UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

VERBALE DI SEDUTA n. 8 (2013)
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di 1° convocazione –

seduta STRAORDINARIA

L’anno duemilatredici il giorno 15 del mese di giugno alle ore 8.30 nella Civica Sala
Consiliare “dott. A.Vanelli” nel palazzo dell’Università dell’Insubria, piazza Santuario n. 7,in
prosecuzione della precedente seduta del 13 giugno, previa osservazione di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi, è stato convocato il Consiglio Comunale, così
composto :
1. Luciano PORRO
2.
3.
4.
1.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

- SINDACO

Augusto AIROLDI
Nicola GILARDONI
Antonio BARBA
Francesca VENTURA
Mauro LATTUADA
Simone GALLI
Sara BATTISTINI
Lazzaro (Rino) CATANEO
Oriella STAMERRA
Massimo CAIMI
Giorgio POZZI
Michele LEONELLO
Alfonso ATTARDO
Bruno PEZZELLA
Stefano SPORTELLI

17. Angelo PROSERPIO
18. Mario PALEARDI
19. Anna CINELLI
20. Vittorio VENNARI
21. Elena RAIMONDI
22. Enzo VOLONTE’
23. Luca DE MARCO
24. Paolo STRANO
25. Lorenzo AZZI
26. Angelo VERONESI
27. Raffaele FAGIOLI
28 . Claudio SALA
29. Davide BORGHI
30. Pierluigi GILLI
31. Pierluigi BENDINI

PRESIDENTE del Consiglio Augusto Airoldi
ASSESSORI presenti: Valeria Valioni, Agostino Fontana, Giuseppe Campilongo,
Mario Santo, Roberto Barin ,Giuseppe Nigro, Cecilia Cavaterra.

Inno

Nazionale
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APPELLO: Presenti n. 23
ASSENTI : Galli (congedo) – Attardo – Pezzella (congedo) - Raimondi – FagioliBorghi-Sala- Gilli.

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta e procede alla trattazione degli
argomenti all’ordine del giorno:

-

Delibera n. 27
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.): esame osservazioni e controdeduzioni –
Approvazione ex art. 13 della L.R. 11.3.2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”.

La seduta termina alle ore 22.00
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RIUNIONE CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 15 GIUGNO 2013

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

... esecuzione dell’inno nazionale. Ci alziamo in piedi.

(Inno nazionale)

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie, possiamo accomodarci.
Buongiorno a tutti.
Il primo saluto di quest’oggi va al Dottor Locandro segretario generale del
Comune di Tradate che ci assiste durante i lavori di questo Consiglio in
sostituzione del Dottor Bottari oggi assente.
La seduta inizia con l’appello per la verifica del numero legale, cedo
quindi la parola al Dottor Locandro per l’appello.

Appello
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie al Dottor Locandro per l’appello.
Sono presenti 20 consiglieri comunali più il Sindaco, siamo quindi in
numero legale, possiamo dare inizio alla terza fase della seduta di questo
Consiglio comunale che stiamo dedicando all’analisi delle osservazioni e
delle controdeduzioni e poi all’approvazione globale del PGT.
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COMUNE DI SARONNO

Consiglio comunale del 15 Giugno 2013

DELIBERA N.

C.C. DEL 15.06.2013

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio (P.G.T.): esame osservazioni e
controdeduzioni. Approvazione ex art. 13 della L.R. 11.3.2005 n. 12 “Legge
per il Governo del Territorio”.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

La giornata di quest’oggi seguirà le modalità di svolgimento delle sedute
precedenti che abbiamo stabilito in Ufficio di Presidenza.
Ricordo che abbiamo ipotizzato una pausa per il pranzo tra le ore 13.00 e
le ore 14.30 quindi attorno alle 13.00, compatibilmente con l’attività del
momento sospenderemo l’attività e qualora non avessimo terminato prima
tutte le attività legate all’approvazione del PGT alle 14.30 riprenderemo
la seduta.
Credo che la seduta di oggi debba iniziare dall’analisi delle osservazioni
attinenti il Piano delle regole.
Ieri

pomeriggio

ho

distribuito

ai

consiglieri

un

aggiornamento

del

documento informale a supporto della discussione e della votazione perché
gli

uffici

hanno

riscontrato

meri

errori

materiali

nel

documento

di

supporto che era stato distribuito precedentemente.
Chi non avesse avuto la possibilità di stamparlo ne può chiedere copia alla
signora Luisa che dispone di alcune copie in modo tale che non si utilizzi
il documento precedente che conteneva alcuni errori materiali.
Io credo di poter cedere la parola, stiamo accendendo il computer dal quale
leggeremo il documento quindi abbiamo qualche secondo di tempo.
Nel frattempo do la parola all’Assessore Campilongo, prego assessore.
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SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Grazie, buongiorno a tutti.
Proseguiamo con l’esame delle osservazioni al PGT trattando l’ultima parte
che era rimasta da vedere che è la parte che riguarda le modifiche alle
norme del Piano delle regole.
Se vi ricordate le modifiche del piano di azzonamento le abbiamo viste
congiuntamente a quelle del Piano dei servizi nella precedente riunione,
queste le abbiamo un po’ raggruppate, siccome sono argomenti tutti diversi
per ogni osservazione, alcune osservazioni trattano lo stesso argomento, le
abbiamo raggruppate per titoli nelle norme e quindi per ogni titolo avremo
una serie di osservazioni in modo tale che la discussione riguardi comunque
degli

argomenti

che

trattano

le

stesse

osservazioni

in

modo

tale

da

ottimizzare il dibattito.
Adesso c’è un piccolo problema tecnico per proiettare il nuovo elenco ma se
volete

io

comincio

a

leggerlo

per

tra

qualche

minuto

vedrete

anche

l’immagine del nuovo testo.
In sostanza partiremo dal primo raggruppamento di osservazioni che riguarda
il

titolo

primo:

osservazioni

non

disposizioni
accolte,

generali,

accolte,

qui

parzialmente

abbiamo

una

accolte

che

serie

di

evito

di

leggere, è un elenco abbastanza lungo, poi lo vedrete, dico un’altra cosa,
sulle norme sono arrivate molte osservazioni anche presentate dall’ordine
degli architetti, dall’ordine dei ingegneri, collegio dei geometri e UNIVA
che abbiamo volentieri esaminato perché hanno messo un po’ l’attenzione
sulla comprensibilità o su aspetti più o meno condivisi delle norme alle
quali abbiamo cercato di dare le risposte nell’ottica di perfezionare e
migliorare l’impianto normativo, per cui se si vuole si può iniziare il
dibattito

sul

gruppo

di

osservazioni

che

riguardano

il

disposizioni generali.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Se si tratta di qualche secondo vale la pena di attendere ...
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titolo

primo:

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Sì, in modo che si può sapere anche di quali osservazioni stiamo parlando e
cercarle nel registro.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Nel frattempo ha chiesto la parola il Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Così guadagno un po’ di tempo, è un appello che volevo fare, fino ad oggi
abbiamo parlato di una parte del PGT che presupponeva ...

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Adesso

Sergio

si

(Presidente)
muove

per

la

sala

per

verificare

l’audio,

prego

Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Dicevo che fino a questo momento abbiamo parlato di una parte del PGT che
presupponeva

delle

scelte

politiche

evidentemente

era

più

difficile

accettare degli emendamenti anche se dobbiamo dire di ritenere di averli
presentati in assoluta buonafede, però ci siamo resi conti che il dibattito
consiliare

non

è

stato

molto

vivace.

Io

quello

che

voglio

andare

a

formulare adesso è un invito nel senso che stiamo parlando della parte
regolamentare, cioè la norma di attuazione. La norma di attuazione è vero
che è un po’ più tecnica però se spiegata diventa anche semplice, voglio
dire che cambiando magari qualcosa rispetto alla proposta che abbiamo tutti
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in mano non succede niente nell’ambito del PGT, il PGT ormai è configurato
per cui Vi

invito a considerare

quelle che possono essere le varie

osservazioni che verranno esposte in questa fase con la massima serenità
nel senso che non cambia nulla, cerchiamo di andare incontro a quelle che
possono essere le esigenze della gente comune. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Volontè.
Chiedo all’Assessore Barin come siamo messi con la proiezione.
Ah, scusa, è l’Architetto Landoni che si sta occupando della proiezione.
La parola all’Assessore Campilongo, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Il primo raggruppamento è questo che vedete riferito al titolo primo:
disposizioni generali, articoli dall’1 al 15 e queste sono le osservazioni,
non le leggo, le vedete anche voi, nelle tre possibilità, accolte, non
accolte e parzialmente accolte, quindi si può aprire il dibattito.
Nel titolo primo delle norme abbiamo i seguenti articoli: applicazione del
piano,

elaborati

grafici

costituenti

parte

integrante

del

Piano

delle

regole, definizione urbanistiche, definizioni edilizie, limiti di distanza
tra

le

costruzioni,

distanza

degli

edifici

dai

confini

di

proprietà,

distanza degli edifici verso strada, allineamenti, strade da riqualificare,
...(incomprensibile) conseguenti ad arretramenti, categorie di destinazioni
d’uso, modalità di intervento sugli edifici esistenti, adeguamenti degli
edifici
norme,

esistenti,
disciplina

costruzioni
del

colore

esistenti
e

in

disciplina

contrasto
dell’uso

con
dei

finitura.
Questi sono i 15 articoli che fanno parte del titolo primo.
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le

presenti

materiali

di

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Nel frattempo vedo proiettato alle mie spalle il documento però vedo anche
una richiesta di intervento del Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Parto

dal

autorimesse

64.

Il

e

dice

64

fa

che

riferimento

le

a

autorimesse

dove
possono

andare

a

essere

posizionare

posizionate

le

come

superfici accessorie ai piani interrati.
Chi viaggia un po’ per il mondo si sarà reso conto che molto spesso ormai
le autorimesse vengono posizionate ai piani fuori terra, ai primi piani, al
piano terra o al piano primo e molte volte anche con situazioni molto belle
perché si vengono a creare le pareti verdi alla base degli edifici.
La nostra proposta è quella di poter ammettere le superfici di posteggio
anche al piano terra e al piano primo fuori terra nel momento nel quale
esistano particolari condizioni architettoniche di progetto ritenute valide
e siccome noi abbiamo nell’ambito di tutti i piani attuativi relativi alle
aree

di

trasformazione

che

abbiamo

visto

fino

a

ieri

l’obbligo

di

presentare preventivamente i progetti all’amministrazione comunale che poi
deve portarli in Consiglio perché sono tutti piani attuativi, la proposta è
quella di inserire la possibilità di posizionare ai piani terra e ai piani
primi le autorimesse nell’ambito dell’edificazione inserita nelle aree di
trasformazione soltanto, cioè nel tessuto urbano consolidato no, perché lì
si va a concessione semplice e potrebbe capitare di tutto., invece nelle
aree di trasformazione si!
Questo

consentirebbe

una

cosa

molto

semplice

che

quando

si

fanno

le

autorimesse interrate normalmente lo spazio per mettere le autorimesse
esorbita da quello che è la superficie coperta dell’edificio e va ad
occupare un’ulteriore superficie percolante per cui anche sotto il profilo
ecologico diventa interessante perché vuol dire risparmiare superficie a
verde per poter andare a posizionare queste autorimesse a di sotto della
superficie coperta dell’edificio.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Volontè, doveva aggiungere qualcosa?

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Sì,

a

fronte

di

quanto

detto,

sentiamo

quanto

dice

l’assessore

però

potrebbe anche essere ipotizzato un emendamento che va a inserire le parole
dopo, dove c’è l’indicazione dell’inserimento delle autorimesse che dice
piano interrato anche al piano terra e al piano primo nell’ambito delle
aree di trasformazione. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei, parola all’Assessore Campilongo, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Su questo argomento c’è stato ampio dibattito in Commissione Territorio ma
la decisone finale dell’amministrazione è stata quella di ritenere comunque
in

linea

generale

non

fattibile

questa

ipotesi

in

quanto

c’è

la

preoccupazione che poi possano essere previste soluzioni che comportino ad
avere dei fronti su strada degli edifici diciamo, tra virgolette, poco
dignitosi, però comunque nulla esclude, come già previsto per altri aspetti
del piano, che attraverso l’adozione di un piano attuativo si possano
valutare

soluzioni

qualitativamente

accettabili

e

chiedo

magari

all’Architetto Scilieri se sto dicendo esattamente, ok, quindi anche in
questo caso col piano attuativo si può superare a fronte di un progetto
qualitativamente interessante.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Così come è formulata la normativa non è vero! Non è vero che il piano
attuativo possa prevedere superfici accessorie ai piani superiori, è quello
che vorrei che fosse inserito invece, cioè nell’ambito dei piani attuativi
la possibilità di ...

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Chiediamo

(Presidente)

all’Architetto

Scilieri

se

può

avvicinarsi

al

tavolo

della

Giunta.

ARCH. SCILIERI
Buongiorno.

Innanzitutto

occorre

una

precisazione,

nell’intervento

del

consigliere si faceva riferimento, perlomeno nel primissimo intervento,
alla possibilità di intervenire all’interno degli ambiti di trasformazione
ma molto probabilmente è semplicemente …ecco perhé il Piano delle regole
all’interno dei piani di trasformazione non può assolutamente intervenire,
gli ambiti di trasformazione sono gestiti direttamente dal documento di
piano e il piano delle regole si occupa invece della conservazione e del
mantenimento e del miglioramento del tessuto urbano consolidato e quindi
non ha in sé la capacità della trasformazione tipica invece del documento
di piano.
Fatta questa premessa, il piano attuativo proprio per sua natura ha ampie
possibilità, non solo ma all’interno della normativa stessa alcuni vincoli
specifici

vengono

attuativo

ma

nella

articolati

nella

misura

cui

in

misura
vi

è

un

in

cui

piano

non

vi

è

un

piano

attuativo,

il

piano

attuativo stesso può modificare le condizioni perché l’ente che approva
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l’una e che approva l’altra è identico, cioè l’autorità che in questo
momento il Consiglio comunale sta esercitando per approvare il Piano di
Governo

del

comunale,

Territorio

che

sarà

approverà

un

la

stessa

piano

autorità,

attuativo,

sempre

quindi

è

il

Consiglio

implicita

la

possibilità all’interno del piano attuativo di prevedere, proprio per la
sua

specifica

urbana,

natura

della

che

specifica

entra

nel

necessità

merito

urbana

di

della

specifica

interpretare

situazione

in

completa

libertà le varie possibilità esecutive del progetto.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie all’Architetto Scilieri.
Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
È

proprio

perché

a

livello

urbanistico

siccome

parliamo

lo

stesso

linguaggio dobbiamo capirci fino in fondo, non è che io ho detto una cosa
diversa e lui me la sta contestando, quando si approva un piano attuativo
in

Consiglio

comunale

si

ha

la

possibilità

di

approvare

deroghe

alla

normativa di piano. È chiaro che io posso fare tutto quello che voglio
nell’ambito del piano attuativo perché il Consiglio domina e decide cosa
fare, però costituirebbe, se facessimo una cosa del genere, una variante al
PGT, non è scontato, assolutamente si!,

perché è fuori dalle regole.

Se l’ammettiamo ? Scusate, ma se voi ritenete che ci sia la possibilità di
ammetterla,

perché non viene esplicitata chiaramente che si possa fare

perché è inutile dire che si potrà fare, allora ,se si può fare,
me è una variante perché non è esplicata nella norma,
ritenete

che

si

possa

fare

perché

non

lo

esplicitato e siamo tutti tranquilli. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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scrivete?

secondo

ma secondo voi se
Basta

che

venga

Grazie a lei Consigliere Volontè. Prego Architetto Scilieri.

ARCH. SCILIERI
Nel momento in cui viene approvato un piano attuativo il contenuto del
piano attuativo stesso diventa norma ovvero sostituisce la norma generale
del Piano di Governo del Territorio, quindi potrebbe essere letta come
variante ma non

ha la procedura

a variante, ovvero mi spiego, non

è

necessario introdurre una variante allo strumento urbanistico per poter
approvare

un

piano

l’approvazione

attuativo,

stessa

tra

medesima,

virgolette,
nell’unica

in

variante

delibera,

ma

è

nell’unico

procedimento che determina la variante del PGT che poi non è veramente una
variante ma è semplicemente un’attuazione specifica, il piano attuativo ha
proprio

questo

ovvero

rendere

inevitabilmente

significato
le
un

norme
piano

all’interno
generali,
deve

fare,

del
le
si

termine,

attuare

considerazioni
chiamava

il

il

piano,

generali

piano

che

regolatore

generale mica per niente, calandole nella situazione specifica urbana con
tutte le sue esigenze, con tutte le sue necessità in modo da poterle
declinare, poi io sto dando delle spiegazioni non è che voglio suggerire
delle posizioni.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie all’Architetto Scilieri.
Consigliere Caimi, prego.

SIG. MASSIMO CAIMI (Partito Democratico)
Buongiorno. Ricordo questa discussione ha portato via anche un certo tempo
nella Commissione Territorio, la quale, peraltro, non è che si esprime
sulla osservazione in sé, perché c’erano tutte queste sfaccettature come
hanno detto il Consigliere Volontè e l’Architetto Scilieri, quindi direi
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che

forse

è

meglio

che

superiamo

questo

se

no

rifacciamo

una

questione

tutta

la

discussione della Commissione territorio.
Voglio

esprimere

il

mio

parere,

questa

è

come

potremmo

chiamarla del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè è possibile vedere
sempre la medesima situazione da un’angolazione differente.
È

chiaro

che

virgolette,

se

viene

ottenerne

espresso

un

divieto

l’approvazione,

se

poi

viene

è

più

difficile,

tra

espressa

una

invece

possibilità è comunque possibile poi negare questa possibilità in sede di
piano

attuativo,

mi

sembra

molto

chiaro.

Quindi

qui

la

questione

del

bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto va vista un po’ dal punto di vista
della sensibilità del singolo e non da un punto di vista generale delle
regole.
Io personalmente dico che sono assolutamente favorevole alla possibilità di
inserire questa possibilità di esprimere la progettualità del progettista
anche in questi termini, sarà poi comunque un livello superiore che potrà
giudicare se questo progetto è buono o cattivo, bello o brutto ma così si
fa, mi sembra di vedere giustamente in tutte le parti del mondo.
Questo è il mio parere personale. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Caimi, Consigliere Gilardoni, prego.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
Se non ho inteso male dalle parole pronunciate sia dall’Architetto Scilieri
che

dall’Assessore

Campilongo

non

è

che

non

accogliendo

questo,

chiamiamolo, è emendamento le proposte fatte dall’Ingegner Volontè siano
automaticamente escluse, mi sembra di aver compreso che invece la proposta
dell’amministrazione è quella di tenere in considerazione caso per caso
all’interno dei piani attuativi che di volta in volta verranno presentati
la possibilità di inserire anche autorimesse fuori terra al piede degli
edifici progettati.
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Io ritengo che con questa proposta che l’amministrazione fa al Consiglio
comunale non si escludano le richieste dell’Ingegner Volontè e quindi non
ci sia una norma generalizzata che venga approvata quest’oggi ma che si
proponga

di

mantenere

in

capo

all’amministrazione

ovvero

in

capo

al

Consiglio comunale di valutare di volta in volta la qualità progettuale del
piano attuativo con l’eventuale inserimento delle autorimesse fuori terra,
per cui io credo che la soluzione proposta dall’amministrazione sia quella
che

contemperi

discrezionalità

maggiormente
che

gli

l’organismo,

interessi
il

privati

Consiglio

con

comunale

quelli
è

della

giusto

che

mantenga nell’andare a verificare se l’imprenditore avrà fatto una proposta
come quella che l’Ingegner Volontè ci richiamava che si vedono ormai un po’
in tutto il mondo e quindi con una qualità urbana che non penalizzi invece
le basi inferiori degli edifici e non li faccia diventare dei parcheggi o
delle scatole vuote prime di qualità estetica. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Gilardoni.
Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Condivido

assolutamente

quello

che dice

Gilardoni, l’unica

cosa

è che

bisognerebbe agganciarlo a quello che ha quello che ha detto Caimi prima,
nel senso che un conto è andare a proporre qualcosa che non è previsto e
come diceva prima Caimi diventa un po’ una forzatura, un conto invece è
esprimere

una

valutazione

che

può

essere

positiva

o

negativa,

con

la

variabile della qualità del progetto, se la cosa è ammissibile, il problema
è inserire nelle regole la possibilità, è veramente una cosa molto banale
anche perché poi c’è il Consiglio Comunale che va a decidere, se è valevole
oppure no,

il progetto presentato.

