
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• il Comune di Pioltello è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato 
definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30/03/2011 ed efficacie a 
partire dal 07/12/2011, data di pubblicazione dell’avviso della sua approvazione 
definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n°49; 

• Successivamente all’entrata in vigore del P.G.T vigente sono state approvate tre 
varianti parziali al PGT, che hanno interessato a vario livello i tre documenti 
costituenti lo stesso; 

• - Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 7 maggio 2013, con cui è stata 
definitivamente approvata la modifica del Piano Attuativo Vigente - PAV14 pubblicata 
sul BURL n° 39 del 25 settembre 2013; 

• - Deliberazione di Consiglio comunale n. 78 in data 22 Ottobre 2013, con cui è stata 
definitivamente approvata variante parziale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi      
del PGT relativamente agli "ambiti residenziali a volumetria controllata n.62 e 62/a" ed 
all'art.10 delle NTA "disciplina dei sottotetti"-efficace dal 29/01/2014, BURL n° 5; 

• - Deliberazione di Consiglio comunale n. 101 in data 23 novembre 2017, con cui è 
stata definitivamente approvata variante parziale al PGT, Documento di Piano (DdP), 
Piano della Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS), ai sensi dell'art.13 della 
L.R.12/2005, finalizzata al contenimento del consumo di suolo e la riqualificazione delle 
aree gradate -efficace dal 07/03/2018, BURL n° 10; 

• con delibera di CC n°25 del 17/03/2021 è stata adottata la variante parziale al PGT – 
Documento di Piano (DP), e documenti ad esso correlati - ai sensi dell’ art. 13 della LR 
.12/2005 – finalizzata al contenimento del consumo di suolo: stralcio (soppressione) 
dell’Ambito Strategico 13 (AS 13) a destinazione residenziale; 

 
Considerato che: 

• ai sensi dell'art. 13 comma 12 della LR 12/05, nel periodo intercorrente tra l’adozione 
e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di variante al PGT, si applicano 
le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di 
costruire, SCIA e CILA, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti di variante 
medesimi; 

• ai sensi del comma 4 dell’Art.13, della sopra citata legge: a decorrere dal 14 aprile 
2021 e sino al 14 maggio 2021 gli atti costituenti la Variante parziale al PGT in oggetto 
sono stati depositati presso l’Ufficio Tecnico  e nei successivi 30 giorni (dal 15 maggio 
2021 al 14 giugno 2021) è stato previsto il periodo di presentazione delle osservazioni 
alla Variante parziale al PGT; 
 

• la documentazione costituente il Documento di Piano in variante parziale al PGT, 
ai sensi del comma 6 dell’art.13 della sopra citata legge, per la formulazione delle 
eventuali osservazioni, è stata trasmessa a: 
ATS – Milano Due -Melzo -in data 14/04/2021, protocollo n.16860; 
ARPA LOMBARDIA – Milano -in data 14/04/2021, protocollo n.16858; 

• ai sensi del comma 5 dell’art.13 della LR 12/05, in data 14/04/2021 protocollo n. 
16919, è stata trasmessa a Città Metropolitana di Milano, la documentazione per 
poter esprimere il parere di compatibilità con il vigente  Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTCP) e Piano Territoriale Metropolitano (PTM) adottato; 

• in data 14 aprile 2021 sul BURL n°15 – Serie Avvisi e Concorsi – è stato pubblicato 
l’avviso di avvenuta adozione e deposito della variante stessa: nel medesimo periodo è 
stato dato avviso comuni contermini; 



 

 
Dato atto che: 

• nei termini di legge  ARPA – con propria nota protocollata in data 20/05/2021 – prot. 
22036 – ha comunicato che “ […] l’Agenzia, per quanto di competenza, non ha alcuna 
osservazione da formulare sugli atti adottati riferiti alla revisione del PGT vigente. […]; 

