
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ADOZIONE

Ufficio URBANISTICA
MB/cf

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 28 del 21/04/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì VENTUNO del mese di  APRILE alle ore 18.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    17             ASSENTI:    4
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini
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OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta.

Si passa all’esame del secondo argomento all’ordine del giorno: PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO – ADOZIONE

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all’Assessore Fabio Fusari che presenta 
i tecnici estensori del Piano che sono presenti in aula: Arch. Mario Miglio che si è occupato 
della VAS, l’Arch. Franco Aprà ed il responsabile dell’Ufficio di Piano Arch. Bruno 
Massignan.

L’Arch. Franco Aprà espone il contenuto degli atti componenti il Piano di Governo del 
Territorio, le procedure di approvazione dello stesso ed i vincoli di natura ecologica, 
sovracomunale e locale che hanno condizionato l’attività di  pianificazione comunale.

Alle ore 21,15 il Consiglio Comunale fa una pausa di sospensione.

Alle ore 21,25 l’Arch. Mario Miglio della Società Ambiente Italia di Milano presenta la 
Valutazione Ambientale Strategica.

Si assenta dall’aula consiliare il Consigliere Mario Acquaviva. Presenti Consiglieri: n. 
16

Si apre il dibattito. 

Interviene il Consigliere Luigi Caracappa e afferma che quando l’amministrazione ha  
presentato il PGT se ne era prospettata l’approvazione con la nuova Giunta, ora invece si sta 
procedendo all’adozione a tappe forzate. Contesta poi, che dall’esposizione degli elaborati da 
parte dell’Arch. Franco Aprà si evince che dal punto di vista della viabilità e dei trasporti si è 
contemplata l’estensione delle line delle metropolitane MM5 – MM6. Dalle informazioni in 
suo possesso queste previsioni non sono attendibili perché non vi sono  finanziamenti in 
vista.
A suo avviso, quindi, l’accellerazione dell’iter di approvazione pare finalizzato ad uno spot 
elettorale.  Per quel che riguarda il contenuto del Piano ritiene che a parte il recupero di 
complessi edilizi già esistenti, si prevede una colata di cemento e un incremento spropositato 
della popolazione e dei servizi conseguenti.

Consigliere Gianmario Polenghi: contesta le affermazioni del Consigliere Caracappa, il 
progetto del PGT è frutto di un iter lungo e  complesso che nasce da un’idea di città che si è 
sviluppato nel corso del tempo e delle amministrazioni che sono susseguite. Il Piano in 
adozione è conservativo, di difesa dell’ambiente, non consuma il territorio e prosegue nelle 
linee già seguite dall’ amministrazione comunale anche nella diffusione dell’edilizia 
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convenzionata. Il tutto in risposta al piano case che sta per essere varato dal governo 
nazionale.

Consigliere Fausto Lardera: ritiene che il il PGT esprima l’idea di città e di comunità che l’
Amministrazione intende adottare.
Ritiene che la presentazione  del futuro che si prevede per la cittadina è forse uno spot 
elettorale,  ma il piano presentato prevede la tutela del territorio e dell’ambiente con progetti, 
che soprattutto per le aree destinate ad attività produttive, sostengono la conservazione di tale 
finalità e non la trasformazione in pure zona residenziali.
Quanto alle procedure, precisa che questa sera si adotta il nuovo PGT non si approva, l’
approvazione spetterà alla nuova Giunta che potrà modificare e stravolgere il tutto. Con l’
adozione del PGT si vuole presentare alla cittadinanza il progetto di città dell’
Amministrazione vigente.

Assessore Fabio Fusari: interviene precisando l’entità dell’ incremento volumetrico previsto 
dal nuovo piano, questo ammonta a circa  130.000 mc. pari a 830 nuovi cittadini,  questo 
rispetto a quanto già previsto dal PGT vigente.
Ringrazia poi l’Arch. Franco Aprà e i suoi collaboratori per il prezioso apporto e per la 
dedizione che ha dimostrato nel suo lavoro.
Ringrazia l’Arch. Mario Miglio che ha spiegato l’importanza ed il valore della VAS.
Ringrazia l’Arch. Bruno Massignan e tutti i  collaboratori del dipartimento e prosegue con la 
relazione che si allega. (All. n. 1)