Diciamo che l’osservazione di Gilardoni è assolutamente giusta perché è il
Consiglio che decide, quello che io chiedo è che venga esplicitata questa
cosa, che sia possibile farlo con la condivisione del Consiglio.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Volontè. Consigliere Cinelli, prego.

SIG.RA ANNA CINELLI (Partito Socialista)
Condivido

anch’io

i

dubbi

del

Consigliere

Gilardoni

e

di

tutta

la

maggioranza sul fatto che interventi di questo tipo possano creare delle
situazioni assolutamente non gradite sul piano estetico, d’altra parte
avendo

anche

discusso

ed

espresso

parere

personale

in

Commissione

territorio sull’opportunità più che sulla possibilità di utilizzare i piani
terra ad uso box, io mi sento di condividere anche la soluzione che è stata
proposta anche dal Consigliere Caimi.
L’unica perplessità riguarda i primi piani, riguarda la possibilità di
estendere i piani primi al parcheggio perché rischiamo davvero, in una
città in cui le grosse altezze non sono consentite, di trasformare la metà
degli edifici in piccoli autosilos.
Proporrei quindi un parziale accoglimento dell’osservazione limitando i
piani terra alla possibilità di fare box. Grazie-

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Cinelli. Consigliere Stamerra, prego.

SIG.RA ORIELLA STAMERRA

(Partito Democratico)

Credo che dobbiamo proporci una questione di metodo anche, se come ha
suggerito l’Architetto Scilieri è nell’ambito delle possibilità del piano
attuativo modificare di per sé, senza costituire variante, la soluzione
prospettata io trovo questa osservazione del tutto inutile, per cui chiedo
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che l’emendamento venta respinto perché sta già nei fatti. Sta nei fatti il
fatto che gli attuatori sappiano che possono presentare delle soluzioni
architettoniche

che

prevedono

la

soluzione

prospettata

dal

Consigliere

Volontè senza che ci sia nessun bisogno di derogare alla regola, perché
nelle regole che stiamo facendo c’è già insita questa possibilità.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Stamerra.
Preciso, a fine di verbalizzazione, che in questo momento non c’è nessun
emendamento formalizzato dal Consigliere Volontè, c’è un parere espresso
sul quale il Consiglio sta discutendo.
Signor Sindaco, prego.

SIG. LUCIANO PORRO (Sindaco)
Ringrazio
quello

la

che

Consigliere

stavo per

Oriella

dire,

Stamerra

la posizione

perché
è

ha

detto

esattamente

quella dell’Amministrazione

espressa dall’assessore Campilongo e ben ripresa, giustificata dal punto di
vista anche tecnico/normativo dall’Architetto Scilieri, quindi io chiedo
all’assessore di procedere e di mettere in votazione quella che era la
posizione iniziale dell’amministrazione. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie signor Sindaco.
Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

territorio)
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pianificazione

e

governo

del

Quindi si può continuare il dibattito sulle altre osservazioni che fanno
parte di questo gruppo.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Ricordo che stiamo discutendo sul gruppo di osservazioni che va sotto il
nome di Richieste Piano delle Regole, il documento che è stato distribuito.
Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Quella osservazione di prima era molto semplice e speravo avesse, veramente
un esito diverso, come diceva Caimi.Mma non fa niente! Certo è che voglio
ribadire:

non

è

assolutamente

vero

che

quello

che

avevo

previsto

è

contenuto nelle regole, non è così Oriella Stamerra! Non c’è proprio nelle
regole!
Voglio parlare dell’art. 88, l’art. 88 è un pò più confuso, nel senso che
si riallaccia all’osservazione 167 e alla 57 e non so neanche se sarò
chiaro

nell’esposizione.

Innanzitutto

fa

riferimento

alle

superfici

accessorie che sono ammissibili nell’ambito di un edificio residenziale,
quelle superfici accessorie che possono essere realizzate al di fuori della
costruzione, che normalmnete posssono essere il box, stiamo parlando di una
costruzione già esistente, può essere la legnaia, la serra, il ripostiglio,
tutte quelle cose che si mettono normalmente accanto alle recinzioni.
È stata accolta un’osservazione, mi pare la 57, che modifica il testo
dell’articolo per quanto riguarda la dimensione delle autorimesse e si dice
che le autorimesse che possono essere realizzate all’esterno del fabbricato
esistente

è

pari

a

quello

che

prevede

la

legge

Tognoli,

cioè

stiamo

parlando di un metro quadrato ogni 10 metri cubi, succede che invece in un
altro articolo, ( incomprensibile) , dicevo che è un po’ complicato, in un
altro articolo si fa riferimento ad una dimensione diversa ma soprattutto
in un altro articolo ancora che somma la possibilità di tutte le superfici
accessorie,

cioè

box

e

altro

si

fa

riferimento

alla

superficie

dell’abitazione e si dice che non può essere più del 20% della SLP.
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Facciamo un caso: se io avessi 200 metri quadrati di abitazione il 20% sono
40

metri

quadrati

dove

io

devo

andare

a

metterci

tutte

le

superfici

accessorie, cioè box e altro.
In un altro articolo invece si fa riferimento che i box sono uno ogni 10
metri cubi, allora se io ho 200 metri quadrati per 3 sono 600 metri cubi,
vuol dire che su 600 metri cubi io posso fare 60 metri quadrati, capite che
c’è

una

differenza,

per

cui

va

sistemata

questa

cosa

e

secondo

me

bisognerebbe togliere dall’art. 4.9 che è quello che dice del 20%, la
parola autorimesse, perché autorimesse sono regolamentate come superficie
da quella che è la legge Tognoli dall’articolo precedente, il 4.1 c, per
cui non può essere conteggiata la superficie delle autorimesse nell’ambito
delle altre superfici accessorie.
Ancora, nell’ambito di uno di questi articoli, deve essere il 177, si fa
riferimento che le superfici accessorie che possono essere accostate a
confine devono essere di 20 metri quadrati.
Allora se io faccio un box di 20 metri quadrati vuol dire 5 per 4, se
faccio un box di 5 metri per 4 che è una brutta misura per un box lo posso
accostare a confine sia sul lato dei 5 che sul lato dei 4, quello che
ritengo di dover sottolineare è che potrei fare a confine un ripostiglio
lungo 20 metri e largo 1 piuttosto che un ripostiglio lungo 10 metri e
largo 2, qual è il concetto che secondo me non è corretto, è che quando si
parla di accostamento a confine non si deve far riferimento ai metri
quadrati ma ai metri reali di lunghezza di confine.
Noi abbiamo avuto una normativa, che è vigente fino ad oggi che era il
vecchio PRG che prevedeva un terzo della lunghezza del confine, ecco! anche
questo articolo va sistemato per andare ad indicare non tanto la superficie
che può essere accostata al confine quanto la lunghezza del confine che può
essere occupato da un elemento che vi si accosta. Basta per ora.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Volontè.
Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire?
Consigliere Paleardi, prego.
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SIG. MARIO PALEARDI

(Tu@ Saronno)

Secondo me l’osservazione del Consigliere Volontè in effetti è corretta
perché si rischia di occupare tutti i confini con dei box accessori, con
delle superfici accessorie per cui chiederei all’Architetto Scilieri se
magari anche per tutti gli altri dà una spiegazione su questo punto.
Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Paleardi.

ARCH. SCILIERI
Innanzitutto

occorre

chiarire

che

questi

edifici

pertinenziali

non

si

riferiscono solo ai box, anzi ma si riferiscono a quelle esigenze che
normalmente

nascono

attraverso

uni/bifamiliare

e

quindi

piuttosto

a

giardino

che

con
e

le consuetudini
una

parte

quant’altro

del vivere

dell’orto
e

che

di

attrezzata

una casa
ad

difficilmente

orto
erano

prevedibili nel momento della progettazione stessa dell’edificio, tant’è
che tutte queste normative sono riferite, è bene che questo sia chiaro,
agli edifici esistenti non agli edifici di progetto, per i quali edifici di
progetto tutti questi spazi non devono essere situati all’interno del lotto
ma

devono

essere

organizzati

e

compositivamente

riuniti

all’interno

dell’edificio principale.
Detto

questo

lo

scopo

della

norma

è

quello

di

evitare

una

sorta

di

abusivismo costretto, cioè la falciatrice, la legnaia, tutta una serie di
cose che devo riporre da qualche parte e incomincio a farci una tettoia,
una tettoietta con materiale di scarso valore e soprattutto di scarsa
qualità, dopodiché diventa difficile controllare questo processo.
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La norma semplicemente ha questo scopo, quello di regolare questo processo
che si nota che sta avvenendo, che è avvenuto nel territorio in modo da
poter regolamentare in funzione di una sua qualità, per questo sono stati
definiti dei materiali, delle tipologie e delle altezze.
Per quanto riguarda invece la distribuzione lungo il confine se deve essere
a metri quadri o a metri reali questo è del tutto indifferente rispetto
alla norma, al significato della norma perché è stata introdotta questa
norma, d’altra parte se l’altezza di questo fabbricato accessorio di questa
pertinenza è un’altezza in grado di non provocare danni o compromessi nei
confronti del vicino, se questo è lineare perché ha bisogno per dire di una
legnaia, le legnaie normalmente sono una tettoia lunga e stretta, piuttosto
che

invece

il

ricovero

di

altri

materiali

che

abbisognano

di

una

articolazione dello spazio in maniera diversa, questo sarà la funzione
stessa che dovrà andare ad assolvere a determinare la forma dell’edificio,
cioè nel momento in cui si è tenuto conto dell’esigenza della norma perché
bisogna sempre andare lì, da dove parte la norma, qual è l’obiettivo che la
norma

vuol

cogliere

diventa

del

tutto

indifferente,

una

lunghezza

di

adesione al confine piuttosto che non una sua larghezza, non vedo questa
grande differenza, anzi mi sembra una limitazione.

ARCH. SCILIERI
Grazie Architetto Scilieri, è prenotato il Consigliere Battistini, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Soltanto un chiarimento sull’ultima espressione dell’arch. Scilieri, nel
senso che, francamente,

non ho capito se posso accostare al confine, lungo

il confine anche superfici che vadano al di là dei 20 metri quadrati o no?
Allora vuol dire che in effetti stiamo dicendo una cosa ripete quello che
dicevo io prima, cioè non è possibile purtroppo andare lungo il confine con
superfici accessorie ma bisogna conoscere un po’ la storia di Saronno. La
nostra situazione ambientale a prescindere dal centro è fatta da un sacco
di case mono e bifamiliari su lotti che non sono grandissimi dove a confine
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ci piazzano un sacco di superfici accessorie. Andare ad impedire questa
situazione

vuol

dire

mettere

,

davvero,

i

nostri

cittadini

in

una

situazione di difficoltà. Io ribadisco che assolutamente questa norma non è
confacente al territorio di Saronno, non è confacente a quelle che sono le
esigenze di molti cittadini di Saronno, poi per carità uno fa quello che
ritiene opportuno, io non metterei questa norma, perlomeno la correggerei
perché così non va, poi decidete voi.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè.
Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Volevo solo fare una precisazione per quanto riguarda alcuni contenuti
delle norme del Piano delle regole. Con il PGT noi stiamo cercando di
introdurre nei contenuti che normalmente si riferiscono a parametri di
legge, distanze, altezze anche un contenuto di tutela di quello che è
l’aspetto paesaggistico e urbano della città, infatti il Piano delle regole
individua

e

diversifica

alcuni

tessuti

meritevoli

di

particolari

attenzioni, abbiamo la carta della sensibilità paesaggistica, abbiamo delle
norme confezionate in un certo modo, questo perché si vuole tendere ad un
risultato che ci porti allo stato dei luoghi più piacevole e più di qualità
anche dal punto di vista estetico e quindi queste norme hanno questa
finalità, poi come è stato spiegato, di fronte a situazioni particolari
oppure a casi di qualità architettonica di pregio per cui stare all’interno
di queste norme dovesse essere limitante c’è sempre la possibilità di usare
il piano attuativo che ci consente di valutare, consente al Consiglio
comunale

di

valutare

se

esistono

i

diverso.

18

presupposti

per

fare

qualcosa

di

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Non bisogna confondere le cose, i piani attuativi non si fanno sulle
villette esistenti per mettere una legnaia, stiamo dicendo, veramente,
cose che urbanisticamente non stanno in piedi. Qui stiamo parlando di
edifici

esistent.

Ho

capito!

Ma

siccome

si

sta

parlando

di

edifici

esistenti perché altrimenti diceva Scilieri che per gli edifici nuovi vanno
accorpati questi tipi di accessori alla costruzione principale che già è
una cosa un po’ anomala per Saronno,ma per gli edifici esistenti non c’è
possibilità di piano attuativo. Non diciamo che poi possiamo modificare! Se
la norma lo prevede lo possiamo fare ma se la norma non lo prevede non lo
si può fare,qualsiasi altra la cosa che diciamo non corrisponde a verità.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè.
Consigliere Cataneo, prego.

SIG.

RINO CATANEO

(Partito Democratico)

Io chiedo al Consigliere Volontè di evitare di dire sempre per Saronno
perché noi non stiamo facendo delle norme ad personam o contra personam,
stiamo stabilendo delle norme che devono garantire tutto quello che è il
quadro generale portando il nostro punto di vista, preferirei non ascoltare
questo termine per Saronno. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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Grazie a lei Consigliere Cataneo.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Mi spiace dover ribadire che il Piano Regolatore di Milano è sicuramente
differente dal Piano Regolatore di Saronno

il piano regolatore di una

città turistica e balneare è sicuramente differente dal piano di Saronno.
La cosa importante è calare l’urbanistica nella città particolare, perché
se facciamo copia/incolla non avremmo più bisogno dei tecnici che fanno il
piano, perché basta prendere il piano fotocopiarlo e va bene per tutto, non
è così! I piani devono adeguarsi alla città in cui loro vengono promulgati.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Nessun altro si prenota per intervenire?
Ricordo che stiamo discutendo il gruppo di osservazioni che va sotto il
nome di richiesta piano delle regole.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Mi spiace continuare ad intervenire ma d’altra parte sono così tanti gli
articoli che vengono citati in questo primo punto.
L’osservazione 200, l’osservazione 200 fa riferimento all’art. 12.1 del
piano delle regole.
Questo articolo è quello che consente a tutte le situazioni che abbiano già
esaurito le possibilità di costruzione di poter realizzare un ampliamento
di 40 metri quadrati, è una concessione una-tantum che abbiamo sempre
ritrovato anche in piani regolatori precedenti e va bene! cioè

va bene?

prendiamo atto che questo è il limite massimo concesso però la cosa che noi
invece riteniamo che non vada bene è nella terz’ultima riga dove dice: “non
potrà dar luogo alla costituzione di altra unità immobiliare”. Allora fatta
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anche

qui

una

considerazione

molto

spicciola,

la classica

casetta dei

genitori che viene ampliata di 40 metri perché 40 metri più una camera di
un figlio da annettere salta fuori il bilocale ed
potrebbe

costituire

l’unità

immobiliare

della

è il bilocale

famiglia

del

figlio.

che
Mi

sembra abbastanza strano ma come principio, non poter ammettere che i 40
metri possano costituire anche la possibilità di avere un’unità immobiliare
separata per fare l’abitazione a qualcun altro che potrebbe essere, come di
solito accade, l’abitazione del figlio perché sono i primi passi che una
famiglia fa. Siccome il fatto di andare o non andare a creare un’unità
immobiliare separata è assolutamente indifferente da quella che invece è la
possibilità straordinaria dei 40 metri che rimane tale, non capisco perché
debba rimanere nelle ultime tre righe, per cui la proposta è quella di
togliere proprio le tre righe che non vedo più, “non potrà dar luogo alla
costituzione di altre unità immobiliari”, è semplicemente la penultima
riga. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Volontè.
Consigliere Paleardi, prego.

SIG. MARIO PALEARDI

(Tu@ Saronno)

Anch’io ritengo che questa norma possa essere accettata per quello che mi
riguarda.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Paleardi.
Consigliere Bendini, prego.

SIG. PIERLUIGI BENDINI (Unione Italiana)
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Grazie Presidente. Velocissimo, pienamente d’accordo se il caso specifico
sollevato
discorso

dall’Ingegner
eliminando

Volontè

questa

si riferisce

riga

per

me

proprio

siamo

a

questo

assolutamente

tipo di

d’accordo.

Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Bendini.
Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Preciso che lo scopo di questa norma non è quello di impedire all’interno
di un’abitazione che si possano creare degli spazi affinché il figlio che
si sposa possa vivere nella stessa abitazione con spazi suoi riservati ma
il fatto di prevedere che non si possa generare una nuova unità immobiliare
è una cosa diversa e non inibisce la possibilità di usare gli spazi e farci
quello che si crede opportuno. L’unità immobiliare poi diventa un qualcosa
che può essere trattato autonomamente ma lo scopo della norma è solo quello
di

aiutare,

concedendo

questo

incremento

volumetrico,

a

risolvere

i

problemi di una famiglia.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore.
Ci

sono

ulteriori

richieste

di

intervento

da

parte

dei

consiglieri

comunali?
Io non ho ulteriori richieste, signori consiglieri, non lasciamo i tempi
morti perché abbiamo davanti un lungo lavoro da fare.
Consigliere Volontè.
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SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Non so se è conclusa la discussione, sì, va beh.
L’osservazione 63, la lamentela che sento alle mie spalle è che in effetti,
siccome le osservazioni sono tanto diverse l’una dall’altra,

poi alla fine

ci troviamo a votarle una dietro l’altra, sarebbe opportuno almeno arrivare
ad una conclusione per ciascuna.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

L’assessore si è espresso.
Mi sembrava che l’assessore si fosse espresso.
Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
L’osservazione 63 fa riferimento soltanto alla controdeduzione perché nella
controdeduzione si accettava questa osservazione ma probabilmente c’è un
refuso nella stampa, immagino, per cui vengono riportate le prime due o tre
righe

dell’articolo

in

modo

identico,

probabilmente

va

cancellata

una

parentesi.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
È stata inviata la correzione infatti, l’avevate ricevuta diversi giorni
fa.

()
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(Interventi a microfono spento)

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Prego Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Nel senso che è stato detto che è stata rinviata, io non l’ho ricevuta,
probabilmente

gli

altri

sì,

la

modifica

in

cui

si

corregge

la

controdeduzione in modo che l’osservazione sia stata accolta nel modo in
cui è stata richiesta.
Invece c’è un’altra osservazione per la 160 che fa riferimento, non lo so a
quale articolo fa riferimento ma si dice che le dimensioni dei posti auto
devono avere dimensioni precise. Questo discorso è già emerso in sede di
commissione territorio quando abbiamo detto che è capitato e gli uffici
hanno dovuto prenderne atto anche in un passato non troppo lontano, che in
caso

di

ristrutturazione

di

edifici

esistenti

non

ci

sia

stata

la

possibilità di fare autorimesse nella dimensione che è indicata qui che è
250 per 5, per cui magari proprio per una consistenza delle murature
esistenti il 5 diventa 4,90 o il 2,50 diventa 2,45, per cui noi chiedevamo
che nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, perché scusate qual
è la conseguenza, se dovesse rimanere quanto indicato nell’articolo cioè:
che le autorimesse sono di 2,50 per 5, se non fossero 2,50 per 5 non
possano

essere

utilizzate

come

autorimesse

ma

questo

con

un

danno

al

cittadino che non potrebbe magari usufruire di uno spazio per 5 centimetri
in più o in meno, allora a questo punto noi chiedevamo che queste misure
potessero

considerarsi

ristrutturazione,

derogabili

considerando

che

nel
se

non

caso
le

di

interventi

considerassimo

tali

di
noi

potremmo privare le costruzioni ristrutturate di posti auto e questo mi
pare che non vada nell’interesse della città.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè.
Non ci sono ulteriori interventi signori consiglieri?
Se non ci sono ulteriori interventi e non ci sono precisazioni da parte
dell’amministrazione, possiamo dichiarare concluso il dibattito su queste
osservazioni? Consigliere Bendini, prego.

SIG. PIERLUIGI BENDINI (Unione Italiana)
Non ho capito se non c’è una risposta a quello che ha detto l’Ingegner
Volontè oppure cosa stiamo aspettando.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Stiamo aspettando gli interventi da parte dei consiglieri se ce ne sono,
l’Amministrazione se ritiene risponde, se non ritiene significa che nella
controdeduzione c’è la risposta e così è ritenuto.
Consigliere De Marco, prego.