• in data 28 giugno  2021, Città Metropolitana di Milano, con Decreto del Sindaco 
Metropolitano, RG n. 135/2021 – Fascicolo 7.4/2021/126 –, ha espresso la propria 
valutazione di compatibilità rispetto al PTCP vigente e rispetto al PTM adottato per le 
parti in salvaguardia, di cui  Scheda Informativa e altri allegati al medesimo Decreto 
Sindacale: Decreto ricevuto in data 29/06/2021, protocollo n. 27377 ed allegato al 
presente atto -ALLEGATO B -; 

• nel  termine utile previsto dalla vigente normativa, non sono pervenute 
osservazioni, come risulta dal relativo registro contenente la dichiarazione del 
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Ambientale e Imprese, Arch. Rita 
Taraschi, allegata al presente provvedimento - ALLEGATO A- quale parte integrante e 
sostanziale; 

• ai sensi del comma 7 dell’art.13, della LR 12/05, entro novanta giorni dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti 
assunti, il Consiglio Comunale decide, approvando la variante, sulle stesse (qualora 
presentata), apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale 
accoglimento delle osservazioni; 

• si ritiene pertanto , con il presente atto, di confermare la Variante parziale al PGT, 
relativamente al Documento di Piano e documenti ad esso correlati, per lo stralcio 
(soppressione) dell’Ambito Strategico 13 (AS 13 ) a destinazione residenziale -adottata 
ai sensi dell’ art. 13 della LR .12/2005 e finalizzata al contenimento del consumo di 
suolo, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e dall’ Arch. Rita Taraschi,  Dirigente 
del Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente e Imprese, e da quest’ultima 
sottoscritta e che risulta costituita dagli elaborati così come allegati quale parte 
integrante e sostanziale della delibera di CC n°25 del 17/03/2021 e che qui si 
confermano integralmente e si riportano di seguito a titolo ricognitivo: 
Elaborati grafici: 
- Documento di Piano 
TAV 12 –sintesi urbanizzazione stato di progetto -Vigente e Variato 
TAV 15 –tavola riassuntiva delle previsioni di piano -Vigente e Variato 
TAV 16 –Consumo di suolo -Vigente e Variato 
Piano dei Servizi: 
TAV 5 –Localizzazione servizi pubblici –stato di fatto, in corso di esecuzione, progetto- 
Vigente e Variato 
TAV 14 –Servizi pubblici progetto –localizzazione e bacino d’utenza - Vigente e Variato 
 
- Piano delle Regole 
TAV 7 –classificazione del territorio comunale -Vigente e Variato 
 
- Allegati relazionali: 
Documento di Piano–Indirizzi (stralcio) 
Relazione illustrativa di variante ed allegati alla stessa 
 
nonché il 
- “Rapporto Ambientale” e le tavole a corredo  -TAV 01 e Tav 02,   
- “Decreto di non assoggettabilità alla Vas”  con la Determinazione Dirigenziale n 
32/21; 
atti tutti allegati alla  deliberazione di adozione della variane parziale, n° 25 del 
17/03/2021, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

 



 

Dato atto inoltre che: 
 

• ai sensi dell’art.13, comma 11 della LR 12/05 gli atti di PGT acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia; 
 

• con l’adozione della variante prima e l’approvazione della stessa, l’Amministrazione 
comunale ha ritenuto opportuno rendere coerente il vigente PGT con le proprie linee 
programmatiche in tema di pianificazione territoriale nell’ottica della riduzione del 
consumo di suolo e delle politiche comunali di riqualificazione del suolo degradato di 
cui alla L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" che, all’art. 1 - Finalità generali – 
che recita quanto segue: 
“1. La presente legge detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, 
nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, 
orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o 
dismesse ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per 
il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di 
promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in 
coerenza con l'articolo 4-quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31(Testo 
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). 
2. Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per 
l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola inalizzata 
alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali la difesa dal 
dissesto idrogeologico...[…] “ 
 

