alla definizione della Rete ecologica rappresentati nella tavola del Piano dei 

Servizi con codifica PdS.04 “Rete ecologica”. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto di quanto riportato nella Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Le Aree progetto sono disciplinate in relazione alla conservazione delle caratteristiche attuali 

(Trasformazioni edilizie ordinarie), rispetto agli obiettivi più complessivi di rigenerazione urbana 
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(Trasformazioni edilizie non riconducibili a quelle ordinarie), dove il riferimento principale è costituito dalle 

Schede normative del Documento di piano. Trattandosi di aree totalmente edificate il Piano delle Regole 

definisce lo stato urbanistico attuale e consolidato, in regime transitorio rispetto alla disciplina prioritaria 

contenuta nel Documento di piano. A ulteriore specificazione di tale aspetto, si integrano i contenuti 

dell’art. 57 relativamente al comma delle “Trasformazioni edilizie ordinarie” nel seguente modo: “L’assetto 

urbanistico delle Aree progetto definito nel Piano delle regole costituisce condizione transitoria in attesa 

dell’attuazione degli interventi consentiti nella scheda specifica del Documento di piano”. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si recepisce la prescrizione integrando le schede normative delle Aree progetto con l’indicazione di 

eventuali vincoli o tutele esistenti, in coerenza con gli elaborati DdP 06 e PdR 03 che riportano tali 

indicazioni in modo completo per tutto il territorio comunale. Inoltre si riportano nella scheda normativa 

dell’Area progetto AP1 le prescrizioni per l’attuazione relative al rischio e alla pericolosità idraulica. 

 

 

CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto di quanto riportato nella Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP. 
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CONTRODEDUZIONE 

Città Metropolitana di Milano, con nota in data 25 settembre 2019, ha espresso la Valutazione di 

compatibilità con il PTCP vigente della Variante generale al Piano del Governo del Territorio del comune di 

Cusano Milanino adottato con delibera di C.C. n. 19 del 09/04/2019. 

In Allegato A alla nota sopra citata vengono riportate le prescrizioni e le osservazioni relative alla tematica 

“Difesa del suolo” (punto 4 del parere) rispetto alla quale Città Metropolitana di Milano chiede al comune 

di Cusano Milanino di uniformarsi in sede di definitiva approvazione del Documento di Piano e, 

conseguentemente, di adeguare gli atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio. 

In particolare, Città metropolitana di Milano evidenzia le seguenti prescrizioni: 

1. Esplicitare e motivare l’attribuzione della classe di fattibilità geologica 3H3 alle aree aree edificate poste 

ai margini del T. Seveso classificate a rischio R4 nella Tavola 7.2 Carta PGRA-rischio; 

2. Verificare puntualmente le disposizioni normative in riferimento agli accorgimenti per la mitigazione del 

rischio idraulico, al fine del recepimento di dette misure nel PGT quali “prescrizioni al fine di garantire la 

compatibilità degli interventi di trasformazione territoriali”. 

Il presente documento costituisce le integrazioni richieste alla componente geologica e/o le 

controdeduzioni al parere. 
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1 ATTRIBUZIONE FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

In riferimento al sopracitato punto 1), secondo indicazioni regionali avute in occasione di vari incontri 

istituzionali, l’attribuzione della classe di fattibilità geologica nelle aree oggetto di valutazioni idrauliche 

ai sensi dell’All. 4 alla D.G.R. IX/26162/2011 discende principalmente dalla zonazione della pericolosità 

idraulica, in funzione dei valori del tirante idrico e della velocità, secondo il grafico riportato al punto 3.4 

dell’allegato 4 alla D.G.R. IX/26162/2011. 

Contesti già edificati la cui condizione di rischio è legata principalmente alla presenza di aree ribassate, 

direttamente o indirettamente connesse alla realizzazione di vani interrati, sono da intendersi come 

criticità locali di natura puntuale, mitigabili mediante interventi di difesa finalizzati alla messa in sicurezza 

di aree già edificate. L’applicazione delle limitazioni previste per le classi di rischio R4 (fattibilità 4) è da 

intendersi per le aree non edificate attualmente non ricadenti in rischio R4, la cui trasformazione comporta 

un cambio di classe di rischio in R4. 