SIG. LUCA DE MARCO
Mi

perdoni,

(Popolo della libertà)

Presidente,

l’Amministrazione

ma

dovrebbe

una

risposta

argomentare,

l’attendiamo

rispondere

sulla

anche
base

noi.
di

un’osservazione che viene fatta la prima volta in quest’aula. Se non volete
rispondere a noi bisogna che si risponda alla città, mi pare che diciamo
cose di buonsenso, ci si risponde in un senso o nell’altro, perché questo
atteggiamento di chiusura rispetto ad alcune argomentazioni che vengono da
questa

parte

non

credo

sia

utile

ma

per

l’impianto

complessivo

del

progetto, quindi se la risposta è: noi abbiamo presentato la proposta, voi
argomentate, va bene! prendiamo atto e

chiudiamo qui, io mi chiedo a

questo punto se dobbiamo andare avanti così tutto il giorno. Grazie.|
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere De Marco.
Lei sa che non spetta al Presidente entrare nel merito delle affermazioni
dei consiglieri, io ho detto che se l’amministrazione intende rispondere,
risponde, se non intende rispondere o ritiene di aver già risposto, ritiene
di aver già risposto, nessuno può obbligarla né in un senso né nell’altro,
vale la considerazione politica che lei e altri consiglieri hanno. Grazie.
Se non ci sono ulteriori interventi su questa specifica osservazione o
sulle altre osservazioni che fanno parte dello stesso gruppo, Assessore
Campilongo, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
La risposta è che si conferma la controdeduzione che abbiamo proposto.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Chiudiamo il dibattito su questo gruppo signori consiglieri? Il dibattito
su questo gruppo di osservazioni è chiuso, passiamo alla fase di voto.
Poniamo in votazione il gruppo di osservazioni che va sotto il nome di
richiesta del piano delle regole, documento di supporto che è distribuito
ai consiglieri.
Voteremo come nelle due sedute precedenti del Consiglio comunale per alzata
di mano, forse se è possibile per un attimo accendere le luci perché qua si
vede meglio chi alza la mano e chi non la alza, quindi chiedo a Sergio che
almeno durante i minuti delle osservazioni possiamo accendere le luci se no
dovendo prendere nota non è così semplice, poi le spegniamo, grazie.
Pongo in votazione l’osservazione n. 64, proposta dell’amministrazione è il
non accoglimento.
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Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Contrario il Consigliere Caimi, il Consigliere Cinelli, Unione Italiana e
il PDL.
Chi si astiene?
Astenuto il Consigliere Battistini.
L’osservazione 64 è non accolta.
Osservazione n. 79, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza credo nel suo complesso.
Chi è contrario?
Unione Italiana.
Chi si astiene?
Astenuto il gruppo del PDL.
L’osservazione 79 è non accolta.
Osservazione n. 88, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza tranne il Consigliere Paleardi.
Chi è contrario?
Il PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Astenuto il Consigliere Paleardi e il Consigliere Stamerra.
L’osservazione 88 è non accolta.
Osservazione 16, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole l’intera maggioranza, se ho visto bene.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione n. 16 è non accolta.
Osservazione n. 177, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole l’intera maggioranza.
Chi è contrario?
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Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 177 non è accolta.
Osservazione n. 226, proposta dell’amministrazione è non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 226 non è accolta.
Osservazione n. 181, proposta dell’amministrazione è non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento della 181 alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 181 non è accolta.
Osservazione n. 184, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza tranne il Consigliere Paleardi.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Il Consigliere Paleardi.
L’osservazione 184 non è accolta.
Osservazione n. 99, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza tranne il Consigliere Paleardi.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Il Consigliere Paleardi.
L’osservazione 99 non è accolta.
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Osservazione n. 200, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole il Consigliere Gilardoni, il Consigliere Barba, il Consigliere
Leonello, tre consiglieri più il Sindaco e il Presidente del Consiglio.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana più il Consigliere Caimi,
il Consigliere Battistini, il Consigliere Galli, il Consigliere Pozzi, il
Consigliere Lattuada, il Consigliere Cinelli, Paleardi.
Quindi respinta.
Gli astenuti sono il Consigliere Attardo e il Consigliere Stamerra e il
Consigliere Sportelli.
Tre consiglieri non hanno votato, però dovete tenere la mano alzata un
attimo.
Consigliere Ventura ha votato per il non accoglimento, dobbiamo aggiungere
il Consigliere Ventura per il non accoglimento.
Mancano 4 votanti, un attimo, per favore.
Contrari risultano i seguenti consiglieri: Caimi, Battistini, Galli, Pozzi,
Lattuada,

Cinelli,

Paleardi.

Poi

sono

contrari

il

gruppo

del

PDL,

6

consiglieri e Unione Italiana, 7, per un totale di 14 consiglieri contrari.
Risultano

astenuti

i

consiglieri:

Attardo,

Sportelli

e

Stamerra,

è

corretto?
Risultano favorevoli i consiglieri: Gilardoni, Barba, Leonello, il Sindaco,
il

Consigliere

Ventura

e

il

Consigliere

Airoldi,

manca

Cataneo

che

è

favorevole al non accoglimento.
14 contrari.
7 favorevoli.
3 astenuti.
L’osservazione n. 200 non è non accolta ma è accolta.
Con un po’ di

calma facciamo tutto, io però chiedo la gentilezza

consiglieri

tenere

di

almeno

la

mano

alza

un

secondo

perché

dobbiamo

renderci conto di chi vota e di chi non vota, abbiate pazienza.
Proseguiamo con l’osservazione successiva.
Osservazione 33.1, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, l’intera maggioranza.
Chi è contrario?
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ai

Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Quindi l’osservazione n. 33.1 è non accolta.
Osservazione n. 63, proposta amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 63 è accolta all’unanimità.
Osservazione 62, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 62 è accolta all’unanimità.
Osservazione 67, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 67 è accolta all’unanimità.
Osservazione 68, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 68 è accolta all’unanimità.
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Osservazione 69, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 69 è accolta all’unanimità.
Osservazione 76, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 76 è accolta all’unanimità.
Osservazione 163, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 163 è accolta all’unanimità.
Osservazione 166, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 166 è accolta all’unanimità.
Osservazione 168, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
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Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 168 è accolta all’unanimità.
Osservazione 170, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 170 è accolta all’unanimità.
Osservazione 173, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 173 è accolta all’unanimità.
Osservazione 175, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 175 è accolta all’unanimità.
Osservazione 179, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 179 è accolta all’unanimità.
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Osservazione 186, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 186 è accolta all’unanimità.
Osservazione 188, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 188 è accolta all’unanimità.
Osservazione 190, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 190 è accolta all’unanimità.
Osservazione 193, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 193 è accolta all’unanimità.
Osservazione 195, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
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Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 195 è accolta all’unanimità.
Osservazione 198, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 198 è accolta all’unanimità.
Osservazione 202, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 202 è accolta all’unanimità.
Osservazione 204, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 204 è accolta all’unanimità.
Osservazione 61, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 61 è accolta all’unanimità.
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Osservazione 147, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 147 è accolta all’unanimità.
Osservazione 66, proposta dell’amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 66 è parzialmente accolta.
Osservazione 71, proposta dell’amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 71 è parzialmente accolta.
Osservazione 82, proposta dell’amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 82 è parzialmente accolta.
Osservazione 85, proposta dell’amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
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Il gruppo del PDL, il gruppo di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 85 è parzialmente accolta.
Osservazione 160, proposta dell’amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza tranne la Consigliere Battistini.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Il gruppo di Unione Italiana e la Consigliere Battistini.
Quindi l’osservazione 160 è parzialmente accolta.
Osservazione 57, proposta dell’amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Quindi l’osservazione 57 è parzialmente accolta.
Osservazione 121, proposta dell’amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Quindi l’osservazione 121 è parzialmente accolta.
Abbiamo esaurito questo primo gruppo di osservazioni, c’era una richiesta
del Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Solo

di

spiegazione

nel

senso

che

quando

ci

sono

le

osservazioni

parzialmente accolte, questo nasce perché poi è difficile capire cosa uno
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decide,

e

noi

votiamo

contro,

non

è

che

votiamo

contro

perché

siamo

contrari al fatto che sia stata parzialmente accolta, ma votiamo contro
perché l’avremmo voluta tutta accolta, questo è opportuno dirlo. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Il voto se posso integrare, poi l’assessore dirà meglio, è favorevoli o
contrari in funzione di come è spiegata la controdeduzione nei documenti
distribuiti.
Consigliere Cinelli, prego.

SIG.RA ANNA CINELLI (Partito Socialista)
Solamente per un chiarimento che è stato oggetto anche di discussione fra
di noi, poiché le osservazioni vengono votate piuttosto velocemente, spesso
si fa fatica ad andare a fare una verifica, nel caso delle parzialmente
accolte poiché non sempre è chiaro qual è la parte accolta e la parte non
accolta,

non

possibile

si

in

fa

in

fase

di

tempo

ad

votazione

andare

a

chiedere

verificare,
un

chiediamo

chiarimento,

se

è

chiedere

chiarimenti anche in fase di votazione, solo per le parzialmente accolte,
giusto per avere chiaro qual è la parte accolta e la parte non accolta.

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Sentiamo

anche

(Presidente)

l’assessore,

le

motivazioni

sono

comunque

presenti

nei

documenti disponibili ai consiglieri da 15 giorni a questa parte, anche
perché

resti

a

verbale,

non

che

si

conoscenza.
Assessore Campilongo, prego.
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votino

cose

di

cui

nessuno

è

a

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Direi

che

nell’esame

per

gestire

delle

meglio

il

osservazioni

proseguimento

sia

opportuno

del

Consiglio

mantenere

nella

comunale
fase

di

dibattito tutte le richieste e i chiarimenti necessari per cui se ci sono
necessità anche sulle parzialmente accolte il momento per parlarne è la
fase del dibattito e poi non incartare la fase delle votazioni ma lasciarla
scorrere, tutt’al più se c’è la necessità di potersi andare a cercare il
testo sul tabellone magari il Presidente può andare leggermente più piano
per

consentire

votazione,

di

questo

andare
d’accordo

a

ricapitolare
ma

il

qual

dibattito

è

lo

l’oggetto

terrei

nella

di

quella

fase

del

dibattito anche per questo e comunque nella colonna quella di destra dove
ci sono i motivi di accoglimento e non accoglimento, nel caso in cui ci
sono modifiche viene segnalato o viene riportato il testo modificato.

SIG.RA ANNA CINELLI (Partito Socialista)
...(inizio

intervento

a

microfono

spento)

magari

nella

fase

di

dimostrazione delle controdeduzioni se ci viene detto qual è la parte
accolta e qual è la parte non accolta forse è meglio, nel senso che visti
gli spazi ristretti facciamo pure fatica a rigirarci le carte fra le mani e
andare a cercarle. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Cinelli.
La parola credo possa tornare all’Assessore Campilongo per l’illustrazione
delle successive osservazioni, prego.
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SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Grazie Presidente.
Quindi

proseguiamo

con

l’altro

blocco

di

osservazioni

che

è

meno

consistente e riguarda il titolo secondo delle norme del piano che va dagli
art. 16 al 21, vi leggo i titoli: modalità di intervento, piani attuativi
di iniziativa privata all’interno del tessuto urbano consolidato, piani
attuativi in vigore, aree per opere di urbanizzazione primaria, recinzioni,
aree all’interno del TUC da assoggettare a specifica disciplina.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore, apriamo il dibattito su questo gruppo di osservazioni.
Assessore prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
In questo gruppo non abbiamo parzialmente accolte quindi non c’è bisogno di
spiegare.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie della precisazione. Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Noi avremmo due osservazioni da commentare.
Una è la 146 fa riferimento e mi auguro che i consiglieri che mi ascoltano
possano avere inquadrato come è stato fatto il PGT nel senso che c’è una
zona

che

viene

chiamata

di

prima

espansione
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e

questa

zona,

cerco

di

ricordarmela, parte da Viale Rimembranza, prende tutta la zona intorno al
centro,

segue

la

Dall’ospedale

Via

anziché

Volonterio
scendere

e

poi

dritta

scende

in

Via

giù

verso

Manzoni

l’ospedale.

va

a

prendere

chiamiamoli due quartieri, nel senso che sono limitati dalle strade, che
stanno verso levante, se ben ricordo va fino alla Via Guaragna, se ricordo
bene il nome di quella via poi scende e ritorna verso il centro.
C’è

un’altra

osservazione

che

commenteremo

più

tardi

riguardo

alle

delimitazioni di queste zone, serve però questa premessa per farvi capire
l’osservazione.
Noi abbiamo in questa zona una grande eterogeneità di costruzioni, nella
parte verso ponente dove c’è Viale Rimembranza e le strade annesse è già
stato fatto un rinnovo delle costruzioni consistenti dagli anni 60 in poi,
dalla parte nord che vuol dire Via Sant’Antonio ci sono ancora cortili
vecchi e costruzioni vecchie consistenti e poi abbiamo la parte di levante,
dalla Via Manzoni in poi, un altro tessuto urbano molto vecchio, molto
disordinato,

allora

avete

ben

chiaro

che

il

rapporto

volumetrico

è

differente perché in Viale Rimembranza c’è un rapporto di costruzione che è
notevolissimo, la zona di ponente ci sono indici che sono, probabilmente,
un quarto, un quinto, un sesto di quelli che hanno in Via Rimembranza, la
proposta contenuta in questa osservazione è quella di concedere che il
volume

trasferibile,

vi

ricordate ieri

si

parlava di

trasferimento di

volume da quelle zone chiamata ATP o PC1, che questo volume potesse essere
trasferibile anche nell’ambito di questa zona di prima espansione. Questo
perché

evidentemente

non

servirà

a

trasferire

il

volume

in

Viale

Rimembranza perché sono edifici già tutti edificati, però dove ci potesse
essere un discorso di un rinnovo di volume, probabilmente, potrebbe essere
interessante portare anche il trasferimento volumetrico.
Tenete, peraltro, conto che il trasferimento volumetrico è concesso su
quello

che

viene

considerato

tessuto

urbano,

consolidato

che

se

voi

guardate, vedo che avete lì le planimetrie, nella parte di levante, oltre
la Via Manzoni, il tessuto urbano circonda completamente l’area di prima
espansione per cui ammesso di non andare nell’altra osservazione che noi
andremo a proporre e che è quella di dire prendiamo Via Manzoni come
demarcazione dell’area di prima espansione perché così è stato, non è vero
che c’è stata poi espansione sul lato più a levante, nel momento in cui
venisse accolta questo tipo di osservazione successiva allora quello che
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sto per andare a dire, il trasferimento di volume, non sarebbe neanche il
caso di andare a dirlo perché comparirebbe tutto come tessuto urbano ma nel
momento in cui venisse confermata la perimetrazione attuale non ci sembra
assolutamente,

sotto

assolutamente

giusto

il

profilo

che

non

del
si

rinnovo

possa

ambientale,

trasferire

del

non

ci

volume

sembra
anche

nell’ambito di prima espansione.
Francamente questo tipo di espansione andrebbe esaminata successivamente a
quell’altra che chiede la perimetrazione perché nel momento nel quale la
perimetrazione

viene

osservazione,

ma

aggiustata

nel

momento

non

ha

più

nel

quale

senso

che

venisse

ci

sia

questa

confermata

allora

l’osservazione avrebbe senso, per cui chiederei, se fosse possibile,
posporla all’osservazione, che non so quale sia,

di

ma verrà dopo.

ARCH. SCILIERI
Sono due questioni tra di loro molto collegate come giustamente ha fatto
notare il consigliere, da un lato la perimetrazione di questo ambito e
dall’altro la capacità di trasferire delle capacità insediative all’interno
di questo ambito. Per quanto riguarda l’individuazione dell’ambito si è
trattato

di

un’individuazione

di

tipo

morfologica,

ovvero

leggendo

soprattutto il tessuto piuttosto che non i prospetti perché quello che
interessa nella definizione di un ambito è certamente la morfologia del
territorio, cioè un attacco a terra degli edifici piuttosto che non nelle
loro conformazione altimetrica. La città è connotata da un insieme di spazi
vuoti e pieni, soprattutto questo è quello che determina il tessuto, quindi
da una maglia e da un ordito ed è a questo riferimento che si è fatto capo
quando

si

è

individuato

questo

perimetro,

non

già

la

tipologia

dell’edificio, ovvero le caratteristiche intrinseche dei vari edifici, vuoi
che erano già stati oggetto di trasformazione in epoca più o meno recente o
che abbiano la consistenza volumetrica interessante pur modesta, perché
quello che si vuole salvaguardare, così come quando sono stati individuati
gli altri ambiti, l’ambito che caratterizza il paesaggio sotto l’aspetto
della

presenza

estremamente

del

verde

interessanti

piuttosto
da

un

che

punto

di

della
vista

presenza

di

interventi

dell’occupazione

dello

spazio, gli esempi dei quartieri e delle case popolari, anche in questi
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casi si è sempre fatto riferimento al tessuto ovvero al interconnettersi
del vuoto e del pieno perché è questo un po’ quello che determina la città
e sotto questo aspetto la delimitazione individuata dal piano delle regole
è corretta, poi tutto è opinabile, ogni linea può essere perfezionata ma la
centratura dell’obiettivo c’è sicuramente.
Diverso invece se si osserva questo tessuto con altri occhi, ovvero sotto
l’aspetto della presunta qualità del costruito o del costruito più o meno
di recenti interventi, certo in questo caso ci sono alcune frange di questo
ambito che non corrispondono a queste caratteristiche ma il piano aveva
come indirizzo quello di salvaguardare un tessuto e non gli edifici in
quanto tali.
Per quanto riguarda poi la capacità di spostamento volumetrico questo è un
altro discorso che poco riguarda la parte tecnica, è una parte più di
scelta strategica.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Architetto Scilieri, Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della Libertà)
L’Architetto Scilieri ha detto una cosa bella, cioe: nel momento nel quale
si

fa

una

pianificazione

urbanistica

esiste

anche

un’interpretazione

soggettiva per cui dice io la vedo così e va bene. Noi che conosciamo un
po’ Saronno riteniamo invece di andare a sostenere che quest’area, così
come è stata descritta prima che è quella che tra l’altro non so se vi è
ben chiaro è delimitata dalla linea rossa sulla planimetria che vediamo non
è

morfologicamente

guardate, davvero,

un

qualcosa

che

rappresenta

un

insieme

corretto,

il pitozzo che c’è sul lato di destra, quello che

prende dalla Via Parini fino alla Via Marconi, non si capisce perché sia
stato delimitato così perché se ha un senso allora dovrebbe essere ampliato
e non rimasto lì perché dovrebbe andare a prendere fino alla Via Bergamo,
sopra e forse andare più avanti fino all’altra via che non ricordo come si
chiami, parallela alla Via Miola, però una via in più se proprio volevamo
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connotare una morfologia identica del territorio. Però ,ribadisco,

lì

dentro ci sono sì degli episodi di sistemazione, se guardate la Via Parini,
sul lato sud della Via Parini,

sono tutti edifici ristrutturati e li

vedete perché si vedono bene, se invece guardate nella parte nord e sud
della Via Roma,

lì c’è ancora una confusione edificatoria che richiede

davvero un intervento di sistemazione generale, per cui se dovesse essere
confermata questo tipo di perimetrazione, ritengo che sia assolutamente
valida l’osservazione, perché nel momento nel quale si dovessero fare dei
piani attuativi per sistemare quelle zone è bene che anche qui ci sia la
possibilità del trasferimento volumetrico, che ad esempio c’è, tanto per
fare un’analogia, se guardate nella parte immediatamente sud della Via
Marconi tutti quegli edifici vecchi che si affacciano sulla Via Marconi
sono identici come morfologia agli edifici vecchi che si affacciano sul
lato nord piuttosto che sud, per cui dovrebbero essere trattate alla stessa
maniera. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè. Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Per quanto riguarda l’aspetto della decisione di individuare le aree dove
non è possibile concentrare le volumetrie della compensazione/perequazione,
questa è una scelta che è stata fatta in relazione all’individuazione delle
aree che avevano qualche particolare sensibilità o comunque interesse per
cui ritenere di escluderle da questo era proprio questo scopo di non
alterare quello che è un contesto che in qualche modo è stato individuato
come significativo dal punto di vista estetico e strutturante dal punto di
vista della città.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Sono tutte cose belle quelle che vengono dette e condivisibili poi nel
momento in cui si guarda la zona dove vanno a calarsi ci si rende conto che
non sono vere. Quello che ha detto l’assessore è verissimo, il fatto di
dover salvaguardare ma avete presente cos’è il lato nord della Via Marconi,
io dico che è una delle strade più brutte di Saronno, che differenza c’è
tra il lato nord e il lato sud della Via Marconi, sono assolutamente
costruzioni identiche, eterogenee, brutte che meritano assolutamente la
stessa attenzione, per cui o la stessa attenzione è stata data soltanto al
nord e abbiamo sbagliato a non ampliare questa zona a sud o viceversa
bisogna proprio togliere anche la parte nord ed equipararla alla parte sud.
Però ritengo che la Via Marconi proprio, mi spiace doverla squalificare
così,ma passo tutti i giorni, più di una volta, vi assicuro che è

una

strada molto brutta, perché è una sequela di costruzioni fatte nel tempo,
diversificate, ciascuna con una fisionomia povera peraltro perché sono
costruzioni

probabilmente

del

fine

800,

inizi

900

che

sono

veramente

brutte.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Consigliere Gilardoni.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
In relazione a quanto ascoltato dall’Ingegner Volontè e anche in funzione
che c’è il collegamento

sulla successiva osservazione che riguarda la
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perimetrazione, io credo che sia opportuno chiedere al Presidente 5 minuti
di sospensione in modo da capire quali sono le possibilità tecniche e
operative per verificare che quello che l’Ingegner Volontè sta proponendo
come

riflessione

al

Consiglio

comunale

può

essere

accolto

oppure

no.

Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilardoni. Se non ci sono opposizioni da parte dei
consiglieri sospendiamo il Consiglio per 5 minuti.
La parola all’Assessore Campilongo, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Chiedo all’Architetto Landoni di venire qua perché la 197 che è quella che
modifica in effetti rientra in queste e non in quelle che abbiamo esaminato
insieme

a

quelle

dei

servizi,

vediamo

se

riusciamo

a

proiettarla,

la

controdeduzione dice vedi scheda grafica, adesso cerchiamo di individuarla
e di farla vedere, o Stevenazzi, Alberti.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Chiediamo supporto all’Architetto Stevenazzi.
Stiamo proiettando la carta dell’osservazione 197.
Prego Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Per spiegare, l’osservazione 197 che voi vedete all’ultimo capitolo regole
generali

è

quello

che

tratta

della

perimetrazione.

Era

stata

fatta

un’osservazione perché originariamente la riga verticale che voi vedete in
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alto continuava in continuità anche nella parte compresa fra la Via Roma e
la Via Marconi, così facendo tagliava un edificio che era prospiciente la
Via Marconi per cui un edificio a cavallo di due zone. L’osservazione
diceva mettete a posto la cosa perché non può essere così. La soluzione che
è stata adottata è quella deviazione di una quindicina di metri tale per
cui

a

questo

intersecare

punto

le

va

case,

sul

questa

confine
è

delle

stata

la

proprietà

modifica

e

non

proposta

va
per

più

a

quanto

riguarda la 197, però non va assolutamente a toccare la zona dei quartieri,
quella

delimitata

da

quattro

strade

per

cui

rimane

sempre

consolidato

questo tipo di perimetrazione seppur con la modifica in basso a destra di
questo spostamento che è quello che sta evidenziando adesso l’assessore.
Andiamo sull’altro, questa è la possibilità che noi abbiamo, se vogliamo
mettere a posto le cose, rispetto a quello che è stato il commento che
dicevo prima all’osservazione 146 nel momento in cui venisse modificato
questo perimetro evidentemente la 146 non avrebbe più ragione di esistere
perché a questo punto sarebbe tutto omogeneo con la cartografia.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè.
Consigliere Volontè legge l’osservazione, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
L’osservazione 197 dice: “ l’osservazione fa riferimento alla zona definita
di prima espansione storica, la perimetrazione della zona definita tessuto
di

prima

espansione

storica

comprende

le

eterogeneità

e

le

tipologie

edilizie che faticano a rimanere compresse in un’unica prescrizione di
normativa”,

ecco

il

testo!

Continuo

a

leggere:

“abbiamo

edifici

condominiali pluripiani edificati a partire dagli anni 50 che si accostano
ad

edifici

elementi

di

mono/bifamiliari
storicità

o

di

o

a

corte

memoria

ma

che

spesso

sono

caratterizzano

brutture

ambientali

necessiterebbero di significativi interventi di sostituzione”.
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non
che

Esiste poi una demarcazione di zona, là lo si vede,

secondo capoverso e si

va avanti, da qui io non leggo più.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
La vedete anche sullo schermo, “si fa fatica a capire come mai questa zona
di prima espansione venga delimitata a levante dalla Via Guaragna e perché
no dalla Via Carugate e dalla Via Visconti, si fa fatica a capire come mai
venga limitata a nord dalla Via Parini e perché no dalla Via Baracca o
dalla

Via

Bergamo

e

perché

a

sud

ci

si

ferma

in

Via

Marconi

senza

comprendere le zone di espansione poste più a sud.
Ci si chiede come mai comprende il lato di ponente di Viale Rimembranze
escludendo solo due edifici, ci si chiede anche perché si arrivi fino a
Viale Rimembranze dove l’espansione è sicuramente di un’epoca più recente e
non

ci

si

fermi

a

Via

Reina,

quando

sopra

per

affermare

che

la

delimitazione della zona proposta dalla cartografia di piano ci risulta
assolutamente

arbitraria

e

non

confacente

con

alcuna

omogeneità

di

espansione temporale. Appare peraltro stupefacente ipotizzare di rimarcare
la zona verso levante attraversando cortili privati o forse anche qualche
edificio senza fare riferimento, come l’urbanistica ci ha abituato, ad una
demarcazione stradale.
L’osservazione si propone come un invito a rivedere sia la perimetrazione
di zona che la normativa unica prevista”.
Chiedo all’Architetto Scilieri di verificare se per l’ambito che è stato
fatto presente di Via Marconi è possibile apportare una correzione della
perimetrazione che sia quella coerente con la finalità dell’individuazione
di questo ambito.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Chiedo scusa, c’è un intervento del Consigliere Volontè.
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SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Sì perché a questo punto farei proprio una proposta che non è quella tanto
di

andare

chiudere

a

conglobare

la

l’altra

delimitazione

lungo

parte
Via

della

Via

Manzoni

Marconi

perché

a

ma

quella

questo

di

punto

diventerebbe tutta omogenea, abbiamo la possibilità di trattare tutto il
resto del tessuto come è il tessuto urbano consolidato.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè. Assessore o Architetto Scilieri, prego.

ARCH. SCILIERI
Rispetto a quest’ultima precisazione del consigliere, personalmente, dalla
lettura

del

territorio

penso

di

non

essere

d’accordo

mentre

potrebbe

esserci davvero una riflessione che porti ad inglobare anche l’altro lato
della strada avente caratteristiche simili all’altro lato, quindi si tratta
di

individuare

forse

un

nuovo

perimetro

ma

un

nuovo

perimetro

in

allargamento dell’ambito non certamente in diminuzione dell’ambito stesso.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Architetto Scilieri, assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Concordo con quanto detto dall’Architetto Scilieri se il problema è l’aver
creato una disomogeneità nella individuazione la risolviamo ma l’esclusione
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mi

sembra

che

caratteristiche

porti
del

a

resto

estromettere
che

noi

una

adesso

parte

che

chiamiamo

ha
zona

le

stesse

di

prima

espansione.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Io non sono il fautore dell’allargamento o della restrizione, dico soltanto
di considerare un’omogeneità di trattamento a livello delle zone però a
questo punto vale l’osservazione da cui siamo partiti, mi pare la 146, che
dice proprio per consentire interventi di ristrutturazione del territorio
introduciamo la possibilità anche qui di portare la volumetria delle aree
perequate.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Io sono disponibile ad anticipare il punto se questo serve per decidere
l’osservazione che ha appena citato il consigliere e quindi lo chiudiamo e
lo mettiamo in votazione insieme a questo anticipando, se ci sono opinioni
diverse o qualche consigliere vuole dire qualcos’altro.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Quindi significa anticipare la 197 quando voteremo la 196, è questa la
proposta?

Non

ci sono

proposizioni,

facciamo

così? Allora

mettiamo in

votazione l’osservazione 197 subito prima della 146, ok.
Ci sono altre osservazioni? Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Mi spiace di dover continuare ad intervenire! La 145.
La 145 fa riferimento, per chi magari ce l’ha nel piano delle regole,
all’art. 17 punto 5 e spiego, se magari arriva anche sul video, l’art. 17
punto 5, è quello!
L’articolo fa riferimento alle modalità di realizzazione di piani attuativi
all’interno

del

tessuto

urbano

consolidato

che

vuol

dire

praticamente

l’intero città al di fuori di quel perimetro che abbiamo visto e oggi è al
di fuori delle aree di trasformazione e viene detto al punto 5 che il
soggetto

attuatore

deve

inoltre

reperire

aree

destinate

a

parcheggio

privato direttamente accessibili da spazi pubblici o comunque da strade
carrabili ancorché private nella misura di un posto auto ogni 100 metri di
SLP.
I

piani

attuativi

,innanzitutto,

sono

degli

strumenti

urbanistici

che

presuppongono già una cessione di aree standard al Comune e da qualche
parte mi pare che sia anche individuato quant’è l’entità della cessione.
Questi parcheggi di un metro quadrato ogni 100 metri di SLP sono aggiuntivi
ma

si

dice:

direttamente

accessibili

da

spazi

pubblici

o

comunque

da

strade.
La spiegazione che ci è stata data in Commissione Territorio è che questi
parcheggi dovrebbero essere di uso pubblico ma in qualche modo coordinato a
quella che è la ristrutturazione della città mediante i piani attuativi,
però quello che prevede è un qualcosa che a livello del Comune di Saronno è
proibito fare da molti anni, cioè noi abbiamo delle limitazioni per cui ci
è vietato creare i parcheggi a pettine sulla strada perché sono scomodi,
perché creano problematiche di traffico nella movimentazione di entrata e
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di uscita, invece questa norma presuppone proprio di dover fare questa
cosa.

Cosa

succede

che

noi

solitamente

facciamo

dei

percorsi

di

arroccamento, cioè si fa una strada interna, si lascia l’aiuola di 2 metri
poi si fa la strada interna e poi si mettono i parcheggi, con questo
sistema noi non abbiamo il problema della movimentazione del parcheggio
direttamente sulla strada. È da anni che si fa così nel Comune di Saronno
perché è una prescrizione che ci dà gli uffici, se si dovesse fare una cosa
del genere nell’ambito di un piano attuativo la richiesta dei 100 metri di
SLP è relativa soltanto al posto macchina e non all’area di manovra, se
dovessi

mettere

l’area

di

manovra

vorrebbe

dire

raddoppiare

perché

evidentemente qualcosa di più perché mentre i parcheggi sono profondi 5
metri normalmente il percorso per la manovra è di 6 metri, per cui vuol
dire che se dovessi fare una strada di arroccamento io non avrei più un
metro quadrato ogni 100 ma avrei 2 metri quadrati virgola qualcosa ogni 100
e abbiamo dimostrato che in questo modo non ci si stava più proprio in
termini di occupazione di suolo.
Allora

la

proposta

è

questa:

se

dovesse

continuare

a

permanere,

come

ritengo che ormai è da tempo sia ai lavori pubblici che all’urbanistica
suggerisce di non fare parcheggi a pettine lungo il ciglio strada dobbiamo
per forza andare a creare questo arroccamento che vi dicevo ma se arriva
l’arroccamento dovremmo a mio parere limitare il discorso del posto auto
ogni 100 metri di SLP andando a scrivere posto auto e corsia di manovra
perché altrimenti diventerebbe eccessivo e non ci starebbe. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei, Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Devo dire che in commissione è già stato proposto e l’Architetto Scilieri
ha già risposto però ha risposto in modo contrastante con quella che è la
prassi comunale perché lui va a sostenere che i parcheggi che lui ha
conteggiato

sono

effettivamente,

c’è
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scritto

lì,

dice:

“comunque

accessibili da strade carrabili ancorché private”, questo vuol dire che in
ogni caso sono parcheggi posti in immediata adiacenza della strada per cui
se noi accettiamo un cosa del genere sconvolgiamo quello che da 15 anni a
Saronno

non

si

fa

più

che

è

quello

di

mettere

questi

parcheggi

perpendicolari alla strada e di immediato accesso. È una decisione da
prendere, evidentemente, però stando nell’ambito di quella che è la prassi
consolidata

che

ritengo

che

sia

anche

corretta

perché

eliminiamo

una

pericolosità stradale e una movimentazione dei posti auto direttamente
sulla strada pubblica, andando ad ipotizzare il discorso della strada di
arroccamento a me pare che sia più giusto e a questo punto introduciamo
quella variabile andando a dire davvero che non sono soltanto i posti auto
ma anche le corsie di manovra.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Prego Architetto Scilieri.

ARCH. SCILIERI
Mi sembra che la questione sia riconducibile in due punti, da un lato la
modalità di calcolo di questi 100 metri di cui parlava il consigliere e
dall’altro l’accessibilità diretta dalla strada.
Per quanto riguarda la modalità di calcolo, come più volte sottolineato
anche durante i lavori della commissione, al comma 10 dell’art. 4 peraltro
è un comma di cui già si è discusso in questo Consiglio qualche mezz’ora
fa, si precisa come viene calcolata la superficie di parcheggio e viene
calcolata

semplicemente

per

...(incomprensibile)

di

sosta

dei

veicoli,

calcolati con riferimento alla superficie netta dei soli spazi di rimessa,
questo vuol dire che gli spazi di manovra non concorrono, questi sono in
più.

Mi

rendo

conto

che

senza

questo

comma

sarebbe

più

difficile

attuazione, inutile attuazione la prescrizione di 100 metri perché poi una
parte di questi spazi potrebbero essere utilizzati negli spazi manovra.
Quindi

basta

leggere

il

comma

10

e
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in

questo

comma

10

è

spiegato

chiaramente che gli spazi di parcheggio vengono calcolati semplicemente sui
veri stalli del ricovero automobili.
Questo è il primo punto, secondo punto, si guarda alla pericolosità di un
parcheggio a pettine aperto direttamente sulla strada ma nella norma che
abbiamo letto prima, quella che era proiettata fino a qualche minuto fa,
non si parlava assolutamente di parcheggi a pettine lungo le strade, si
parla di spazi direttamente accessibili, direttamente accessibili vuol dire
senza un cancello, senza una barriera, senza una catena, senza un permesso
per entrare.
Direttamente accessibili vuol dire che io posso entrare in quello spazio
non che devono essere direttamente accessibili, ovvero tangenziali alla
corsia stradale, primo.
Secondo,

nell’ipotesi

di

spazi

tangenti

alla

corsia

stradale

questi

potrebbero essere non a pettine ma semplicemente in linea, anche lì sono
spazi

forse

di

difficile

manovra

ma

certamente

non

presentano

quelle

caratteristiche di pericolosità che potrebbero avere i parcheggi a pettine,
ma nulla vieta di realizzare, avendone lo spazio, avendone la possibilità,
questi

parcheggi in

un’area

dedicata,

l’importante è

che

a

quest’area

dedicata ci si possa arrivare direttamente senza interposizione alcuna.
Il motivo di questa norma, che ho spiegato in commissione quale poteva
essere, è quello di evitare che durante gli intervalli del mezzogiorno
piuttosto che delle visite degli ospiti alle proprie abitazioni le auto
vengano

lasciate

nella

corsia,

perché

pur

garantendo

i

garage,

i

box

all’interno uno se deve fermarsi per mezz’ora non scende, apre il garage e
lo richiude, ritorna su ecc, la lascia lungo la corsia. Questo all’interno
dei PA, quelli interventi che hanno una certa dimensione si vorrebbe creare
questo spazio di sosta temporanea a disposizione di tutti, quindi anche di
eventuali ospiti del complesso residenziale, del complesso commerciale, di
quello che si vuole, direttamente aperti.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie architetto. Consigliere Volontè.
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SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Il riferimento all’articolo che indicava l’Architetto Scilieri, il 4 e
qualcosa, convalida proprio quello che dicevo io, cioè si sta parlando
soltanto di posti auto. Allora siccome il posto auto è 5 metri per 2.50,
sono 12 metri quadrati e mezzo, nel momento nel quale io ho bisogno anche
della corsia di manovra devo più chè raddoppiarlo, vi dicevo prima che le
corsie sono di sei metri e il posto auto di cinque,

per cui ci avviciniamo

ai 30 metri quadrati.
Trenta metri quadrati su 100 metri di SLP vuol dire il 30%, il 30% è
un’ipotesi assurda, non riusciamo più oltre la cessione degli standard a
poter avere un fondo viario decente.
L’architetto dice la si può fare anche lungo la strada non a pettine, ma
voi avete presente cosa vuol dire la Via Manzoni dove abbiamo i parcheggi
lungo la strada, cioè non a pettine ma paralleli, uno non entra dritto,
entra in retromarcia e provate a pensare qual è la difficoltà di manovra
lungo la strada quando uno entra in retromarcia, cioè questo per dire che
se in effetti noi vogliamo continuare la prassi che abbiamo nel Comune di
Saronno

di

chiaramente

creare
a

dire

degli
che

spazi
gli

di

arroccamento

spazi

di

manovra

interni
devono

bisogna
essere

andare

compresi

nell’ambito di questa indicazione altrimenti i 30 metri quadrati ogni 100
metri di SLP impediscono, credetemi,

la possibilità di un fondo viario

anche perché oltre a questo c’è tutta la cessione di standard, per cui in
effetti avremo un po’ di aree che alla fine sarebbe il 30% circa della
superficie territoriale che è impossibile.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

territorio)
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pianificazione

e

governo

del

Confermo che lo scopo dell’amministrazione è quello di fare in modo che
questi spazi di sosta siano reali spazi di sosta e quindi che non vengano
poi vanificati da spazi di arroccamento o di manovra che si può magari
ottimizzare diversamente.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie all’Assessore Campilongo.
Ulteriori richieste su questo gruppo di osservazioni?
Consigliere Cinelli.

SIG.RA ANNA CINELLI (Partito Socialista)
Mi sembra un po’ troppo tecnica ...(incomprensibile) competenze, quello che
vorrei capire è se con questo invito l’amministrazione tende a privilegiare
il parcheggio su strada rispetto al parcheggio arroccato in uno spazio di
manovra dedicato.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
È stato spiegato che non necessariamente deve essere su strada ma sono in
uno spazio accessibile non chiuso, disponibile alla sosta anche per esempio
del visitatore e non solo del proprietario.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Condivido assolutamente questa esigenza! E’ da tanto tempo che applichiamo
tra l’altro il rapporto degli spazi di parcheggio esterni a quello che è il
sedime pari a un posto auto ogni appartamento, ma il problema vero è che è
sbagliata la percentuale che qui è indicata. Vi dicevo che non è possibile
che il 30% della SLP venga dato per parcheggi e manovra, è troppo, non ci
si sta per cui se vogliamo fare un piano che sia inattuabile facciamolo,
fatelo! Però la realtà è che queste cose sono nodi che vengono al pettine,
per cui io vi chiedo ancora se nel momento nel quale voglia mantenersi
questa dizione si

possa indicare

che la misura sia del posto auto

e

relative corsie di manovra di un metro quadro per ogni 100 metri quadri di
SLP. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei.
La risposta dell’assessore mi sembra che sia arrivata, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Nella norma è chiarita la questione, io comunque voglio ricordare un’altra
cosa,

l’ho

già

detto

in

più

occasioni,

il

piano

sarà

oggetto

di

un

monitoraggio attento quindi se qualche norma che oggi riteniamo corretta e
quindi proponiamo che sia presente nel PGT se con il tempo si dovessero
verificare criticità nessuno ci vieta di modificarla, oggi ci sembra che
puntare ad ottenere spazi reali di sosta e quindi non compromessi da spazi
di arroccamento o di accesso che possano essere magari con un po’ di
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fantasia

progettuale

anche

studiati

direttamente

è

un

obiettivo

che

vogliamo perseguire.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. Consigliere Caimi.

SIG. MASSIMO CAIMI (Partito Democratico)
Un chiarimento che penso possa essere utile a tutti.
Volevo chiedere ,appunto,

per chiarimento ai tecnici comunali, al di là di

questa norma che stiamo approvando oppure emendamento oppure modificando,
qual è attualmente il regolamento, che cosa comporta nel rispetto di questa
normativa

della

cessione

delle

aree

per

i

parcheggi,

per

le

unità

abitative, cessione intendo dire messa a disposizione come parcheggio.
Il PRG attuale cosa prevede?