• l’obiettivo principale è quello di ridurre il consumo di suolo, attualmente previsto dal 
PGT per tramite di quegli ambiti, segnatamente l’ambito AS13, che tra l’altro  risulta 
essere l’unico non attuato dei 4 ambiti previsti dal PGT che consumano suolo nello 
stato naturale come previsto all’art. 2 della LR 31/14, secondo cui per “consumo di 
suolo si intende: “ la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da 
parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-
pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali (es PLIS) e inclusa la 
realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come 
rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano 
riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie 
urbanizzata e urbanizzabile”.  La definizione sopraccitata porta inevitabilmente a 
considerare anche il "bilancio ecologico del suolo che, secondo la richiamata 
disposizione di legge è inteso come : “la differenza tra la superficie agricola che viene 
trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie 
urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo 
strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a 
zero, il consumo di suolo è pari a zero;” 

• che i parametri di valutazione che hanno portato alla necessità della variante stralcio 
dell’Ambito Strategico 13, oltre a quanto più sopra espresso, saranno da integrare con 
le azioni programmatiche (in parte già iniziate) da assumersi come principi fondanti per 
l’intero territorio comunale,  nell’ambito del futuro adeguamento del PGT vigente, 
segnatamente: 
a)rigenerazione territoriale: l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute 
sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, 
infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale, che mira in particolare a 
salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la 
qualità paesaggistica ed ecologica del territorio per prevenire conseguenze negative 
per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali: nel caso specifico di 
salvaguardia  del PLIS vigente,: 



 

b)implementare la sostenibilità delle trasformazioni, contenendo il consumo di suolo, 
rivedendo alcune previsioni di trasformazione su suoli liberi interni al centro abitato, 
unitamente a misure da perseguire con azioni semplici, che aiutino e incentivino 
processi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente 
sottoutilizzato; 
c)privilegiare la rigenerazione urbana recuperando le aree dismesse e più in generale il 
patrimonio edilizio sottoutilizzato attraverso l’introduzione di meccanismi incentivanti, 
anche di carattere economico, al fine di giungere alla riqualificazione urbana, 
energetica ed ambientale; 
d)avviare politiche di rigenerazione e riqualificazione urbana di alcune previsioni del 
PGT vigente, al fine di incentivare modalità di riuso, riciclo e rinnovamento della città 
esistente e del suo patrimonio edilizio che, in questo periodo di crisi, paralizza l’attività 
edilizia e non contribuisce a creare realmente la città pubblica; 
e)intervenire sull’apparato normativo del Piano delle Regole sul Regolamento Edilizio 
operando modifiche atte all’adeguamento normativo intervenuto in questi ultimi anni al 
fine di rendere più coerente gli strumenti alla normativa generale e alle problematicità 
di interpretazione sul piano tecnico-normativo in alcune sue prescrizioni con 
significative difficoltà sia per i cittadini sia per gli imprenditori ed i professionisti, che si 
trovano in una situazione di incertezza circa le reali possibilità di attuazione del piano; 
 

• con l’approvazione della  variante in parola e la conseguente cancellazione dell’ambito 
di Trasformazione AS13 si andrà a: 
-mantenere intatto, nella consistenza, nell’estensione, nel perimetro e nelle 
caratteristiche che lo hanno generato l’ambito del PLIS “Parco delle cascine” così come 
istituito con  con Delibera di Giunta Regionale n. 7574 del 21/1/2001 e con Delibera di 
Giunta Provinciale n. 20 del 14/05/2002; 
- valorizzare l’agricoltura periurbana oggi presente nel PLIS-che a Pioltello ad essere la 
principale forma di tutela e cura del territorio,  vanta una secolare ed ininterrotta 
tradizione, grazie all’abbondanza di acqua ed alla fertilità dei terreni, tradizione che si 
vuole conservare e rivitalizzare, confermando la destinazione agricola nel Parco delle 
Cascine (PLIS), e più oltre anche ne terreni agricoli del Castelletto e della 
Camposoglio, sostenendo iniziative per la produzione di cibo a chilometro zero e 
progetti di orticollettivi. 