AGGIORNAMENTO NORME GEOLOGICHE DELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO 

In recepimento alle indicazioni del parere di Città Metropolitana di verificare puntualmente le disposizioni 

normative in riferimento agli accorgimenti per la mitigazione del rischio idraulico, le classi di fattibilità 

geologica interessate dal rischio idraulico (3H3, 3H2, 3H1, 3PGRA_L) sono state aggiornate nella voce 

‘opere edificatorie ammissibili’ richiamando l’art. 8 delle Norme Geologiche di Piano riguardanti le misure 

per la mitigazione del rischio idraulico.  
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CONTRODEDUZIONE 

Si procede ad una integrazione della Relazione illustrativa del Documento di Piano mediante l’inserimento 

di un Capitolo contenente l’applicazione dei criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo 

di suolo, in ottemperanza alla normativa vigente di cui al PTR e alla L.R. 31/2014, sviluppando in termini 

descrittivi e quantitativi quanto già contenuto nell’elaborato del Piano delle Regole con codifica PdR.04 

“Carta del consumo di suolo”. 
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PARTE 3^ - ESAME PARERE DELL’ AGENZIA DI TUTELA E SALUTE (ATS) 

PARERE DI ATS PERVENUTO IN DATA 30/07/2019 ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 

6 DELLA L.R. 12/2005 E CONTRODEDUZIONI (RIQUADRO IN ROSSO) 

 

CONTRODEDUZIONE 

L’Agenzia della Tutela e Salute della Città Metropolitana di Milano in data 26.03.2019 ha espresso le 

seguenti osservazioni con ricaduta nella componente geologica in merito alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS): 

1. E’ necessario eseguire un’attenta valutazione in merito alla localizzazione di asili nido aziendali, evitando 

collocazioni all'interno o in prossimità di aziende classificate insalubri ai sensi delle normative vigenti o su 

aree sottoposte a bonifica con obbiettivi propri per la previsione di destinazione d'uso 

produttiva/commerciale; 

2. In merito alla presenza del cimitero comunale all'interno delle zone di rispetto di due pozzi idropotabili, 

risulta necessaria che venga attivata la procedura per la ridelimitazione delle zone di rispetto, qualora ne 

ricorrano presupposti, ai sensi delle normative vigenti. 

 In al merito punto 1 si evidenzia che la destinazione di un'area ad asilo nido deve necessariamente tenere 

conto della presenza nelle adiacenze di attività che possono in qualche modo nuocere alla salute dei 

bambini; è in fase di scelta localizzativa che tale analisi viene condotta e vengono evidenziate eventuali 

criticità. Analoga analisi è fatta nel caso di localizzazione di nuove attività insalubri in contesti dove sono 

già insediati elementi vulnerabili. Rispetto alla collocazione in siti oggetto di interventi di bonifica e o già 

certificati si conferma che la destinazione ad asilo non può che essere equiparata ad una destinazione a 

verde o residenziale, pertanto è a tali tabelle che si deve fare riferimento in caso di certificazione di 

avvenuta bonifica di un area. Data la specificità della materia si ritiene tuttavia necessario rimandare alle 

singole procedure autorizzative e/o localizzative tali approfondimenti specifici. 

In merito al punto 2, la criticità riscontrata da ATS è stata già evidenziata in sede di predisposizione di piano 

Cimiteriale. Considerata la presenza e la strategicità dei due servizi pubblici in oggetto, all'interno del Piano 

Cimiteriale si è optato, per la mitigazione del rischio potenziale per le acque sotterranee, di adottare 

accorgimenti tecnici tali da escludere dispersioni nel sottosuolo di sostanze contaminanti derivanti dalla 

degradazione dei corpi tumulati. In particolare nel Piano Cimiteriale all'interno della ZR è stata esclusa 

l'inumazione in casse non ermetiche e sono stati localizzati colombai fuori terra che non comportano 

contatto al suolo delle salme. 

Il gruppo di lavoro    RUP: Arch. Carmine Natale 

Estensori del PGT: Arch. Fabio Ceci e Studio Mazzucchelli, Pozzi 

VAS: Arch. Alex Massari 

Componente Geologica e Sismica: Studio Idrogeotecnico Srl 
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