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Oggi non è previsto, nel senso che tu devi ricavare i parcheggi nell’ambito
di

quelle

che

sono

le

destinazioni

a

standard

del

piano

attuativo,

nell’ambito dello standard ricavi i parcheggi.
In quella norma c’è scritto che oltre agli standard devi fare questa roba
qui! Per cui non puoi applicare il 30% della SLP.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Non ci sono ulteriori interventi? Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

territorio)
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pianificazione

e

governo

del

Adesso ho rimesso la norma, la parte terminale del comma dice: “in caso di
comprovata impossibilità di reperire tali spazi, gli stessi potranno essere
monetizzati con la medesima modalità prevista per le aree destinate ad
attrezzature pubbliche.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Ulteriori interventi? Non ci sono ulteriori richieste, possiamo chiudere la
discussione su questo gruppo di osservazioni?
Chiudiamo la discussione e passiamo alla fase di votazione con le consuete
modalità.
Chiedo la collaborazione dei consiglieri comunali per aiutare a capire i
risultati delle votazioni.
Pongo in votazione l’osservazione 33.2, assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Un momento, avevamo detto che anticipavamo la 197 ...

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Prima della 146 o subito? Prima della 146.
Pongo in votazione l’osservazione 33.2, proposta dell’amministrazione è il
non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Osservazione 33.2 non accolta.
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Osservazione 33.3, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Osservazione 33.3 non accolta.
Osservazione 33.4, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Si allontanato il Consigliere Strano, prendiamo nota, sulla 33.4 si è
allontanato il Consigliere Strano, no, allora il Consigliere Strano non si
allontana, ho visto che lasciava il suo posto.
Osservazione 33.4 non accolta.
Osservazione 33.5 non accolta.
Osservazione 33.4, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Osservazione 33.5 non accolta.
Osservazione 33.6, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Osservazione 33.6 non accolta.
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Anticipiamo adesso la 197.
Osservazione 197, proposta dell’amministrazione accoglimento.
L’assessore deve spiegare qualcosa.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Quindi verrà modificata la motivazione dell’accoglimento, nel senso che
oltre alla correzione di quell’errore che era stato evidenziato che il
perimetro tagliava addirittura un edificio, si potrebbe aggiungere che si
dà

mandato

agli

uffici

di

completare

l’individuazione

dell’ambito

includendo anche le parti che hanno la stessa caratteristica sulla Via
Marconi, dal lato opposto della Via Marconi, lato sud di Via Marconi, non
potendola disegnare adesso, l’indicazione alla modifica degli elaborati è
questa, individuare anche nel lato sud le parti di territorio che hanno le
medesime caratteristiche e introdurle all’interno della perimetrazione.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Se questa spiegazione dell’assessore è sufficientemente chiara ai tecnici
per la modifica del caso chiedo conferma ...

()
(intervento a microfono spento)

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Citare il nome delle vie?

()
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... tenendo conto delle proprietà presenti in modo che non si taglino ...

()
Se

riteniamo

evidente

di

introdurre

l’unitarietà

se

20-30

invece

metri
ci

allora

estendiamo

è

chiarissimo

dovremo

far

perché

è

riferimento

...(incomprensibile) come la proprietà oppure a una sagoma individuata
...(incomprensibile).

ARCH. SCILIERI
Andiamo al concetto, al motivo per cui viene introdotta questa variante, il
motivo

è

quello

dell’edificio

di

ricomprendere

affacciato

sulla

una

strada

tipologia
all’interno

urbana

che

dell’ambito

è
di

quello
prima

formazione, allora basterebbe semplicemente dire ricomprendere all’interno
dell’ambito quegli edifici che hanno questa tipologia urbana di rapporto
con la strada, poi si farà un sopralluogo, si guarda bene e si traccerà la
linea.
Penso che al Consiglio comunale interessi soprattutto salvaguardare il
principio, cioè nel senso portare avanti la ratio della norma piuttosto che
non se quel dentello sarà dentro o sarà fuori, poi nessuno escluderà un
pezzo di edificio contiguo ad un altro, ecc, ecc, ma mi sembra che al
Consiglio

possa

interessare

soprattutto

la

salvaguardia

del

concetto,

quindi nel momento in cui l’indicazione è precisa, introdurre, ampliare
l’ambito a quelle parti della città poste sul lato sud di Via Marconi che
presentano le medesime caratteristiche urbane del lato nord.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Volontè.
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SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Non so se posso proporre un emendamento, io faccio questa proposta in modo
che chiariamo tutto, la formulo perché a questo punto c’è da rispondere sì
o no.
Io limiterei la zona verso ponente a Via Manzoni, questo è l’emendamento
che propongo e poi lo votiamo.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Come ha già spiegato l’Architetto Scilieri quella parte era stata esclusa
non tanto perché non ci si era resi conto che la cortina era simile
all’altro

lato

caratteristiche
l’isolato

da

ma

perché

diverse,

questa

poi

lo

parte

la

parte

potete vedere
e

come

invece

retrostante
anche

qui

dall’altra

dell’isolato

come

è

parte,

ha

conformato
quindi

la

difficoltà di andare ad individuare una limitazione che consentisse di
introdurre ci aveva portati a non lasciarla dentro, adesso in effetti si
sta ripetendo il problema di come fare, quindi o lasciamo le cose così ma
non

ritengo

opportuno

perché

per una

criticità

specifica

che

troviamo

adesso di dover rinunciare alla perimetrazione originaria togliendo anche
parti che hanno le caratteristiche per cui si prevede la salvaguardia,
quindi

io

personalmente

non

sono

Consigliere Volontè.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

62

contrario

a

quella

proposta

del

Contrario o …

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Non sono d’accordo, scusate.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Stamerra.

SIG.RA ORIELLA STAMERRA

(Partito Democratico)

Credo che la ratio l’abbia sottolineata di nuovo l’Architetto Scilieri, qui
si parla di edifici che hanno un affaccio strada, qualora alcuni di questi
edifici non siano stati compresi nella zona perimetrata vanno ricompresi
all’interno. La caratteristica che deve guidare il lavoro degli uffici è
precisa, inserire nella zona di perimetrazione tutti quegli edifici che
presentano le stesse caratteristiche di quelli già inclusi che attualmente
risultano esclusi nelle prime zone di confine.

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Consigliere

Gilli,

(Presidente)
per

favore,

se

non

chiede

la

parola

non

resta

verbalizzato nulla.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Allora o sono regole o sono analogie, visto che lì i dentelli erano già
fatti come erano fatti lì si possono fare anche per il resto, non credo che

63

ci sia neanche un problema di natura grafica, in quel modo non esiste
discrezionalità, non esiste analogia, le cose sono precise.
Ho detto che o stiamo approvando delle regole o delle analogie, le analogie
sono

pericolose

perché

sono

rilasciate

all’ermeneutica,

all’interprete,

siccome sono delle regole e lì le regole erano ben specificate con un
grafico che ha dei dentelli, come è stato fatto il grafico lì si può fare
anche per il resto, così non c’è né analogia, né interpretazione né dubbi
né niente, mi sembra una cosa assolutamente semplicissima anche perché
quando

si

parla

di

caratteristiche

simili,

insomma

qua

il

simile

può

diventare molto soggettivo.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilli, Consigliere Gilardoni.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
Mi sembra che su questo punto tendenzialmente stiamo arrivando a dire le
stesse cose, dal punto di vista dei tempi tecnici per fare quello che mette
insieme l’aspetto di indirizzo politico con l’aspetto tecnico di modifica
di quello che è oggi in discussione mi sembra che si debba arrivare ormai
ad una definizione anche perché altrimenti rimaniamo qui fino alle due di
questa notte.
La proposta che faccio è quindi di votare quello che c’era già previsto e
di richiedere all’amministrazione di riportare la riparametrazione in un
altro

prossimo

Consiglio

comunale.

Mi

sembra

la

cosa

più

veloce

che

recepisce di per sé certi aspetti che sono emersi dalla discussione ma che
non ci obbliga oggi a star qui a dire questo è dentro, questo è fuori
perché il Consigliere Gilli mi sembra che ponga anche una ricerca di non
lasciare

troppa

discrezionalità

ma

che

sia

il

Consiglio

a

decidere

e

siccome questa cosa non la possiamo fare perché non possiamo dire agli
uffici adesso mettiti qui con il pennarellino a ridisegnare tutto quanto,
credo che questa proposta sia l’unica che possa essere coerente tra le
varie parti che sono emerse.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie, assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Ritengo che questa proposta sia forse l’unica possibile in questo momento
nel senso che se il Consiglio comunale ritiene di non dovere delegare gli
uffici ma vuole avere la certezza di cosa si decide a questo punto si
rimanda ad una successiva variante al piano un’individuazione più esatta,
cioè

l’amministrazione

recepisce

il

suggerimento

e

lo

demanda

ad

una

successiva variante, aggiungo anche un’altra cosa che abbiamo già votato
per

esempio

un’osservazione

della

società

storica

di

Saronno

che

ci

proponeva di aggiungere altri edifici a quelli che il piano individua come
meritevoli di tutela, quelli viola, non abbiamo potuto accoglierla perché
l’osservazione era un mero elenco e non ci diceva quali erano gli edifici e
c’era una difficoltà ad individuarli esattamente, quindi come per quella
dovremo fare poi un approfondimento lo faremo anche per questa. Propongo a
questo punto di mantenere l’oggetto dell’accoglimento dell’osservazione, la
correzione di quell’errore che invece è graficamente già corredato nella
documentazione che avete avuto.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore, Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Molto conciso, due aspetti, il primo è che io ritengo che quello che ha
detto il Consigliere Stamerra sia assolutamente identico a quello che ha
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detto il Consigliere Gilli per cui il riferimento era quello di andare a
prendere gli edifici fronte/strada e i relativi costi di proprietà, questa
era l’indicazione! E questo ritengo che possa essere un emendamento da
proporre e da sottoporre a votazione.
Quello che dice l’assessore non è una cosa politicamente bella, cioè dopo 3
anni che aspettiamo il PGT andiamo ad approvare un PGT dicendo che dobbiamo
fare un’altra variante perché non siamo riusciti a metterlo a posto? Mi
sembra politicamente molto debole come posizione, cioè non si può dopo
tanto tempo andare a dire che approviamo qualcosa da mettere a posto dopo.
Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè. Consigliere Cinelli.

SIG.RA ANNA CINELLI (Partito Socialista)
Anch’io ritengo che la proposta del Consigliere Stamerra non lasci tanto
spazio alla discrezionalità perché nel momento in cui vengono definite le
caratteristiche da perimetrare, cioè fronte/strada e relativa corte, tutto
quello che poi è dentro è fuori, salvo che c’è qualche accezione al fronte
strada, non credo, per cui propongo di votare la modifica proposta dal
Consigliere Stamerra che mi sembra sufficientemente precisa.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Cinelli. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

territorio)
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pianificazione

e

governo

del

Va bene, io non vedo niente di sconvolgente nel fatto che si possa prendere
atto che uno strumento di questa complessità possa avere punti che magari
non hanno colto al 100% tutte le problematiche perché la perfezione non è
di questa terra però comunque se tutti si concorda che la definizione che
ha dato la Consigliere Cinelli possa essere sufficiente per poter votare
non c’è problema.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Consigliere Gilli.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Non mi pare che sia una questione di aspetto politico che si possa rinviare
ad

un

successivo

documento

di

Consiglio

queste

sufficientemente

il

dover

dimensioni

definito,

per

emendare
sia

cui

qualche

rimasto

l’osservazione

cosa

che

indefinito

in
o

dell’assessore

un
non
che

riporta al Consiglio Comunale la competenza definitiva su questa modifica
mi pare che sia assolutamente accoglibile, poi di aspetto positivo ne vedo
,in realtà,

molto poco in questa cosa, mi pare una questione invece

amministrativa che debba essere poi risolta definitivamente dall’organo
competente che è il Consiglio Comunale . Quindi io credo che quello che ha
osservato

l’assessore

possa

essere

approvato

da

tutto

il

Consiglio

comunale.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

territorio)
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pianificazione

e

governo

del

Voglio

solo

precisare

che

il

ritorno

in

Consiglio

significa

con

una

variante, era solo per capirci, perché adesso stiamo approvando il piano,
era solo per precisare a tutti che si intendeva in questo modo.

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Se

non

abbiamo

(Presidente)

ulteriori

osservazioni

mettiamo

ai

voti

la

proposta

dell’assessore.
Assessore scusi, il Segretario dice che ci vorrebbe un minimo di testo
scritto, lo state preparando, ok.
Consigliere Azzi, prego.

SIG. LORENZO AZZI

(Popolo delle libertà)

Mi perdoni ma mi pare che ci fosse anche la proposta del Consigliere
Stamerra da formulare, no?

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Il Consigliere Stamerra mi pare che l’abbia ritirata.

SIG.RA ORIELLA STAMERRA

(Partito Democratico)

Non avevo rinunciato alla proposta ma nella misura in cui l’assessore ha
chiarito,

la

proposta

è

lo

stesso,

io

volevo

solo

dire

che

la

caratteristica che definiva la puntualizzazione dell’area c’era ed era
edifici fronte/strada con corte, questa è una caratteristica ben definita
per cui il mandato agli uffici a me sembrava abbastanza preciso. Nello
stesso momento in cui però l’assessore propone la variante che possa in una
fase molto breve di monitoraggio del piano portarci a ricomprendere anche
altri aspetti che abbiamo precedentemente notato come insufficienti perché
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non avevano una sufficiente puntualizzazione, rinuncio al mio emendamento
per andare a favore della variante. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Stamerra, quindi proposta ritirata, Consigliere Gilli.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Ma scusate, Consigliere Stamerra io mi permetto di dire che forse non
andrebbe

ritirato

questo

emendamento,

chiamiamolo

come

vogliamo,

basta

unirlo all’altro perché si dice semplicemente il principio è questo: si
demanda alla prima variazione del piano regolatore l’attuazione tramite
l’approvazione del Consiglio Comunale, mi sembra il metodo più corretto
oltretutto. Non dobbiamo meravigliarci se tra un po’ di sarà da fare delle
modifiche perché nessuno è perfetto, a volte è abbastanza una sbavatura di
una linea per poter cambiare le cose quindi il principio è quello da
attuare tramite quello strumento e si mettono assieme.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilli, assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Direi che operativamente possiamo fare in questo modo, noi integriamo il
testo dell’accoglimento con quella frasetta che consente già da subito di
dare mandato agli uffici di individuare la parte mancante a completamento
di quella zona, se quindi il Consiglio comunale accoglie l’osservazione
vuol dire che si dà il mandato, se non l’accoglie vuol dire che si farà poi
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con la variante, quindi direi che si demanda alla votazione del Consiglio
la scelta sul come procedere.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Appena è pronto il testo, Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della Libertà)
Voglio

capire,

se

noi

approviamo

questa

estensione

vuol

dire

che

l’estensione si fa subito, se invece non l’approviamo diamo mandato per
farla, ma un po’ di coerenza.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Gilli.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Per superare questo empasse io credo che questa situazione si possa magari
verificare anche successivamente nel corso della discussione, magari no
però può darsi, allora se poniamo questa modalità come principio di metodo
anche per quello che dovesse succedere dopo abbiamo risolto il problema,
non vedo perché approvare oggi un’osservazione in un modo e aspettare che
poi dopo si vada a fare la variazione. Si dice questo è il principio, dovrà
essere attuato e per l’attuazione definitiva ci sarà una variazione al
piano regolatore, cosa che peraltro è molto probabile ma per tanti motivi.
Io non ho capito la posizione dell’assessore che è venuto a complicare
quello

che

mi

sembrava

che

fosse condiviso

generalmente

dal

Consiglio

comunale perché è anche una questione di metodo, mi pare corretto, non lo
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so, sembra che ci stiamo dicendo cose diverse l’uno dall’altro ma è la
stessa cosa.
Dobbiamo

scriverlo,

scriviamolo,

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

vedo

che

la

consigliera

lo

sta

già

facendo.

Grazie Consigliere Gilli. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Va bene, allora a questo punto ritiro la mia proposta anche perché gli
uffici mi hanno presente che ci sarebbero comunque delle difficoltà poi a
interpretare

anche

questa

formulazione

per

cui

l’osservazione

rimane

com’era e l’amministrazione comunale si impegna a rivedere su stimolo di
quanto è emerso dal dibattito questa perimetrazione, per cui l’osservazione
rimane così com’era, corregge quell’errore e basta.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Scusate non discutiamo a microfoni spenti perché poi non ve lo ritrovate
nel verbale e succedono cose poco invidiabili, chiedo scusa se ha da
discutere Consigliere Volontè la invito a sedersi e a chiedere la parola se
no non riusciamo a verbalizzare nulla.
Consigliere Gilardoni, prego.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
Farei questo invito al Presidente e al Consiglio comunale, nell’attesa che
la Consigliera Stamerra scriva quello che è emerso dal dibattito, su cui mi
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sembra che tutti siamo d’accordo, invito a procedere con gli altri punti in
modo che cerchiamo di procedere in maniera spedita. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Grazie.

Se

ho

(Presidente)

capito

bene

significa

posporre

la

votazione

delle

osservazioni n. 197 e 146, è corretto? Anche la 145.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Le votiamo dopo insieme.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Allora posponiamo, scusate signori consiglieri un minimo di rispetto nel
Consiglio comunale ci vuole, siamo tutti stanchi, mettiamoci tutti un po’
di impegno se no non riusciamo a capirci e produciamo un lavoro che è al di
sotto delle aspettative dei cittadini. Grazie.
Posponiamo l’esame e la votazione dell’osservazione 197, 146 e 145, la 145
la possiamo votare.
Allora posponiamo l’esame e la votazione dell’osservazione 197 e 146.
Pongo in votazione l’osservazione n. 145, proposta dell’amministrazione il
non accoglimento.
Favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Contrari?
Il gruppo del PDL e di Unione

Italiana, il Consigliere Cinelli e

Consigliere Caimi.
Chi si astiene?
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il

Nessuno.
Con 15 voti favorevoli e 9 contrari l’osservazione 145 non è accolta.
Osservazione 144, proposta dell’amministrazione è l’accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 144 è accolta all’unanimità.
Osservazione 143, proposta dell’amministrazione è l’accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 143 è accolta all’unanimità.
Osservazione 138, proposta dell’amministrazione è l’accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 138 è accolta all’unanimità.
Osservazione 141, proposta dell’amministrazione è l’accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 141 è accolta all’unanimità.
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Ad eccezione dell’osservazione 197 e 146 che abbiamo posposto per i motivi
pocanzi esposti abbiamo esaurito il gruppo di osservazioni che vanno sotto
il nome del gruppo titolo secondo del TUC, art. 16 e 21.
In attesa che fosse pronto l’emendamento di cui si accennava, abbiamo tra
qualche secondo l’emendamento pronto, evitiamo di partire con l’analisi del
gruppo successivo e vediamo di completare questo gruppo.
È pronto un testo dell’emendamento di cui all’osservazione 197 e 146,
chiede la parola per illustrare l’emendamento il Consigliere Stamerra,
prego.

SIG.RA ORIELLA STAMERRA
Leggo

l’emendamento:

(Partito Democratico)

“Si

dà

mandato

agli

uffici

di

puntualizzare

la

riperimetrazione dell’area denominata di prima espansione inserendo nella
stessa

tutti

quegli

edifici

attualmente

esclusi

che

presentano

la

caratteristica che definisce l’area e cioè edificio con affaccio su strada
con relativa corta. La verifica avverrà su tutti i lati del perimetro
dell’area nei confini relativi alla stessa. I risultati della verifica
saranno

oggetto

di

una

variante

che

sarà

portata

all’attenzione

del

Consiglio comunale”.