• - rivalorizzare e recuperare quelle aree e complessi edilizi rurali, interni al PLIS, che 
nelle tavole di PGT vengono individuate urbanisticamente come “aree agricole 
dismesse in degrado da recuperare alle colture” parzialmente dismesse dall’attività e in 
condizioni di evidente degrado colturale, segnatamente con particolare riferimento alle 
cascine “Bareggiate” e “Chioso” che, al pari della cascina “Vallotta”  sono da tempo 
abbandonate. Le altre aree agricole comprese nel P.L.I.S. sono invece efficacemente 
condotte e i complessi agricoli conservati in buone condizioni e regolarmente utilizzati 
anche a fini ludico/ricreativi e per l’attività equestre e di addestramento equino. 
 

Ritenuto per le motivazioni che precedono: 
• approvare  la variante parziale al PGT ai sensi dell’ art. 13 della LR .12/2005 – 

finalizzata al contenimento del consumo di suolo:stralcio (soppressione) dell’Ambito 
Strategico 13 (AS 13 ) a destinazione residenziale . -relativamente al Documento di 
Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, in quanto le premesse e le 
motivazioni contenute  nella  delibera di adozione- DCC 25/2021 - che qui si intendono 
integralmente richiamate in uno con gli atti ed elaborati di variante  sopracitati, 
 

• rimandare alla documentazione tecnico-relazionale agli elaborati grafici  con relativi 
allegati (come più sopra citati) quanto qui non dettagliatamente specificato; 
 

Dato atto che: 



 

• gli atti ed elaborati di variante soprarichiamati delineano un quadro corretto delle 
esigenze pubbliche e private del territorio ed inoltre determinano obiettivi qualitativi e 
quantitativi coerenti secondo il mandato dell’Amministrazione  Comunale e i documenti 
programmatici della stessa (DUP); 

 

Richiamati gli atti di programmazione generale dell'Ente in materia di pianificazione urbanistica e 
preso atto della pianificazione sovraordinata al PGT in particolare : 
 

 il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Deliberazione di consiglio regionale 
n. 951 del 19.1.2010 , è stato aggiornato ed Integrato, ai sensi della L.R. 31/2014 iniziato 
con copia informatica per consultazione provvedimento di DGRL X/4738 del 22/01/16 ed 
approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018, efficace dal 13 
marzo 2019; 
 

 - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), lo stesso è stato approvato 
dalla ex Provincia di Milano e ora Città Metropolitana di Milano con deliberazione consiliare 
n. 93 del 17.12.2013 è modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 346 del 
25.12.2014 e da ultimo con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 218 del 14.7.2015; 
 

 - la Citta Metropolitana di Milano con il Decreto del Sindaco metropolitano n.191/2017 
del 5 luglio 2017, ha dato avvio all’elaborazione della proposta tecnica del Piano Territoriale  
Metropolitano (PTM), intraprendendo il relativo percorso istituzionale e con Deliberazione 
n.14/2020 del 29 luglio 2020, il PTM della Città metropolitana di Milano è stato adottato dal 
Consiglio Metropolitano: oggi in regime di salvaguardia;; 

 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali”; 
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.  “Legge per il Governo del Territorio”; 
- la Legge Regionale 28 Novembre 2014, n. 31 e s.m.i. “Disposizioni per la riduzione del consumo 
di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”; 
- la D.C.R. n. 8/351 del 13.3.2007; 
- la D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005; 
- la D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007, come modificata dalla D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009, e 
modificata e integrata dalla D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010; 
- la D.G.R. n. 8/2616 del 30.12.2011; 
 

 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 
 



 

 
DELIBERA 

 
 

1 di dare atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 

2 di dare atto che l’Amministrazione Comunale, in relazione alla propria politica di sviluppo 
territoriale contenuta nel DUP 2019-2021, confermata nel Dup 2020-2022, ha previsto che 
uno degli atti procedimentali che la stessa ritiene necessari per il corretto e mirato assetto 
del territorio (processi di rigenerazione urbana), sarà la revisione del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) e che in tale documento fondamentale, che disegna come potrà svilupparsi 
la città nei prossimi anni, vi è l’impegno a non prevedere nessun nuovo insediamento al di 
fuori dell’attuale contesto già urbanizzato evitando così un nuovo consumo di suolo, e 
mantenendo le sole aree su cui insistono diritti edificatori non più azzerabili (CR e PAV del 
Piano delle Regole). 

