
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 
12 E S.M.I.

Ufficio URBANISTICA
MB/cf

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 80 del 03/12/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì TRE del mese di  DICEMBRE alle ore 19.45, 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 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

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: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E 
S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

  In continuazione di seduta.

Si passa all’esame del secondo argomento all’ordine del giorno: "APPROVAZIONE DEL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.”

*************

Il Presidente del Consiglio passa la parola all’Assessore Pietro Fabio Fusari che illustra l’
argomento all’ordine del giorno. 

Terminata l’esposizione il  Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione: 

Consigliere Carapacca Luigi: interviene e sostiene che questo PGT non è che una 
prosecuzione del vecchio PRG non ci sono quindi novità è la stessa linea urbanistica. Questa 
filosofia crea la concentrazione della densità abitativa in alcune zone a scapito del benessere 
della cittadinanza congestionando la viabilità. Non c’è stata visione di un’urbanistica più 
dolce ma lo sviluppo di  edificazioni in altezza. Rileva che la concentrazione delle aree verdi 
rende poco agevole la loro fruizione da parte dei cittadini.  Per questo motivo “Il Popolo della 
Libertà” esprime il voto contrario.

Consigliere Ragazzoni Matteo: condivide l’opinione del Consigliere Caracappa sul fatto che 
il Piano è una continuazione della filosofia urbanistica della città. Non c’è però 
cementificazione, c’è una grande attenzione per il verde che è qualificato ed estremamente 
vissuto dalle popolazioni. Quanto al traffico il PGT  e il Piano Urbano del Traffico affrontano 
e risolvono questo problema.

Consigliere Baio Massimo Ermete: conferma le opinioni espresse dal Consigliere Ragazzoni. 
Rivendica il fatto che la  linea urbanistica del PGT rispetta un’idea di città che viene da 
lontano e che è stata apprezzata dai cittadini di Settimo Milanese come si è visto nelle recenti 
consultazioni elettorali. Evidenzia la fruibilità delle aree verdi che sono molto apprezzate dai 
cittadini.

Sindaco Massimo Sacchi: afferma che è vero che il PGT si inserisce in un’idea di città già 
espressa dal precedente PRG ma la mette in continua evoluzione e coglie le aspettative di 
crescita e sviluppo della città.
L’approvazione del PGT e’ un punto importante del programma, sottolinea il lavoro che è 
stato svolto e ringrazia l’Arch. Bruno Massignan che ha coordinato i lavori di redazione del 
PGT. Ringrazia l’Arch. Franco Aprà e l’Arch. Mario  Miglio che ha curato l’iter della VAS 
con risultati assolutamente innovativi.
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Uno dei punti strategici è la tutela del verde e la crescita urbanistica è orientata al rispetto 
dell’ambiente e della vita delle generazioni future che usufruiranno della città. 
Cita poi i numeri:  650.000 metri quadrati di verde, la presenza del Parco Sud che vincola più 
della metà dell’estensione del territorio comunale.
Illustra altri aspetti cruciali: la compattezza della città, la viabilità da risolvere, i problemi del 
traffico, il decentramento dei servizi per favorire l’ascolto dei cittadini, la partecipazione.
Sottolinea la capacità di vedere le esigenze della città nel contesto dell’area sovraurbana in 
cui si colloca. Nel Piano del Comune di Settimo Milanese viene mutuato, per l’area del 
Castelletto, l’orientamento del PGT di Milano e cioè la mancanza di rigide prescrizioni 
affidando alla contrattazione tra pubblico e privato la definizione delle modalità di 
realizzazione dei piani attuativi. Quindi un piano fortemente innovativo e non mera 
continuazione di quello passato. La città è un organismo vivo che si evolve. Linea di 
indirizzo fondamentale è il minor consumo del suolo pur nella soddisfazione delle richieste di 
incremento dell’intensità abitativa con lo slogan città compatta, città diffusa.
Altro obiettivo che si prefigge la pianificazione in approvazione  è facilitare l’aggregazione 
degli abitanti e il senso di appartenenza alla comunità.