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Grazie

Consigliere

(Presidente)
Stamerra,

poi è

possibile

consegnare

il

testo

alla

Presidenza.
Ci sono interventi su questo emendamento appena illustrato dal Consigliere
Stamerra? Consigliere Gilli.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Noi siamo d’accordo.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Noi ci asteniamo, nel senso che non capiamo bene cosa emendi, nel senso che
non è un emendamento al parere, è un invito per cui noi rimaniamo astenuti
su questo.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè.
Se non ci sono ulteriori interventi su questo emendamento che è stato
consegnato,

pongo

in

votazione

l’emendamento

appena

illustrato

dal

Consigliere Stamerra.
Chi è favorevole all’emendamento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza e il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Astenuto il gruppo del PDL e anche il Consigliere Cinelli.
Quindi con 18 favorevoli e 6 astenuti l’emendamento è approvato.
A questo punto possiamo porre in votazione l’osservazione 197, dico bene,
allora pongo in votazione l’osservazione 197 a questo punto la proposta è
l’accoglimento con l’emendamento appena approvato, quindi l’osservazione
emendata

dall’emendamento

appena

approvato

l’amministrazione

l’accoglimento.
Chi è favorevole ad accogliere la 197 emendata alzi la mano.
La maggioranza e il gruppo di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Ci si astiene?
Il gruppo del PDL e il Consigliere Cinelli.
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ne

propone

Quindi

con

i

medesimi

voti

precedenti

l’osservazione

197

emendata

è

accolta.
Abbiamo adesso l’osservazione 146 di cui si propone il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento dell’osservazione 146 alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
Ci si astiene?
Il Consigliere Cinelli.
16 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto, l’osservazione 146 non è accolta.
Abbiamo esaurito il gruppo di osservazioni che vanno sotto il nome di
titolo secondo TUC, possiamo passare al gruppo successivo titolo terzo art.
22 e 27.
La parola è all’Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Innanzitutto mi scuso se prima con qualche mio intervento ho aumentato la
confusione ma era tutto finalizzato a cercare di trovare una soluzione.
Questo raggruppamento che fa parte del titolo terzo delle norme comprende
gli articoli dal 22 al 27 che vi vado a leggere, applicabilità delle
presenti norme, modalità di intervento, interventi minori, disciplina degli
interventi, norme edilizie particolari, norme per piani attuativi.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. Prego i consiglieri per gli interventi su questo titolo
terzo, articoli 22 e 27.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
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Ho

due

osservazioni,

la

prima

è

proprio

semplice

e

banale

che

fa

riferimento alla 131, l’osservazione 131 fa riferimento all’art. 23 comma 6
della normativa dove tratta degli interventi ammessi nel tessuto urbano
consolidato soggetto a particolari, nucleo di antica formazione, diciamo il
centro e per quanto riguarda il discorso dei lucernari si dice che i
lucernari

devono

avere

larghezza

massima

1

metro

e

saranno

posti

in

allineamento con le aperture della facciata ed in loro assenza le distanze
fra loro non potranno essere inferiori a 2 metri.
Allora siccome stiamo parlando di interventi di ristrutturazione io ritengo
che l’indicazione della larghezza di un metro sia coercitiva nel senso che
se in ogni caso viene detto che devono essere in allineamento con le
finestre sottostanti e le finestre fossero di dimensione superiore, il
metro non ha senso che esista e poi c’è un altro problema che è quello di
dire posti in allineamento con l’apertura della facciata che non sempre ce
l’hanno e in loro assenza, dice, non potranno essere inferiori a metri 2.
Secondo me questo secondo aspetto ci sta nel senso che il testo dice se
sono in alienamento li teniamo in allineamento con le finestre, se non ci
fossero però il concetto è cosa vuol dire se non ci fossero, nel senso che
se io avessi una facciata con tre finestre e devo fare quattro abbaini li
posso fare oppure no? Questo è il tema! Nel senso che non ci sarebbe più
l’allineamento, allora se si dice che sopra le finestre il quarto abbaino
deve distare due metri va bene, ma non può essere limitativo il fatto che
il numero di abbaini sia uguale al numero delle finestre, non so se mi sono
spiegato bene.
Se non mi sono spiegato lo spiego un’altra volta. Ok.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè.
Consigliere Paleardi.

SIG. MARIO PALEARDI

(Tu@ Saronno)
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Avendo un minutaggio limitato mi associo a quello che ha detto l’Ingegnere
Volontè.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Consigliere Gilli.
SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Io vorrei fare solo una domanda, con espressione lucernario si intendono
gli abbaini, come li ho sentiti descrivere, abbaino forse non è il termine
tecnico, gli abbaini come sono stati descritti dall’Ingegner Volontè o si
intendono anche quei lucernari che per esempio stanno in cima ad un corpo
di scale e che illuminano la scala perché qua abbiamo dimensioni ben
diverse e siccome mi pare che nel centro storico episodi di questo tipo ce
ne siano parecchi, uno sicuramente nella casa dove sono nato, la mia è una
domanda, perché non so se rientra in questa norma perché ovviamente quei
lucernari a cui alludo io sono di dimensioni ben superiori.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilli.
Architetto Scilieri, prego.

ARCH. SCILIERI
Forse vale la pena chiarire questo termine, abbaino va ad identificare
quell’elemento, quella tipologia lombarda che prevede la costruzione di una
cappuccina sopra il tetto, cappuccina viene chiamata così perché ricorda un
po’ il cappuccio dei frati cappuccini, quindi è un triangolo che parte
stretto e diventa largo, questo è il lucernario chiamato anche cappuccina,
quello che invece si riferisce il consigliere è un’apertura in falda, cioè
l’apertura in falda, ovvero quelle parti della copertura che sono vetrate,
che sono trasparenti che permettono comunque il passaggio della luce pur
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non modificando la planarità della falda stessa se non con un diverso
spessore per poter ospitare la cornice di mantenimento del serramento, ma
non hanno una protuberanza, cioè non producono nella falda una soluzione di
continuità, questa è la differenza fra le due.
Quindi

qui

si

sta

riferendo

nelle

specifico

alla

cappuccina

cioè

a

quell’elemento tipologico e morfologico che va a modificare, in qualche
maniera sensibile, la copertura di un edificio, qui si sta parlando del
centro storico, del nucleo di antica formazione ovviamente non in generale,
in tutto il territorio, si sta parlando solo degli interventi nel nucleo di
antica

formazione,

solo

negli

interventi

in

cui

si

prevede

di

non

utilizzare un piano di recupero perché questo è sempre importante tenerlo
presente come è stato fatto dall’assessore in un precedente intervento, c’è
sempre la libertà da parte di questo Consiglio comunale di intervenire
diversamente rispetto a quello che qui c’è scritto, questo vale come regola
generale per interventi che si adeguino a queste norme.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Architetto Scilieri. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Comunque lo stesso comma 6 prevede la possibilità di deroghe approvate
dalla Commissione Paesaggio.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. Nessun intervento ulteriore signori consiglieri su questo
gruppo di osservazioni?
Consigliere Volontè.
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SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Riguarda un altro tema, su questo poi andremo a votare. Più che altro
questo è un discorso di chiarimento però nel senso che l’osservazione 129
fa

riferimento

all’art.

26,

l’art.

26

è

quello

che

dà

una

serie

di

prescrizioni relative a norme edilizie particolari per il centro storico.
Non

so

tra

l’altro

riferimento

anche

se
al

questa
comma

sia

1

compiutamente

dove

si

cita

l’osservazione

opera

di

alta

che

fa

qualità

architettonica che era stata in qualche modo accettata e cancellata, non so
se

questa

è

l’osservazione,

sta

di

fatto

che

durante

la

Commissione

Territorio il dibattito è stato esauriente e si era detto che nell’art. 27
successivo si sarebbe specificato che le norme dell’art. 26 non avrebbero
avuto valore in caso di piani attuativi.
Allora

io

chiedo

soltanto

se

tutto

questo

discorso

viene

confermato

nell’ambito delle osservazioni oppure no.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Intanto che viene individuato il testo a cui faceva riferimento il
Consigliere Volontè ci sono interventi su altre osservazioni di questo
gruppo? Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
È un tema ricorrente, adesso al di là del fatto che possiamo verificare
come è stata trattata l’altra osservazione ma già il piano delle regole
consente che tramite il piano attuativo si possa intervenire su questo tipo
di norme per cui anche se non fosse di fatto opera la possibilità.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Volontè.
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SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Non per essere pignolo però questo è stato esplicitato chiaramente in
commissione territorio ai membri che sono presenti perché l’art. 27 dice
che

gli

preventivo

interventi
quale

possono

soggetto

essere

pubblico

assoggettati
o

privato

al

piano

qualora

urbanistico

l’intervneto

lo

ritenga utile e opportuno e non fa riferimento alla deroga dell’art. 26.
L’Architetto

Scileri

in

sede

di

commissione

aveva

detto

che

avrebbe

inserito la deroga.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie, Consigliere Volontè non riusciamo a verbalizzare.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
L’Architetto Scilieri ritiene che siano inutili ma per uno come me che non
capisce niente di urbanistica se ci sono scritte diventano chiare se invece
non c’è scritto niente io comincio a stare a livello dubitativo per cui io
chiedo che vengano scritte anche perché l’art. 27 segue immediatamente
l’art. 26 che è fatto da tre pagine di prescrizioni particolari per le
ristrutturazioni, il 27 dice però si può fare anche il piano attuativo ma
specifichiamo che il piano attuativo non deve stare a quanto dice l’art.
26, basta dire proprio due parole che non ci sia conformità e abbiamo
risolto tutto, non capisco tutta questa titubanza su cose dove conveniamo
tutti.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Rinnovo l’invito se hanno osservazioni su altri punti di questo
gruppo. Assessore, prego.
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SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
A

quale

osservazione

fa

riferimento

per

questa

precisazione

sul

piano

attuativo? La 129 è quella di cui stiamo parlando adesso, la motivazione
del non accoglimento è la seguente: “Stante la necessità di conservare
...(incomprensibile)

le

caratteristiche

morfologiche

degli

edifici

esistenti si ritiene che in assenza di piano di recupero l’articolo citato
sia opportuno”.
Poi l’art. 1 all’inizio delle norme del piano prevede sempre la possibilità
dell’utilizzo del piano attuativo, sembra inutile doverlo ripetere ad ogni
articolo delle norme del piano.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. Io non ho ulteriori richieste di intervento su questo
gruppo di osservazioni.
Non avendo ulteriori richieste di intervento chiudiamo la discussione su
questo gruppo di osservazioni e passiamo alla fase di votazione.
Votiamo le osservazioni che vanno sotto il gruppo denominato titolo terzo,
art. 22 e 27.
Consigliere Cinelli, prego.

SIG.RA ANNA CINELLI (Partito Socialista)
Volevo fare una precisazione che l’astensione della votazione delle prime
osservazioni che farò non è dovuta a questioni di merito ma semplicemente
al

fatto

che

ero

fuori

dall’aula

discussione.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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e

quindi

non

ho

assistito

alla

Prendiamo atto.
Pongo in votazione l’osservazione n. 136, proposta dell’amministrazione è
il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Il Consigliere Cinelli.
Quindi

l’osservazione

136

è

approvata,

15

favorevoli,

6

contrari,

astenuto.
Osservazione n. 134, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Il Consigliere Cinelli.
Approvata con gli stessi numeri della precedente.
Osservazione n. 131, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza ad eccezione del Consigliere Cinelli.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Il Consigliere Paleardi, e Cinelli.
Anche la 131 è non accolta con 14 voti a favore.
Osservazione n. 129, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza tranne Consigliere Cinelli.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Il Consigliere Cinelli.
Anche la 129 è non accolta.
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1

Osservazione n. 33.7, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole l’intera maggioranza.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
L’osservazione 33.7 non accolta.
Osservazione n. 33.9, proposta dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
L’osservazione 33.9 non accolta.
Osservazione n. 73, proposta dell’amministrazione è accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza e anche il gruppo del PDL.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Unione Italiana.
L’osservazione 73 accolta.
Osservazione n. 78, proposta dell’amministrazione è accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole

la

maggioranza,

il

gruppo

del

PDL

e

il

gruppo

di

Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 78 accolta all’unanimità.
Osservazione n. 33.8, proposta dell’amministrazione è accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
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Unione

Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
L’osservazione 33.8 accolta.
Abbiamo esaurito le osservazioni che vanno sotto il nome di gruppo titolo
terzo, art. 22 e 27.
Passiamo al gruppo successivo dal nome titolo quarto aree agricole, art.
28, 36.
Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Volevo dire che ,prima di dare la parola all’assessore , è sbagliato
l’argomento perché non sono tutte le aree agricole ma ci sono le aree
comprese

nel

tessuto

urbano

non

residenziale,

per

cui

chiederei

di

verificare.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Il titolo quarto è il seguente: disciplina urbanistica edilizia delle aree
esterne al tessuto urbano consolidato, quindi questa è una sintesi che non
è esattametne fedele all’argomento però poi sono riportati gli articoli che
sono ...

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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Dal 28 al 36.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
L’errore è che esiste un capo quarto e un titolo quarto, stiamo parlando
del titolo terzo capo quarto e non stiamo parlando del capo quarto che
invece sono le aree agricole.
Questo è il titolo terzo capo quarto, per cui va fatta la distinzione tra
quelle che sono del titolo terzo capo quarto e del titolo quarto, cosa che
lì non è distinta.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
È una questione meramente formale nel senso che adesso discutiamo gli
articoli dal 28 al 36, al di là che siano capo secondo o capo terzo, è quel
gruppo di articoli.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Deve illustrare qualcosa su questo gruppo, assessore?

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

territorio)
No, per il momento apriamo il dibattito.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore.
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pianificazione

e

governo

del

È aperto il dibattito sul gruppo di osservazioni relative agli art. 28-36,
prego assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
I titoli degli articoli che riguardano questo raggruppamento sono: modalità
di intervento relative alla disciplina urbanistica negli ambiti di prima
espansione

storica,

modalità

urbanistica

edilizia

sistemazione

delle

nelle
aree

di

aree

intervento
con

esterne

e

relative

funzioni

non

morfologia

alla

disciplina

residenziali,

degli

edifici,

il

30

il

31

certificazione ambientale, il 32 modalità di intervento, poi il 33 modalità
di intervento della disciplina urbanistica edilizia nelle aree riservate
alle attività agricole, il 34 parametri di tipo morfologico funzionale e
prestazionale sempre dell’attività nelle zone agricole, il 35 modalità di
intervento

relative

alla

disciplina

urbanistica

edilizia

nelle

aree

agricole di particolare protezione e salvaguardia ambientale, il 36 edifici
esistenti sempre nell’ambito agricolo e basta.

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Grazie

assessore.

(Presidente)
La

parola

ai

consiglieri

comunali

che

intendono

intervenire su questo gruppo di osservazioni.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Vorrei

un

attimo

separare

gli

interventi

e

nel

caso

particolare

fare

riferimento a quelli che riguardano chiamiamole aree industriali, sono
quelle aree che vengono definite comprese nel tessuto urbano consolidato
non

residenziali,

che

è

una

dizione

per

indicare

le

vecchie

aree

industriali e qui ci sono tre articoli che fanno riferimento all’89, 95,
97, scusate osservazioni, l’89, 95, 97 che meritano una considerazione
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perché facciamo un discorso che è ancora di tipo politico, cioè noi non
dobbiamo pensare di andare a creare ostacoli alle aziende, questi tre
articoli qualche ostacolo lo stanno creando, la prima è l’osservazione 89.
L’osservazione 89 e vi dico anche a cosa fa riferimento all’art. 30.3, vale
a dire c’è una prescrizione che è contenuta nel 30.2 che dice che i nuovi
edifici devono avere una distanza dal confine d’ambito, tale per cui almeno
10 metri devono essere riservati al verde, chiaramente noi sappiamo che
nelle

zone

industriali

normalmente

attorno

agli

edifici

c’è

anche

un

percorso carrabile perché risulta necessario, per cui a questo punto si va
a prescrivere per i nuovi insediamenti una distanza sicuramente maggiore ai
10 metri, presumibilmente intorno ai 15, va bene questa è una disposizione
che è data, anche se un po’ a malincuore non si può far nulla però l’art.
30.3 dice che: in caso di ristrutturazione che prevede l’intervento su aree
esterne bisogna lo stesso far riferimento a questa indicazione.
Qual è il problema che se io ho un edificio industriale consolidato in
condizioni vetuste e desidero rimetterlo a posto rischio che demolendolo
non posso più farlo dov’è perché demolendolo devo rispettare questi dieci
metri di confine d’ambito verde che evidentemente prima non era previsto,
allora a questo punto è chiaro che stiamo facendo un qualcosa che va contro
l’azienda, nel senso che quale azienda mai potrà pensare di demolire un
edificio

vetusto

per

poi

innanzarne

un

altro

più

di

demolizione

piccolo

perché

deve

rispettare nuove distanze?
Allora

la

proposta

è

che

nel

caso

e

ricostruzione

o

ristrutturazione che riguarda l’esterno non ci possa essere il discorso
dell’art. 30.2 che prevede i 10 metri verdi.
Le dico tutte in modo che intervengo una volta sola.
Questa è l’osservazione 89.
L’osservazione 95 invece fa riferimento a un’altra imposizione che viene
data alle aziende nel senso che sempre con riferimento all’art. 30 che è
quello che tratta l’argomento delle industrie si dice: “che le pareti
verticali esterne dei nuovi edifici dovranno di norma essere trattate con
intonaco colorato, tinteggiato, finitura laterizio, blocchi di cemento a
vista rivestiti da pannelli leggeri di metallo o resina”, in pratica nella
zona industriale di Saronno non è più possibile andare con i pannelli
prefabbricati

che

costituiscono

ormai

normalmente usato.
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quasi

il

100%

del

rivestimento

Questo discorso che sta facendo l’Architetto Scilieri ha sicuramente una
valenza nell’ambito in cui ci possa essere un parco industriale che possa
essere connotato anche da un’architettura di particolare valenza ma noi non
abbiamo niente, noi abbiamo soltanto problemi di ampliamenti di edifici
esistenti, siamo stati a cercare, su suggerimento dell’Architetto Scilieri,
un terreno libero nella zona di questo tessuto di almeno 1000 metri e non
l’abbiamo trovato per cui la verità è che questo riferimento fa riferimento
a nuovi edifici o ad ampliamenti di edifici esistenti.
Ora noi riteniamo che sia veramente un ambito di costrizione ulteriore a
carico delle aziende e che non debba esserci una prescrizione di questo
genere in quanto le pareti vengono fatte come normalmente sono fatte, se
poi tenete presente che qui è specificato anche il leca beton per noi che
siamo vicinissimi a Solaro il leca beton li chiamiamo i mattoncini della
Vibrapac, se voi andate lungo Via Lombardia guardate un po’ verso la parte
nord di Via Lombardia vi trovate qualche capannone fatto ancora con questi
blocchetti da 20 per 40 che sono della Vibrapac e vi rendete conto che
certamente

non

sono

migliori

di

quello

che

rappresentano

i

pannelli

prefabbricati che oggi vengono anche trattati superficialmente in modo
assolutamente

no

brutto,

per

cui

la

proposta

è

quella

di

eliminare

dall’art. 30.4 quell’interlinea che fa riferimento alle pareti e per finire
c’è

ancora

un’altra

osservazione

che

dovrebbe

essere

la

97

che

fa

riferimento invece l’art. 91, questo discorso è già uscito in Commissione
territorio, qui si dice, l’art. 31 è un altro articolo che fa riferimento
alle aziende e qui dice che l’insediamento di una nuova attività dovrà
essere accompagnato da un certificato ambientale EMA.
Noi, in un primo tempo, abbiamo avuto qualche problema perché ritenevamo
che questo certificato fosse da presentare contestualmente al progetto poi
c’è

stato

effettivamente

indicato che

l’insediamento

vuol

dire

che la

costruzione è già stata realizzata ed è la messa in attività si intende,
però c’è un altro problema, sono andato a guardarmi questo certificato EMA,
questo certificato innanzitutto è un certificato di carattere volontario
che

viene

previsto

ma

fa

riferimento

al

ciclo

produttivo

e

la

certificazione è conseguente all’esame del ciclo produttivo, non dice che
può essere emesso nell’ambito di una descrizione di quello che sarà, allora
questo

è

un

altro

problema,

a

prescindere

dagli

aspetti

burocratici

connessi al fatto che stiamo creando un problema in più alle aziende c’è
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anche il tema relativo al rilascio della certificazione perché non può
essere più un’autocertificazione fatta dal proprietario dell’azienda ma
deve essere un ente certificatore che va ad esaminare cosa effettivamente
il proprietario ha dichiarato,

ma se l’attività non è ancora insediata può

fare la dichiarazione soltanto su quelli che sono i propositi e niente di
più per cui direi che questo articolo dovrebbe essere eliso, questo per
quanto riguarda la parte industriale che direi di separarla da quella che è
la

parte

agricola,

fermarsi

qui

e

procedere

alla

votazione

di

questi

articoli.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Ha terminato Consigliere Volontè?
Architetto Scilieri, prego.