3 di dare atto che nel rispetto della propria politica di sviluppo territoriale così come indicata 
al punto 1), con delibera di CC n°25 del 17/03/2021 è stata adottata la variante parziale al 
PGT – Documento di Piano (DP), e documenti ad esso correlati - ai sensi dell’ art. 13 della 
LR .12/2005 – finalizzata al contenimento del consumo di suolo: stralcio (soppressione) 
dell’Ambito Strategico 13 (AS 13) a destinazione residenziale; 
 

4 di dare atto che nei termini di legge nei termini di legge  ARPA – con propria nota 
protocollata in data 20/05/2021 – prot. 22036 – ha comunicato che “ […] l’Agenzia, per 
quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare sugli atti adottati riferiti 
alla revisione del PGT vigente. […]; 
 

5 di dare atto che in data 28 giugno  2021, Città Metropolitana di Milano, con Decreto del 
Sindaco Metropolitano, RG n. 135/2021 – Fascicolo 7.4/2021/126 –, ha espresso la propria 
valutazione di compatibilità rispetto al PTCP vigente e rispetto al PTM adottato per le parti 
in salvaguardia, di cui  Scheda Informativa e altri allegati al medesimo Decreto Sindacale: 
Decreto ricevuto in data 29/06/2021, protocollo n. 27377 ed allegato al presente atto -
ALLEGATO B -; 
 

6 di dare atto che nel  termine utile previsto dalla vigente normativa, non sono pervenute 
osservazioni, come risulta dal relativo registro contenente la dichiarazione del Dirigente del 
Settore Pianificazione Territoriale, Ambientale e Imprese, Arch. Rita Taraschi, allegata al 
presente provvedimento - ALLEGATO A- quale parte integrante e sostanziale; 
 

7 di dare atto che ai sensi del comma 7 dell’art.13, della LR 12/05, entro novanta giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti 
assunti, il Consiglio Comunale decide, approvando la variante, sulle stesse (qualora 
presentata), apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale 
accoglimento delle osservazioni; 
 

8 di approvare, per quanto espresso in premessa, e per le motivazioni di cui ai punti 
precedenti ai sensi dell’ art. 13 della LR .12/2005,  la Variante parziale al PGT adottata 
con DCC 25/2021, finalizzata al contenimento del consumo di suolo- stralcio 
(soppressione) dell’Ambito Strategico 13 (AS 13 ) a destinazione residenziale -, 
relativamente gli atti costituenti il  Documento di Piano e documenti ad esso correlati, 
predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e del Dirigente Arch. Rita Taraschi,  Dirigente 
del Settore Pianificazione Territoriale, Ambientale e Imprese che qui si confermano 
integralmente e si riportano di seguito a solo titolo ricognitivo: 
Elaborati grafici: 

Documento di Piano 



 

TAV 12 –sintesi urbanizzazione stato di progetto -Vigente e Variato 
TAV 15 –tavola riassuntiva delle previsioni di piano -Vigente e Variato 
TAV 16 –Consumo di suolo -Vigente e Variato 
 
Piano dei Servizi: 
TAV 5 –Localizzazione servizi pubblici –stato di fatto, in corso di esecuzione, progetto- 
Vigente e Variato 
TAV 14 –Servizi pubblici progetto –localizzazione e bacino d’utenza - Vigente e Variato 
 
Piano delle Regole 
TAV 7 –classificazione del territorio comunale -Vigente e Variato 
 