Sindaco Massimo Sacchi: Sottolinea il fatto che la decisione di adottare prima delle elezioni 
il PGT è stata determinata dalla necessità di dar conto del lavoro e del processo di formazione 
dello stesso, cui si è dato inizio non appena la Legge Regionale ha introdotto le norme per la 
nuova pianificazione. Non è quindi una decisione maturata alla luce delle necessità dettate 
dal periodo elettorale. 
Respinge poi la definizione di “cementificazione” per il contenuto della pianificazione, vista 
la previsione di incremento della popolazione che è minimale così come illustrato dall’
Assessore Fabio Fusari.
L’adozione del PGT è legata alla volontà di presentare alla cittadinanza l’idea di città dell’
Amministrazione ed è con orgoglio che fa presente che in Provincia il Piano è stato giudicato 
il migliore fino ad ora presentato.
Quanto alla previsione dei prolungamenti delle linee delle metropolitane questa non è frutto 
di fantasie ma è stata determinata da incontri effettuati con i soggetti deputati alle decisioni in 
merito: il Presidente della Società Metropolitana e dal Sindaco del Comune di Milano Letizia 
Moratti. 
Tali linee, se pur in un lungo periodo, sono contemplate nel piano dell’EXPO 2015 e sono 
indispensabili per la realizzazione di progetti legati ad Expo. Non sono quindi sicuramente 
invenzioni legate alla campagna elettorale.
Sostiene che il modello di città che emerge dal piano si sviluppa in maniera armonica nelle 
sue diverse  funzioni,  ha tenuto conto della necessità di tutelare le attività produttive ed ha 
fatto i conti con due grandi problemi: il trasporto pubblico ed il traffico che si è cercato di 
risolvere con le soluzioni illustrate dall’Arch. Franco Aprà.
 Legge poi un brano del libro dell’arch. Aldo Rossi che a suo avviso rende perfettamente i 
principi che hanno ispirato la concezione di città che si è voluta rappresentare.

Consigliere Gaetano Bonvino: legge la dichiarazione di voto favorevole (che si allega - All. 
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n. 2)  

Consigliere Alessandro  Russo: legge la dichiarazione di voto favorevole  (che si allega - All. 
n. 3)

Dopo la votazione il Consigliere Luigi Caracappa: riferisce, alla luce di quanto esposto dall’
Arch. Franco Aprà, che a suo avviso,  per il passaggio di aree da zonizzazione agricola ad 
edificabile, ci potrebbe essere un conflitto di interesse per il Consigliere Maccazzola.
Chiede la verifica di ciò da parte del Consiglio Comunale e del Segretario Comunale.

Al termine della discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Comune di Settimo Milanese è dotato di Piano Regolatore Generale 
approvato con Decreto Regionale n. 47940 del 28/01/2000 pubblicato sul BURL del 
17/05/2000 Serie Inserzioni n. 20  e successivamente modificato con variante intervenuta; 

Preso atto che ai sensi della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 “Legge per il Governo del 
Territorio” i Comuni sono tenuti ad adeguare i loro strumenti urbanistici generali 
provvedendo all’adozione e successiva approvazione del Piano di Governo del Territorio; 

Vista la deliberazione n. 9 del 18/01/2006 con la quale la Giunta Comunale ha avviato il 
procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio;

Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’Albo Pretorio dal 07/02/2006 al 
07/03/2006 sul periodico  “Settegiorni” del 24/02/2006 e con manifesti affissi sul territorio; 

Preso atto dell’iter di redazione della proposta di Piano di Governo del Territorio nonchè del 
processo di partecipazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale del 
PGT, con il coinvolgimento della cittadinanza, dei gestori dei servizi, degli Enti e delle 
Autorità con competenza in materia ambientale, delle parti sociali ed economiche, e con la 
convocazione   di assemblee pubbliche e di riunioni delle commissioni consiliari; 

Esaminata la proposta di Piano di Governo del Territorio composta dai seguenti documenti: 
- Documento di piano
- Piano dei servizi
- Piano delle regole
- V.A.S. -  Rapporto ambientale -Sintesi non tecnica -Parere motivato (decreto) - 

Dichiarazione di sintesi
- Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000;
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Con voti favorevoli 12, contrari 3 (Consiglieri Luigi Caracappa, Lorenzo Baltrocchi, Mario 
Bighiani), astenuti 1 (Consigliere Angela Bramani)

DELIBERA

1.  di adottare, ai sensi della L.R. 12/2005 e successive modificazione ed integrazioni il 
Piano di Governo del Territorio composto dai seguenti atti che si allegano alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale: 

Documento di piano
- Relazione
- Criteri tecnici di attuazione                                                                                                                           
- Elaborati grafici
   DP.1 Quadro ricognitivo e programmatorio
   DP.1-01 Vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati (1:7.500)

DP.1-02 Vincoli monumentali, fasce di rispetto e prescrizioni da pianificazione 
comunale (1:5.000)

DP. 1-03 Estratto del PTC del Parco Agricolo Sud Milano (1:10.000)
               