ARCH. SCILIERI
Mi sembra che si temi siano tre, quello della fascia boscata, quello del
trattamento

delle

pareti

verticali

e

quello

della

certificazione

EMA,

incominciamo dalla prima ed esattamente dal comma 3 che è quello oggetto
dell’osservazione

che

però

fa

riferimento

al

comma

2,

quindi

direi

innanzitutto di chiarire questo comma 3 e poi passare al comma 2.
In caso di ristrutturazione che prevede l’intervento sulle aree esterne
significa

che

industriale,

la

si

va

a

modificare

sostituzione

edilizia

la

planimetria

invece

non

dell’insediamento

rientra

tra

queste

categorie, quindi nell’esempio che il consigliere ha fatto io demolisco un
capannone per farlo più nuovo, farlo più moderno, per farlo più attrezzato
alle mie esigenze, in taluni casi mi troverò magari costretto a costruire
di meno per poter realizzare questa fascia boscata, non è qui scritto, anzi
è

scritto

esattamente

il

contrario,

le

superfici

consolidate

sono

consolidate. È solo nel momento in cui io vado a riorganizzare l’intero
comparto industriale, produttivo allora mi troverò l’obbligo della fascia
boscata

ma

se

semplicemente

sostituisco

l’edificio,

quello

rispettare nulla perché non rientra nella fattispecie del comma 3.
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non

deve

Andiamo poi a chiarire bene questo comma 2, innanzitutto occorre chiarire
che questa fascia boscata non è sul confine dell’intervento produttivo o
industriale ma è semplicemente sui confini d’ambito ovvero nel punto in cui
la cosiddetta zona industriale, permettetemi questo termine obsoleto che a
me non piace ma per farmi capire, confina con una residenziale, confina con
un’agricola, confina comunque con un ambito completamente diverso. Non c’è
questa barriera di 10 metri, questa barriera vegetata tra produzione e
produzione ma semplicemente al limite della zona industriale ma proprio per
salvaguardare l’altra parte, questo è uno dei principi quasi elementari di
confinamento e meno di 10 metri questa barriera è totalmente inefficace,
farla di 5 non serve, terreno e soldi buttati via, perché possa funzionare
deve avere almeno, poi tra l’altro nelle norme è spiegato anche come si fa,
deve avere una larghezza di 10, quindi è solo nelle situazioni di confine
d’ambito, è solo o nelle nuove costruzioni o nelle sostituzioni, nelle
ricostruzioni

che

prevedono

la

diversa

riorganizzazione,

tenendo

poi

presente che la quantità di metri quadri che si può andare a realizzare non
è

definita

dalle

distanze,

dai

confini

ma

è

definita

dalla

densità

edilizia.
Passato al secondo punto che sono le reti verticali certamente, ahimè, il
territorio di Saronno come peraltro altri territori è stato saccheggiato e
invaso

dai

cosiddetti

caratterizzate

da

una

scatoloni,
serie

cioè

di pannelli

da

quelle

prefabbricati

forme

che

lasciati

sono

con la

giunta a vista sia orizzontale che verticale e che determinano un paesaggio
quanto mai alieno ed alienante, perlomeno questa è la considerazione che il
piano di governo del territorio fa giudicando le situazioni esistenti e
quindi cerca, considerazione ovviamente opinabile, ci mancherebbe altro, e
quindi cerca di far fronte a quella situazione sia per quanto riguarda gli
interventi di nuova costruzione o di ricostruzione.
Le

possibilità

elencate

ma

semplicemente

come

esemplificazione

sono

abbastanza vaste, si parla di intonaco colorato e tinteggiato, il che non
significa
pannelli

che

sotto

non

prefabbricati

ci

possano

possono

essere

essere

pannelli

tranquillamente

prefabbricati,
utilizzati,

i

sono

utili, convenienti, economici ecc, ecc, veloci da mettere in opera, è
semplicemente la finitura esterna di cui si occupa il piano non il sistema
costruttivo, quindi questi pannelli potrebbero essere trattati con intonaco
colorato e tinteggiato, con finiture in laterizio, blocchi di cemento,
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riv8stiti da quei pannelli di rivestimento in metallo ... (incomprensibile)
a pareti verticali.
Esiste per esempio, quando qui si cita il rivestimento in metallo, una
tipologia

abbastanza

interessanti

la

in

uso

e

cosiddetta

secondo

lamiera

me

con

stirata

risultati
che

costa

anche

molto

pochissimo,

leggerissima, facilmente applicabile a un prefabbricato e rende, anche
attraverso

l’impiego

di

colori

che

possono

essere

vari,

l’edificio

arrivando addirittura ad essere simpatico.
Tenendo poi presente che comunque eventuali soluzioni diverse potranno
essere

accolte

previo

parere

sotto

il

profilo

paesaggistico/ambientale

della commissione, quindi è un obbligo generale che però poi la commissione
paesaggio, è stata istituita per questo, può entrare nel merito di fronte a
soluzioni diverse da queste e che attraverso queste ci possano essere anche
l’impego del pannello tout-court prefabbricato così com’è nella misura in
cui questo pannello prefabbricato si presenti di una qualità intrinseca,
accettabile e che quindi vada bene anche così.
Il terzo punto riguarda la certificazione EMA, è vero che la certificazione
ambientale

EMA

è

volontaria

ma

in

questo

caso

la

si

renderebbe

obbligatoria. Nessuno vieta di rendere obbligatoria una cosa volontaria e
ne qui lo si fa, è vero che lo si fa sul ciclo produttivo ma anche sul
progetto di ciclo produttivo non solo sul ciclo avviato, l’EMA interviene
sia in fase di progettazione del ciclo produttivo garantendo che il ciclo
produttivo poi rispetti determinati requisiti come pure si può fare con un
ciclo produttivo aperto, cioè in funzione che quindi va a verificare se
questo ciclo corrisponde a questi parametri.
Questi parametri in buona parte d’Europa sono obbligatori, in Italia ancora
no, è un certificato dell’Unione Europea ed è un certificato che garantisce
tutti noi cittadini da un punto di vista della salute, da un punto di vista
dell’ambiente,

da

un

punto

di

vista

più

in

generale

ecologico

e

di

vivibilità del territorio, certo è un carico in più però io personalmente,
da urbanista mi sentirei di chiedere questo sacrificio perché a fronte di
questo sacrificio io ho un enorme vantaggio per tutti i cittadini.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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Grazie architetto. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Io volevo appunto ribadire che questo insieme di norme, come altre che
abbiamo già visto, contribuiscono a far sì che questo piano possa avere
come risultato quello del miglioramento della qualità del costruito del
nostro

territorio

ambientale

perché

sia

dal

questi

punto

di

vista

secondo

me

sono

visivo

ma

obiettivi

anche

qualitativo

indispensabili

per

migliorare la qualità della vita.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Preso atto di quanto ha affermato adesso l’Architetto Scilieri io torno sul
primo aspetto che è quello che ribadivo prima, nel momento in cui io faccio
un intervento di ristrutturazione pensando di andare a sostituire il mio
capannone, io devo, secondo le norme che sono contenute qui, rispettare se
sono

ai limiti d’ambito i 10 metri di area verde ,per cui non si può dire

che non esiste, esiste e questa è la norma, ma poi c’è un altro aspetto che
è quello della ristrutturazione, voi sapete che fino ad oggi noi abbiamo
avuto nel corso del tempo o 5 metri dai confini o 7,5 metri dai confini,
queste

erano

le prescrizioni

degli

ultimi

piani

regolatori.

Provate

a

ipotizzare un capannone che si trovi in questa situazione di 5 o 7,5 metri
e debba fare un intervento di ristrutturazione che come qui dice riguarda
le aree esterne, vi dico una cosa banale, il fatto di mettere magari un
gabbiotto esterno perché rappresenta una macchina particolare che veda, non
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lo può fare perché dice che l’intervento di ristrutturazione deve mantenere
di 10 metri dal confine d’ambito, cioè non so se ve ne rendete conto ma
questa serie di osservazioni vanno contro le aziende in un modo peraltro
abbastanza banalotto, per cui io ritengo davvero che sotto il profilo
politico debba essere rimesso in pista un qualcosa che vada incontro alle
aziende soprattutto in questo momento e non vada contro, anche il discorso
dei pannelli, è chiaro che io posso prendere un pannello un prefabbricato e
poi faccio tutto quello che voglio ma andare a dirlo alle aziende che
devono spendere due volte i soldi perché prima mettono il pannello e poi
devono far qualcosa, perché poi poco più avanti c’è anche un’altra norma
che dice che le sigillature dei pannelli devono essere coperti con principi
elastometrici tali per cui si deve vedere il piano tutto intero, ma anche
questo non si riesce a fare perché hanno i pannelli hanno una dilatazione
termica che è di centimetri non è di millimetri per cui quando si mette
quella resina che si mette elastica fra pannello e pannello ma se si va a
intonacare sopra io ho tutti i pannelli spaccati con le fessurazioni dopo
una stagione, bisogna veramente rendersi conto che questo è un piano che
deve andare in aiuto ai cittadini e in questo caso alle aziende ma non deve
metterle in difficoltà. Questi articoli li stanno mettendo in difficolta.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Volevo solamente ribadire che queste sono norme che hanno comunque sempre
la

possibilità

di

accogliere

soluzioni

diverse

purché

approvate

dalla

Commissione paesaggio per cui non si comprende questo accanimento nel voler
modificare alcune cose che già la norma consente di poter prevedere in
maniera diversa.
Comunque
superficie

per

esempio

boscata,

anche

ogni

per

ambito

quanto

riguarda

produttivo
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deve

questi
avere

10

metri

di

anche

la

sua

superficie drenante per cui la si può anche far coincidere con quella, non
mi sembra una tragedia e comunque
spiegato

l’Architetto

Scilieri

i casi saranno

sono

riferiti

alla

limitati e come
contrapposizione

ha
tra

tessuto residenziale e non residenziale e non su tutti i lati dell’area.
Credo che si stia vivendo in maniera esasperata questa norma che però può
portare un miglioramento della qualità nel costruito della nostra città.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. Consigliere Lattuada.

SIG. MAURO LATTUADA (Partito Democratico)
Io non sono un tecnico però ci tengo anch’io all’ambiente, a tutte le
situazioni che viviamo a Saronno, tutti noi viviamo in questo contesto,
quindi tutte quelle cose che possono essere utili per migliorare l’ambiente
sono propositive e vanno tutelate però di contro dobbiamo anche calarci
nella

realtà

concreta,

si

parla

di

provvedimenti

che

potrebbero

condizionare le imprese che in un momento di difficoltà diventa difficile
affrontare ogni cosa per cui io chiederei ai tecnici se ci siano delle
possibilità diverse per tutelare l’ambiente ma che non creino così gravose
condizioni

per

le

imprese

perché

io

sono

per

la

semplificazione,

continuiamo a parole a dire che bisogna creare lavoro, bisogna creare le
situazioni

perché

l’economia

riprenda

però

poi

alcuni

si

divertono ad

inserire delle norme, fra virgolette si divertono, delle situazioni che
magari sembra che non creino delle condizioni economiche ma in realtà
creano condizioni economiche, cioè questo certificato EMA io non ne ho mai
sentito parlare però ritengo che se un’attività risulta essere pericolosa
ci siano tutte le altre osservazioni, ci siano altri istituti o organi
istituzionali che possano tenere in considerazione questo e soprattutto ci
dicano

se

inquinante,

un’attività
da

questo

presente
punto

sul

di

territorio

vista

questo

sia

inquinante

certificato

o

andrebbe

non
a

condizionare perché poi qualsiasi cosa si andrebbe a fare costa, costa per
l’imprenditore,

costa

per

il

cittadino
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per

cui

giustamente

dice

il

cittadino non bisogna aumentare le tasse, non bisogna aumentare questo
perché i soldi sono poco, di contro non si può pretendere che altri lo
facciano, dobbiamo usare lo stesso sistema, un sistema equo perché si
cresca insieme non perché qualcuno ...(incomprensibile) in soldi e poi si
dice il lavoro ci deve essere. Quindi io ritengo che ci siano già delle
situazioni o degli enti prepositi per il controllo di attività inquinanti o
non inquinanti sul territorio e sinceramente mi sembra che queste cose
siano un sovrappiù, un di più per far spendere ad alcuni e non ad altri,
quindi dobbiamo crescere insieme in un momento di difficoltà.
Personalmente ritengo che ci siano delle situazioni che rendano l’impresa
in

difficoltà

soprattutto

in

questo

periodo

e

quindi

manteniamo

le

situazioni di controllo che già esistono e non aggraviamo ancora di più.
Quindi se i tecnici sono in grado di dirci qualcosa di interessante per la
tutela

dell’ambiente

a

cui

io

tengo

in

modo

particolare

ma

senza

un

aggravio ulteriore di costi, se così non fosse voterei contro. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei. Consigliere Cataneo.

SIG.

RINO CATANEO

(Partito Democratico)

Grazie Presidente.
Io

apprezzo

e

condivido

le

preoccupazione

che

adesso

il

Consigliere

Lattuada stava manifestando però mi riferisco alle spiegazioni che hanno
dato in modo esaustivo l’Architetto Scilieri perché ,evidentemente, ci
facciamo carico dei diritti individuali e dei diritti delle imprese però
c’è anche il diritto della collettività a vedersi tutelata la salute e mi
sembra che quelle norme che vanno in quella direzione siano sicuramente da
apprezzare.
Gli esempi che sono sotto gli occhi di tutti, sono abbastanza evidenti,
l’ILVA, l’amianto, sono partite come attività produttive, le hanno vendute
come occasioni di lavoro e poi hanno prodotto delle enormi tragedie, quindi
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vediamo di avere un attimo di attenzione in fase di prevenzione piuttosto
che andare poi a curare successivamente. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei. Consigliere Stamerra, prego.

SIG.RA ORIELLA STAMERRA

(Partito Democratico)

Solo per dire che, alcune cose le ha già dette il Consigliere Cataneo, io
credo che sia chiara nella discussione di stamattina qual è la filosofia
rispetto al piano delle regole che l’amministrazione ha voluto far emergere
nella sua proposta e questa filosofia io la condivido in pieno, mi sembra
che nella visione generale della città siano state inserite tutta una serie
di regole di salvaguardia che tutelino la comunità nel suo complesso.
Prima

di

essere

imprenditori,

costruttori,

impiegati

siamo

cittadini,

allora l’obbligo di un’amministrazione è quello di tutelare la cittadinanza
nel suo complesso, se una serie di regole anche abbastanza ferree sono
state inserite in questo piano è perché è sotto l’esperienza comune che in
Italia molto spesso una serie di regole sono aggirate, allora anche sui
controlli, l’Architetto Scilieri diceva prima la certificazione EMA è una
certificazione che in molti Paesi d’Europa c’è già, allora non è che stiamo
facendo qualcosa di avanzato, stiamo recuperando un ritardo, allora io
credo che ogni volta che cerchiamo di adeguarci a uno standard qualitativo
superiore non facciamo altro che il nostro compito istituzionale dal punto
di vista di un’amministrazione pubblica, in più c’è un riferimento anche a
un discorso di bellezza che è una delle risorse che molto spesso abbiamo
tralasciato, abbiamo messo in contrapposizione ad altri valori altrettanto
importanti ma che abbiamo considerato divisibili.
Io molto spesso mi sono vergognata andando all’estero delle nostre zone
industriali, mi sono vergognata delle loro condizioni e ho visto come è
possibile

creare

lavoro

non

disgiungendo

al

parametro

qualitativo

dell’ambiente e della bellezza, se questo presuppone in un momento di crisi
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l’abbandono

di

quest’ottica

io

non sono

d’accordo, credo

che,

invece,

rientri nei compiti di uscita da una crisi il pensare e il trovare delle
soluzioni andando al rialzo, questo per uno sviluppo dell’Italia che sia
migliore. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei. Consigliere Caimi.

CAMBIO FILE

SIG. MASSIMO CAIMI

(Partito Democratico)

Una breve precisazione per quanto riguarda il discorso della certificazione
su cui io mi trovo in accordo con l’osservazione che ne prevede lo stralcio
dal piano delle regole per questo motivo, si tratta di una certificazione
su base volontaria così com’è la certificazione qualità.
Io non sono un esperto di certificazioni di biomassa ma conosco abbastanza
bene il campo delle certificazioni ISO, qualità e questa certificazione
EMAS è paragonabile a quello che è per le aziende produttive ISO 14000.
Ora

si

tratta

di

raccomandazioni

europee

non

a

carattere

cogente,

la

cogenza deriva anche dalle leggi nazionali sulla sicurezza, sicurezza del
lavoro, la 81/8 ecc, ecc, quindi, lì nel rispetto delle norme per la
sicurezza,

di

tutti

gli

adempimenti,

dell’espletamento

del

documento

valutazioni rischi ecc, siamo assolutamente tutelati e qualsiasi tipo di
attività territoriale tanto più in Italia molto più magari che nel resto
dell’Europa dal punto di vista della legislazione più recente.
Le altre certificazioni che sono molto utili, noi in azienda abbiamo, ci
sono certificati da tanti anni come ISO 9000 e 9001 ma negli ultimi anni
avevo fatto una valutazione se valeva la pena di certificarci anche come
ISO

14000

che

all’ambiente,
volontario,

si

ha

un

occhio

all’impatto
tratta

di

con

di

tutto

il

l’ambiente

raccomandazioni,
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ciclo
sempre
si

produttivo
però

tratta

di

su
un

rispetto
carattere
plus

che

l’azienda dice sottolineando il fatto che la sua attività, le procedure
delle sue attività rispettano un determinato iter.
Abbiamo

rinunciato

perché

tra

l’altro

la

nostra

attività

non

è

particolarmente impattante per l’ambiente ma credo che tra l’altro questa
cosa del certificato EMAS ne avevamo parlato anche in commissione, io devo
dire

che

non

ho

delle

note

molto

precise

però

sul

punto

della

certificazione EMAS avevo messo un parzialmente accolta, non mi ricordo in
tutta sincerità cosa vuol dire, cosa voleva dire e cosa avevamo concluso
anche

se

si

assolutamente

sa

che

il

vincolante

parere

ma

della

ritengo,

commissione

seguendo

non

questo

è

un

parere

ragionamento,

che

forse il fatto di lasciarlo come è in effetti, raccomandazione volontaria
ma non cogente perché non lo è, perché non è una legge cogente, né dello
Stato né della Comunità Europea.
Questo è il mio parere e quello che mi ricordo di cui ho preso nota nella
commissione territorio. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Volevo leggere cosa significa per regolamento EMAS e dice: “la finalità
della certificazione”, che tra l’altro è una certificazione rilasciata da
organismi del tipo self quality o comunque qualcosa che sia certificato per
la verifica ambientale, dice: “che la registrazione EMAS rappresenta il
riconoscimento

ufficiale

a

livello

europeo

del

raggiungimento

di

un’eccellenza dell’organizzazione per la gestione ambientale e per il piano
comunicazione messi in atto volontariamente”, questo è quanto detto,
cui

capite

secondo me,

bene

che,

il

passare

da

c’è qualcosa che non va.
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questo

discorso

per

all’imposizione,

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Altri interventi su queste osservazioni?
Consigliere Gilli, prego.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Per capire: questa certificazione rientra nel documento delle regole quindi
diventa un obbligo inderogabile oppure derogabile, perché se è una norma
regolamentare diventa inderogabile , quindi, per ottenere il permesso di
costruire bisogna avere ottenuto anche questa certificazione, vorrei avere
un chiarimento su questo punto, se è inderogabile o se è derogabile come
può essere derogata, perché dal testo lì non si capirebbe che potrebbe
essere derogata.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie, assessore prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
È prevista come un obiettivo che il piano si vuole dare per migliorare la
qualità dell’ambiente, renderla obbligatoria ma non quando si costruisce,
il parzialmente a cui fa riferimento il Consigliere Caimi era riferito al
fatto che si doveva sciogliere il dubbio se questa certificazione dovesse
essere

prodotta

a

fronte

di

un’attività

o

a

fronte

della

semplice

realizzazione di un edificio, che ovviamente non ha senso ma è relativa
all’attività. Abbiamo accolto nelle sedute precedenti per esempio questa
scelta che fa il piano ed è stata condivisa, di prevedere che i nuovi
edifici siamo classificati in classe A, anche questo non è un obiettivo
obbligatorio per legge, la legge dice che bisogna comunque tendere al
consumo zero però abbiamo fatto già questa scelta per esempio per quanto
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riguarda il risparmio energetico degli edifici, questa era riferita alla
qualità ambientale delle aziende che secondo me dovrebbe essere comunque un
obiettivo a cui le aziende tendono al di là degli obblighi o meno perché ci
sono una parte di norme che si limitano a fare i controlli più importanti,
sono

obblighi

scarichi

in

di

legge

per

esempio

fognatura,

nel

corso

le

emissioni

d’acqua,

nell’atmosfera,

tutte

queste

cose

gli
più

macroscopiche sono normate e sono già di legge, EMAS aggiunge qualcosa in
più riguardo a come si organizza per esempio il trattamento dei rifiuti, la
raccolta differenziata, i risparmi possibili nei cicli produttivi, sono
affinamenti

che

vengono

regolamentati

da

questa

certificazione

che

contribuiscono a raggiungere un livello di qualità maggiore.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore, Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Penso solo di fare un ultimo piccolo intervento su questa materia perché
oramai si è detto tanto e poi chi soffrirà non saremo noi, neanche i
consiglieri comunali che votano ma saranno le aziende. Ritengo soltanto di
ribadire che quanto detto relativamente al discorso della difficoltà che
avranno le aziende a realizzare le piccole ristrutturazioni, i gabbiotti
che dicevo per metterci gli impianti, rimane tutta con questa normativa.
Però volevo dire anche qualcosa per l’EMAS, provate a pensare è pur vero
che qui si dice che non deve essere

presentata perché è un obbligo, al

momento dell’inizio dei lavori ma al momento dell’inizio di attività. Ora
provate

a

pensare

se

un’azienda

possa

avere

il

coraggio

di

investire

centinaia di migliaia di euro per costruire con il rischio poi di dover
presentare la certificazione che non ottiene, per cui se noi vogliamo
disincentivare le aziende questo è il sistema che avete adottato ma nel
momento nel quale devo chiederlo preventivamente vuol dire che lo chiedo
sul fumo perché non ho neanche il fabbricato e a quel punto una volta
chiesto posso avere la certezza di insediarmi a Saronno.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Consigliere Gilli.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Assessore io la ringrazio per la sua risposta che però è stata un po’
fuorviata o fuorviante nel senso che lei ha descritto degli obbiettivi che
io posso anche condividere ma non mi ha chiarito l’aspetto giuridico che ha
un

documento

delle

regole

che

dà

delle

regole

che

hanno

una

natura

giuridica e quindi anche una natura imperativa e impositiva nei confronti
di chi chiede di fare qualcosa.
Allora se si legge bene l’art. 31 io dalla lettura semplicissima dell’art.
31

vedo

che

viene

introdotta

una

nuova

norma

nel

nostro

ordinamento

comunale, una norma che peraltro io dubito possa essere inserita in un
regolamento comunale che nelle fonti del diritto è all’ultimo livello.
Condizionare un insediamento di una nuova attività non residenziale ad una
certificazione che non è una norma di legge e la legge la fa il Parlamento
o può essere fatta in alcuni casi da una direttiva dell’Unione Europea, a
mio

parere

è

assolutamente

illegittimo.