Allegati relazionali 
Documento di Piano–Indirizzi (stralcio) 
Relazione illustrativa di variante ed allegati alla stessa 
 
nonché: 
- “Rapporto Ambientale” e le tavole a corredo  -TAV 01 e Tav 02,   
- “Decreto di non assoggettabilità alla Vas”  con la Determinazione Dirigenziale n 
32/21; 

 
 

9 di dare atto che con l’approvazione della  variante di cui al precedente punto 8) e la 
conseguente cancellazione dell’ambito di Trasformazione AS13 si andrà a: 

-mantenere intatto, nella consistenza, nell’estensione, nel perimetro e nelle caratteristiche 
che lo hanno generato l’ambito del PLIS “Parco delle cascine” così come istituito con  con 
Delibera di Giunta Regionale n. 7574 del 21/1/2001 e con Delibera di Giunta Provinciale 
n. 20 del 14/05/2002; 
- valorizzare l’agricoltura periurbana oggi presente nel PLIS-che a Pioltello ad essere la 
principale forma di tutela e cura del territorio,  vanta una secolare ed ininterrotta 
tradizione, grazie all’abbondanza di acqua ed alla fertilità dei terreni, tradizione che si 
vuole conservare e rivitalizzare, confermando la destinazione agricola nel Parco delle 
Cascine (PLIS), e più oltre anche ne terreni agricoli del Castelletto e della Camposoglio, 
sostenendo iniziative per la produzione di cibo a chilometro zero e progetti di orticollettivi. 
- rivalorizzare e recuperare quelle aree e complessi edilizi rurali, interni al PLIS, che nelle 
tavole di PGT vengono individuate urbanisticamente come “aree agricole dismesse in 
degrado da recuperare alle colture” parzialmente dismesse dall’attività e in condizioni di 
evidente degrado colturale, segnatamente con particolare riferimento alle cascine 
“Bareggiate” e “Chioso” che, al pari della cascina “Vallotta”  sono da tempo abbandonate. 
Le altre aree agricole comprese nel P.L.I.S. sono invece efficacemente condotte e i 
complessi agricoli conservati in buone condizioni e regolarmente utilizzati anche a fini 
ludico/ricreativi e per l’attività equestre e di addestramento equino. 
 

10 Di dare atto che gli atti ed elaborati di variante richiamati al punto 8) delineano un quadro 
corretto delle esigenze pubbliche e private del territorio ed inoltre determinano obiettivi 
qualitativi e quantitativi coerenti secondo il mandato dell’Amministrazione  Comunale e i 
documenti programmatici della stessa (DUP); 
 

11 Di dare atto che gli atti progettuali indicati al precedente punto 8), e costituenti la variante 
in parola , quali atti pubblici allegati digitalmente e materialmente alla deliberazione di 
Consiglio Comunale di adozione n. 25 del 17/03/2021 (delibera di adozione) sono 
depositati presso il Settore Servizio al Territorio ed alle Imprese, individuabili univocamente 
e inequivocabilmente e pertanto  non vengono allegati materialmente al presente atto; 

 



 

12 di dare mandato agli uffici del settore e al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, 
Ambientale e Imprese– per quanto di competenza, per provvedere all'espletamento di tutte 
le ulteriori fasi procedurali come disciplinate dall'art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i., 

 
13 di dare atto che gli atti della Variante parziale al PGT definitivamente approvati saranno 

depositati presso la Segreteria Comunale ed inviati per conoscenza alla Città Metropolitana 
di Milano ed alla Giunta Regionale (art.13  L.R. 12/2005); 

 
14 di dare atto che gli atti della Variante parziale al PGT acquistano efficacia con la 

pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (art.13, comma 11, L.R. 12/2005); 

 
15  Di dare atto che fino alla definitiva approvazione della variante, così come disposta al 

precedente punto 14), ai sensi dell’Art.13 comma 12^ della citata L.R. 12/2005, si 
applicano le misure di salvaguardia; 

 
16 di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e , pertanto, non è richiesto il 
parere di regolarità contabile; 
 

17 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
– comma 4 del D.Lgs 267/2000.