DP. 1-04 Potenzialità e criticità (1:10.000)
DP. 1-05 Obiettivi di piano (1:10.000)
DP. 1-06 Carta del paesaggio alla scala comunale (1:5.000)                               
DP. 1-07 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi (1:10.000)                                                                
DP. 1-08 Viste significative per l'analisi dei paesaggio: Vighignolo(1:5.000) 

                                                                                                                                                   
DP-1-09 Viste significative per l'analisi del paesaggio: Settimo (1:5.000)                                                 
DP. 1-10 Viste significative per l'analisi del paesaggio: Settimo e Seguro (1:5.000)                                 
DP-1-11 Cartografia storica: Vighignolo (1:2.500)
DP. 1-12 Cartografia storica: Settimo Milanese, Cascine Olona e Castelletto (1:2.500)                            
DP. 1-13 Cartografia storica: Seguro e cascina Gallarata (1:2.500)
DP. 1-14 Cartografia storica: 1890 Canale Villoresi (1:10.000)                                                                 
DP. 1-15 Cartografia storica: tavolette IGM (1:25.000)
DP. 1-16 Cartografia storica: Piani Regolatori Generali (1:18.000 circa)
DP. 1-17 Tavola diacronica del tessuto urbano consolidato dal 1888 al 2008 (1:5.000)                            
DP. 1-18 Stato di attuazione del PRG (1:10.000)
DP. 1-19 Mosaico dei PRG 2007 (1:50.000)
DP. 1-20 Istanze pervenute a seguito di pubblico avviso (1:10.000)
DP. 2 Analisi dell'uso del suolo
DP. 2-01 Uso del suolo per macrocategorie "DUSAF" e "progetto "DATI" (1:20.000)                             
DP. 2-02 Uso del suolo edificato: densità fondiarie e rapporti di copertura (1:5.000)                                
DP. 2-03 Uso del suolo edificato: altezza degli edifici (1:3.000)
DP. 2-04 Zone residenziali: distribuzione delle attività economiche e dei servizi 

pubblici o di uso pubblico (1:3.000)
DP. 2-05 Uso del suolo inedificato: aree agricole (1:10.000)                                                                      
DP. 2-06 Analisi dei consumo di suolo (1:10.000)
DP. 2-07 Sistema del verde urbano e territoriale (1:10.000)
DP. 3 Ambiti di trasformazione
DP. 3-01 Identificazione degli ambiti di trasformazione (1:2.000)                                                             
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DP. 3-02 Sintesi delle previsioni del PGT (1:5.000)
DP. 3-03 Ipotesi di modifica del perimetro del PASM (1:10.000)

Piano dei servizi
- Relazione e norme tecniche di attuazione
- Elaborati grafici

PS-01 Stato di fatto - Verde, sport e piste ciclabili. Aree e attrezzature pubbliche o di 
uso pubblico (1:7.500)

PS-02 Stato di fatto - Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare (1:10.000)
PS-03 Previsioni di piano. Mobilità (1:7.500)
PS-04 Previsioni di piano. Aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (1:7.500)

Piano delle regole
- Relazione e norme tecniche di attuazione    
- Elaborati grafici                                                                             

PR-01 Disciplina delle aree (1:5.000)
PR-02 Disciplina delle aree (1:2.000)
PR-03 Disciplina delle aree (1:2.000)
PR-04 Disciplina delle aree (1:2.000)
PR-05 Disciplina delle aree (1:2.000)
PR-06 Prescrizioni per i centri storici (1:1000)
PR-07 Aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica

V.A.S. del Documento di Piano
- Relazione Generale
- Analisi di coerenza esterna degli Obiettivi del PGT
- Stato dell’Ambiente con allegate tavole “Usi del suolo – Base originale DUSAF 2000” e 

“Usi del suolo – Aggiornamento delle basi DUSAF 2000-2007”
- Verifica di coerenza interna – Analisi degli effetti ambientali con allegate tavole 

“Fattori di pressione ambientale” e “Elementi di qualità ambientale”
- Sistema di monitoraggio del PGT
- Sintesi Non Tecnica

- “Parere motivato” (decreto)  espresso dalla Autorità Competente per la VAS d’intesa 
con l’Autorità Procedente 

- “Dichiarazione di Sintesi” espressa dall’Autorità Procedente

- Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP;

2.  di dare atto che entro 90 gg. gli atti del PGT verranno depositati nella segreteria 
comunale per un periodo continuativo di 30 gg. ai fini della presentazione di osservazioni 
nei successivi 30 gg. e, contemporaneamente al deposito, gli stessi verranno trasmessi 
alla Provincia di Milano, all’ASL e all’ARPA secondo quanto previsto dalla L.R. 12/05.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