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e 
successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 9 del 18/01/2006, di avvio del 
procedimento relativo alla redazione del Piano di Governo del Territorio, regolarmente 
pubblicata nei termini previsti dalla vigente legislazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 16 maggio 2007, di avvio del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del Piano di 
Governo del Territorio;

Preso atto dell’iter di predisposizione del Piano di Governo del Territorio e del processo di 
partecipazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale, 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; 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16 marzo 2009 veniva 
approvato l’aggiornamento dello Studio Geologico, ai fini della predisposizione del PGT,  
redatto dal Dr. Geologo Alberto Venegoni di Cerro Maggiore (MI) ai sensi della L.R. 12/05 e 
della deliberazione della Giunta Regionale 8/1566 del 22/12/2005, con la verifica delle 
condizioni di rischio sismico locale, studio che costituisce la revisione completa del 
precedente Studio Geologico del 1995;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09 aprile 2009  con la quale è stato 
approvato il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)  ai sensi della L.R. 
n. 26 del 12 dicembre 2003 e dell’Art. 9, comma 8 della L.R. 12/05, e dato atto che detto 
Piano integra, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo,  il Piano dei Servizi 
del PGT;

Dato atto che gli elaborati tecnici di individuazione del “Reticolo Idrico Minore”, di cui alla 
D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i., sono stati recepiti con delibera G.C. n. 23 del 04 
febbraio 2009, e fanno parte integrante degli elaborati del PGT;

Considerato che la documentazione del  P.G.T. è  stata messa a disposizione dal 10 marzo 
2009 sul sito web del Comune e presso l’Ufficio Tecnico Comunale ai fini dell’acquisizione 
del parere delle parti sociali ed economiche ai sensi dell’art.13, comma 3 della L. R. 11 
marzo 2005 n. 12;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21 aprile 2009 di adozione del Piano 
di Governo del Territorio; 

Considerato che del deposito degli atti del Piano di Governo del Territorio adottato è stata 
data comunicazione sul B.U.R.L. n .19 del 13 maggio 2009 e sul periodico a diffusione locale 
“Settegiorni”  del 8 maggio 2009;

Considerato che del deposito stesso è stata data comunicazione, con lettera  prot. gen. n. 
14238 del 8 maggio 2009, ai Comuni contermini con l’indicazione del sito web e delle sedi 
dove può essere presa visione dei predetti atti;

Considerato che i documenti adottati, sono stati inviati, con lettera prot. gen. n. 14246 del 8 
maggio 2009, alla Provincia di Milano per la verifica di compatibilità con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e 
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), nonché, con lettera prot. 
gen. n. 14250 del 8 maggio 2009, all’Ente Parco Agricolo Sud Milano, per l’espressione dei 
pareri di competenza;

Dato atto che rispetto agli elaborati tecnici di individuazione del “Reticolo Idrico Minore”, 
recepiti con delibera G.C. n. 23 del 04 febbraio 2009 e che fanno parte integrante degli 
elaborati del PGT, è stato espresso parere tecnico favorevole dalla Regione Lombardia con 
atto del Dirigente della Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche Regionali prot. 
U1.2009.5637 del 05 maggio 2009;

Vista la valutazione di compatibilità con il PTCP del Documento di Piano espressa dalla 
Provincia di Milano con deliberazione della Giunta Provinciale n. 618/09 del 01 settembre 
2009 e trasmessa con nota ns.prot. gen. 27477 del 3 settembre 2009;

Visto il parere dell’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. Milano 1  ns. prot. gen. 21031  del 29 
giugno 2009;
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Visto il parere espresso dal Parco Agricolo Sud Milano ns. prot. gen. 27942 del 8 settembre 
2009;

Considerato che al Piano di Governo del Territorio adottato sono state presentate n. 28 
osservazioni, di cui n. 18 nei termini prescritti del 12 luglio 2009  n. 10 fuori termine; 

Vista la propria deliberazione n.79 del 03/12/2009 con la quale sono state approvate le 
controdeduzioni rispetto alla valutazione di compatibilità con il PTCP del Documento di 
Piano espressa dalla Provincia di Milano e ai pareri espressi da A.S.L. Milano 1  e dal Parco 
Agricolo Sud Milano, nonché rispetto alle osservazioni al PGT;

Visto il parere motivato finale positivo dell’Autorità Competente per la VAS, di intesa con l’
Autorità Procedente;

Visto l’elaborato della VAS relativo alla “Verifica di coerenza interna – Analisi degli effetti 
ambientali”, integrato in relazione alle modifiche apportate al Documento di Piano del PGT ;

Vista la dichiarazione di sintesi finale dell’Autorità Procedente per la VAS;

Tutto ciò premesso

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;

Con voti favorevoli n. 12,  contrari n. 7 (Consiglieri Caracappa Luigi, Lamastra Vincenzo, 
De Blasio Giuseppe, Delvecchio Ruggiero, Billi Valerio, Bighiani Mario e Consonni 
Giuseppe) resi dai Consiglieri, presenti in aula, per alzata di mano ed accertati e proclamati 
dal Presidente,  

DELIBERA

1.  di prendere atto della valutazione di compatibilità con il PTCP del Documento di Piano 
espressa dalla Provincia di Milano con deliberazione della Giunta Provinciale n. 618/09 
del 01 settembre 2009, dei pareri di ASL e Parco Sud e delle controdeduzioni, approvate 
con propria deliberazione n. 79 del 03/12/2009;

2.  di prendere atto del parere positivo finale dell’Autorità Competente per la VAS, di intesa 
con l’Autorità Procedente;

3.  di approvare la dichiarazione di sintesi finale dell’Autorità Procedente per la VAS;

4.   di approvare conseguentemente e in via definitiva ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 
12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e lo Studio geologico, 
idrogeologico e sismico a supporto della redazione del Piano diGoverno del Territorio, 
composti dai seguenti documenti, dei quali alcuni, contrassegnati con asterisco, sono 
aggiornati, rispetto a quelli adottati,  in esito alle controdeduzioni di cui sopra:
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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 Catasti storici: Vighignolo (1:2.500)
DP. 1-12 Catasti storici: Settimo Milanese, Cascine Olona e Castelletto (1:2.500)                                    

               DP. 1-13 Catasti storici: Seguro, Cascina Gallarata e Macaferri (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)                                                             
* 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)
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* 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 le zone A e B/R (1:1000)
* PR-07 Aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica

Studio geologico, idrogeologico e sismico
- Relazione e allegati: schede censimento pozzi e schede geotecniche dei pozzetti 
esplorativi
- All.to 1: carta geolitologica con elementi pedologici
- All.to 2: carta dell’uso dei suolo e degli elementi antropici
- All.to 3: carta idrogeologica e idrografica
- All.to 3a: sezione idrogeologica interpretativa A-A'
- All.to 3b: sezione idrogeologica interpretativa B-B'
- All.to 4: Carta dei vincoli
- All.to 5: Carta della pericolosità sismica locale
- All.to 6: Carta di sintesi
- All.to 7: Carta della fattibilità  geologica scala 1/5000
- All.to 7a:  Carta della fattibilità geologica su base C.T.R.

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 espresso dalla Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità 
Procedente 

- Dichiarazione di Sintesi espressa dall’Autorità Procedente
- Parere motivato finale 

        - Verifica di coerenza interna – Analisi degli effetti ambientali- “Integrazioni”
- Dichiarazione di Sintesi finale 

5.  di provvedere successivamente, ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della L.R. 12/2005, 
all’invio alla Regione ed alla Provincia degli atti del P.G.T.;

6.  di provvedere altresì, ai sensi del comma 11 dell’art. 13 della L.R. 12/2005, all’invio alla 
Regione degli atti del P.G.T.  in forma digitale;



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 8

DEL. CC N. 80   del 03/12/2009  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to  M. Guglielmini

7.  di provvedere successivamente, ai sensi del medesimo comma 11 dell’art. 13 della L.R. 
12/2005, alla pubblicazione dell’avviso dell’approvazione mediante inserzione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8.  di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa.
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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