Non

si

possono

introdurre dei

requisiti di natura cogente come questa che non sono previsti dalla legge.
Noi non siamo mica il Parlamento, prima cosa.
Seconda cosa, non si capisce nemmeno il discrimine, perché a questo punto
se una cosa vale, vale per tutti, non si capisce nemmeno il discrimine del
secondo comma dove viene limitato alle imprese individuali occupanti una
SLP inferiore a 150 metri quadrati.
Siccome sono perfettamente d’accordo con la ricerca etica del bello di cui
parlava la Consigliere Stamerra mi domando perché il bello si fermi a 150
metri di SLP, allora per tutti o per nessuno.
È

irragionevole,

irrazionale,

questo

articolo

va

cassato

completamente

anche perché dubito fortemente che sia legittimo, perché altrimenti domani
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per rilasciare un permesso di costruire il Comune di Saronno introduce
delle regole che vanno oltre quelle della legge urbanistica nazionale e
regionale, questo noi non lo possiamo fare, che sia un obiettivo lo posso
condividere, anzi lo condivido ma gli obbiettivi non si possono convertire
in provvedimenti operativi da parte di un organo, il Consiglio comunale che
non ha questa attribuzione, quindi secondo me questo dovrebbe assolutamente
essere

tolto

ma

tolto

completamente

indipendentemente

da

ogni

altro

discorso perché è palesemente illegittimo per carenza di attribuzione di
potere da parte del Consiglio comunale.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Consigliere Lattuada.

SIG. MAURO LATTUADA

(Partito Democratico)

Solo per ribadire quello detto dal Consigliere Gilli che al di là di ogni
considerazione

ritengo

che

giuridicamente

non

sia

ammissibile

questo

articolo, quindi questo libererebbe il campo da molti altri equivoci.

SIG. GIUSEPPE LOCANDRO (Segretario)
Perché dobbiamo valutare anche la materia in cui interviene la norma,
materia

ambientale

quindi

come

voi

sapete

c’è

una

delega

a

livello

regionale, se non sbaglio, a livello ambientale, quindi ritengo anch’io che
sia una norma borderline.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie al Dottor Locandro.
Assessore proporrei di votare le prime quattro osservazioni che non hanno a
che fare con questa osservazione, sospendiamo per il pranzo e al rientro
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del pranzo però dica lei, scusate consiglieri, per favore, facciamo un
ulteriore sforzo prima della pausa pranzo. La mia proposta era votiamo le
prime

quattro

osservazioni

del

gruppo

che

non

hanno

dipendenza

da

quest’ultima discussione, se ho capito bene, che sono la 91, la 89, la 95 e
la 97, no, 91, 89 e 95.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Scusi Presidente, in base al parere del Segretario comunale io rimanderei
al votazione al ritorno nel senso che a questo punto potrebbe esserci una
proposta

che

la certificazione

EMAS

non

sia

considerata

vincolante

ma

rientri negli incentivi, per cui si accoglie l’osservazione non rendendola
vincolante ma facendola rientrare nel pacchetto delle incentivazioni.
Sempre quel quoto di 15% di SLP che prevede il piano delle regole.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Chiedo scusa, se discutete così non resta nulla a verbale.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Il regolamento edilizio affinerà le modalità oppure per non complicare la
cosa,

la

recuperiamo

con

il

regolamento

edilizio

sotto

forma

di

incentivazione. Va bene, quindi allora votiamo così chiudiamo la parte.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Quindi non abbiamo emendamenti da votare, votiamo le osservazioni n. 91, 89
e 95 e 97, è corretto, dopodiché sospendiamo per il pranzo e riprendiamo
fra un’ora e trenta.
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Il Consigliere Volontè chiede la parola, no, ok.
Allora

pongo

il

votazione

l’osservazione

n.

91,

proposta

dell’amministrazione è il non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Contrario il PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
Osservazione 91 non accolta.
Osservazione 89, proposta amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Contrario il PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
Osservazione 89 non è accolta.
Osservazione 95, proposta amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Contrario il PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
Osservazione 95 non è accolta.
Osservazione 97, la lasciamo lì, ci fermiamo qui.
Allora chiedo scusa, su questa osservazione che è la 97 l’amministrazione
propone invece del non accoglimento l’accoglimento.
La proposta resta il non accoglimento, il Consiglio Comunale si esprime.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Solo per chiarezza, l’osservazione, dopo aver detto un po’ di cose dice: “a
fronte di quanto sopra proponiamo la cancellazione dell’articolo”, per cui
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a fronte di questo è come se l’accogliesse, per cui dobbiamo votare contro
il non accoglimento, giusto?

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Poniamo

in

(Presidente)

votazione

l’osservazione

n.

97,

la

proposta

è

il

non

accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento?
Nessuno è favorevole al non accoglimento.
Chi è contrario al non accoglimento?
Contraria la maggioranza, PDL, Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
Quindi l’osservazione 97 non è non accolta.
Signori consiglieri sospendiamo la seduta per un’ora e trenta, ci troviamo
alle 14.45 per riprendere i lavori. Grazie.

(sospensione)

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Signor consiglieri ben tornati, prendiamo posto, gentilmente per dar modo
al Dottor Locandro di fare l’appello.
Consigliere, per favore possiamo iniziare.
Ci assiste il Dottor Locandro che ringrazio ancora e gli cedo la parola per
l’appello, prego.

(Appello)

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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Grazie al Dottor Locandro.
Sono presenti 19 consiglieri comunali oltre al Sindaco, siamo in numero
legale, possiamo riprendere la seduta che abbiamo sospeso circa 2 ore fa.
Grazie a tutti di essere presenti e grazie a chi ci ascolta per radio.
Avevamo sospeso i nostri lavori all’osservazione 97, do quindi la parola
all’Assessore

Campilongo,

non

ha

ulteriori

illustrazioni

l’Assessore

Campilongo, la parola ai consiglieri comunali per eventuali interventi
sullo stesso gruppo di osservazioni di cui non avevamo terminato l’esame
prima della sospensione.
Assessore allora prego a lei.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
In attesa che qualche consigliere prende il tempo per intervenire volevo
far presente che all’interno di questo gruppo di osservazioni c’è la 84 che
ha

comportato

una

modifica

dell’art.

29

che

riguarda

quei

tessuti

di

particolare rilevanza ambientale e in particolare in questo caso l’area che
si trova dietro il Santuario, la Villa Riva dove tutti quegli edifici
presenti si caratterizzano per una dotazione di verde importante, su queste
sono

arrivate

diverse

segnalazioni

di

cittadini

che

hanno

portato una

riscrittura dell’articolo in modo da accogliere le loro istanze.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Soltanto due cose abbastanza banali.
L’osservazione

100

fa

riferimento

all’art.

34

e

6

dove

parla

delle

sigillature fra i pannelli prefabbricati, di cui tecnicamente ho detto
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qualcosa

stamattina,

io

propongo

soltanto

di

cancellare

la

parola

“sigillatura” e poi va bene.
Ricordo anche la 102 rierita alla 34.6, invece la 102 e io vorrei far
presente a tutti che per quanto riguarda la tipologia di recinzioni che si
prevede per le aree a caratteristica agricola è una recinzione di tipo
montano

cioè

paletti

in

legno

e

trasversi

in

legno

che

l’Architetto

Stevenazzi, eravamo in commissione, diceva che le esperienze che aveva
avuto in questo settore sono tali per cui questi paletti in legno sono
destinati a marcire. Queste sono le due cose un po’ strane poi, invece,
ritengo che la 105 e la 106, una è accolta e l’altra risulta non accolta,
ma in effetti parlano sempre di recinzioni abitazioni che sono nel lotto
abbinato a terreni agricoli, la 105 è stata accolta, la 106 no, secondo me
anche la 106 dovrebbe essere accolta, però si parla sempre di abitazioni
ammesse a territori agricoli. Uno parte dal territorio residenziale per
dirlo, l’altro parte dal territorio agricolo per dirlo,
che

c’è

questa

annessione,

che

sarebbe

sotto

il

però la realtà è
profilo

logico

di

contrasto se non fosse ammessa in tutti e due i casi.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè, assessore, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Le

due

norme

riferimento

che

all’art.

riguardano
34.10

e

le

recinzioni,

chiede

l’osservazione

l’estensione

della

105

fa

tipologia

di

recinzione già ammessa per le abitazioni anche in area agricola e questa
osservazione è accolta perché la si ritiene corretta dal punto di vista
della tutela della proprietà per quanto riguarda il fabbricato agricolo
dove

ha

sede

genericamente

la
la

residenza

recinzione

e
delle

l’attività,
aree

invece

agricole

e

la
in

106

questo

riguarda
caso

la

necessità di prevedere una recinzione aperta e facilmente valicabile dagli
animale vuol dire poter consentire il movimento delle specie sul territorio
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quindi

poter

rendere

efficaci

quelli

che

possono

essere

i

corridori

ecologici, quindi ha questo scopo di tipo naturalistico ecologico.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Non è così, ci stiamo sbagliando come riferimenti, quello che ha detto
l’assessore lo capisco bene, è assolutamente condivisibile ma il problema è
che l’osservazione 106 che invece chiede di consentire che la recinzione
possa

essere

fatta

in

lotti

edificabili

che

contengano

aree

agricole

pertinenziali che praticamente è la stessa cosa della 105, per cui per
questo ritengo che debbano essere analoghe, le due osservazioni e accettate
insieme, la 106, ultima riga scura. E’ evidente che esiste l’abbinamento
fra una destinazione residenziale e una destinazione agricola ammessa per
cui non si capisce la differenza.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Il

criterio

territorio,
normativa,

dovrebbe

essere

definito

agricolo

a

meno

che

non

che

se

nel
ci

anche
piano

sia

il

l’area
delle

di

pertinenza

regole,

fabbricato

o

rientri
la

è

nel

nella

residenza

dell’agricoltore.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
E questa la caratteristica che mi pare sia addirittura illegittima per cui
noi consideriamo il tipo di persona residente per andare a fare la norma,
in vece no, nel momento in cui esiste una residenza da chiunque sia abitata
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devi concedere la possibilità dell’ammissione così come l’hai fatta. Cioè
indipendentemente dal fatto che sia per l’agricoltore oppure il meccanico,
il concetto è che in un area residenziale

se esiste pertinenzialmente

attenzione si fa riferimento al pertinenziale, l’area agricola è giusto che
possa essere, a tutela della proprietà, recintata.
È

veramente

un

caso

molto

particolare

che

può

succedere

nelle

zone

periferiche della città dove cominciano le aree agricole per cui è facile
che ci possa essere delle abitazioni con un po’ di pertinenzialità ma mi
pare che sia un discorso banale.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Direi che se quello che diciamo definisce poi le normative da applicare è
la destinazione urbanistica, se anche una sola proprietà possiede una parte
che rientra nel territorio agricolo le norme da applicare sono quelle del
territorio

agricolo,

non

perché

confinante

debba

per

forza

essere

inglobata.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Fa riferimento all’abitazione annessa, non al fatto che ci siano due aree
diverse, per cui se c’è l’abitazione annessa non capisco perché non debba
essere contemplata anche la recinzione sul terreno adiacente.

ARCH. SCILIERI
Questo

specifico

inserimento,

questa

richiesta

di

inserimento

è

stato

oggetto in Commissione territorio di ampie e animate discussioni con anche
elaborazioni di grafici esemplificativi in cui si è cercato di vedere tutte
le possibili casistiche in cui potevano essere utilizzati queste frasi,
sostanzialmente

quello

che

qui

si

chiede

di

inserire

con

questa

osservazione, ve lo spiego spero con pochi e semplici parole, nel momento
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in

cui

esiste

concettualmente

un’area
e

a

destinazione

funzionalmente

di

agricola

ma

pertinenza

di

quest’area

è

un’abitazione

residenziale quest’area può essere recintata con le medesime recinzioni
previste per le aree residenziali, questo è il succo di questo inserimento,
il che presenta una illogicità incredibile, se un’area è agricola è perché
il piano ha previsto per quel tipo di area una determinata funzione, una
determinata attività progettuale, prevedibile, di previsione, quindi una
recinzione,

così

come

quelle

dell’area

residenziale

impedirebbe

questa

progettualità.
Tra l’altro poi questo è riferito ad un unico caso presente in tutto il
territorio di Saronno, un caso specifico di cui è stato fatto anche il nome
e cognome ma è giusto che sia perché bisogna tutelare gli interessi di
tutti

i

cittadini,

ci

mancherebbe,

in

cui

esiste

questa

situazione

specifica e per andare incontro a questa eventuale a mio avviso norma,
questi sono pareri miei, eventualmente necessità si fa una norma generale
per cui basta che uno sia confinante con un’area agricola, dichiari che
questa area agricola è di sua pertinenza e la recinta e avremo tutto
attorno,

nell’ipotesi

fantascientifica

evidentemente,

la

possibilità

di

trovarci in territori agricoli completamente recintati perché si dica, da
parte di chi non lo so, che sono funzionali alla residenza.
Mi sembra questa richiesta veramente illogica, per me, ma la cosa più
illogica è che queste cose sono

state dette e ridette e spiegate

in

commissione.
La seconda cosa riguarda la cosiddetta recinzione montana di cui ha parlato
prima il consigliere.
Le recinzioni in aree agricole hanno solo la funzione di individuare la
proprietà, cioè a dire fin qua è mio e di là è di un altro, solo questa,
non può impedire il passaggio.
Esistono delle leggi, per esempio, sulle attività venatorie che devono
permettere al cacciatore, poi uno è contrario alla caccia ma questi sono
suoi problemi, deve permettere al cacciatore di poter inseguire la preda,
se tutto il territorio agricolo fosse recintato e io sfido chiunque ad
esercitare, perché oggi come oggi la legislazione della Repubblica Italiana
è ancora una possibilità, l’esercizio della caccia ma poi mettiamoci dalla
parte non solo dei cacciatori, che magari per qualcuno può essere difficile
mettersi in questa parte, quella degli animali ammesso che sia possibile,
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anche lì, gli animali devono potersi muovere nel territorio, se io faccio
una recinzione come quella urbana, cioè muretto, rete metallica non mi
muovo

più,

ma

non

si

muove

più

non

solo

la

volpe,

il

cinghiale,

il

cerbiatto che forse da queste parti sono poca abituati a percorrere il
territorio ma anche il semplice grillo non riesce più a scavalcare un
muretto di 50 centimetri, cose molto ma molto più semplici e a portata di
mano del territorio saronnese ed è per questo che questa tipologia montana
e al termine montano io non do nessun significato dispregiativo, anzi
fossimo all’interno di una mentalità di conservazione della natura come
quella che c’è in montagna, quindi una palizzata che permetta di capire ad
uno che lo trovo nella mia proprietà guarda che tu sei nella mia proprietà,
hai scavalcato una recinzione, quindi sei in una posizione non corretta ma
nessun altro , pure per impedire,

sono tanti i motivi per cui uno sente la

necessità di recintare le aree agricole ma sempre permettendo lo scavalco
sia da parte di chi esercita l’attività venatorie sia degli animali.
Ora ci sembra che una recinzione fatta da paletti in legno, che vengono
descritti, sia la recinzione più adatta ad assolvere questo scopo.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie all’Architetto Scilieri, Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Dopo la dissertazione dell’Architetto Scilieri che evidentemente, ancora
una volta è molto soggettiva, per cui lasciamo che l’architetto elucubri.
Direi

che:

se

è

vero

che

in

commissione

è

stato

dibattuto,

non

è

assolutamente vero che la decisione poi sia stata presa, perché una gran
parte delle decisioni sono state rinviate a: ci penseremo dopo, per cui è
inutile che l’architetto continui, forse è la quarta volta che lo dice, è
assolutamente assurdo perché il Consiglio comunale ha la possibilità di
fare tutto, soprattutto quando lei stesso in commissione ha ripetutamente,
detto: ci penseremo. Per cui non lo dica più,
ok.!
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non vale la pena giocarla,

Per

quanto

riguarda

l’affermazione

iniziale

che

ha

fatto

l’Architetto

Scilieri, l’osservazione n. 105 che fa riferimento alla 34.10 dice che
invece la medesima tipologia potrà essere adottata per le aree agricole
annesse ad aree residenziali edificate, perché anche in questo tipo di
articolo si prevede che l’area agricola da recintare attorno ad un edificio
chiamiamolo

del

coltivatore

diretto

potrebbe

essere

di

10000

metri

piuttosto che di 1000 perché non c'è scritto niente.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè. Non si agiti, esprime il suo parere come tutti
gli altri, è qui apposta.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
È vero che non bisogna agitarsi però la cosa che dà fastidio è che di
fronte alle evidenti azioni di alcune cose si agisce veramente con la benda
sugli occhi, nel senso che abbiamo, avete come maggioranza l’input di
votare tutto quello che è stato presentato, non c’è discussione perché
quando vengono proposte queste cose c’è il silenzio dall’altra parte, ma le
cose contrastanti non si possono accettare così. Appena ieri sera quando
siamo andati a fare una dissertazione sul fatto che ...(incomprensibile)
Comune spendesse anziché ottenere gratuitamente le aree e oggi siamo a
questo livello qua per cui se ci sono due cose contrastanti si fa fatica a
farlo vedere, forse non sono capace io di descrivere bene la situazione ma
certo è che un po’ di ebollizione interna c’è.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Volontè io non entro nel merito, il Consiglio comunale è fatto
per discutere, i consiglieri che ritengono di intervenire lo fanno, quello
che non ritengono non lo fanno, la maggioranza ha un suo parere espresso
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nei documenti, a volte mi sembra modificato, mi sembra che siamo nella
fisiologia del Consiglio comunale, Consigliere Volontè. Grazie.
Non ci sono ulteriori interventi su queste osservazioni?
Riprendiamo la votazione dall’osservazione successiva a quella che avevamo
sospeso?

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Alla luce di quanto affermato dall’Architetto Scilieri ho chiesto come mai
l’art. 34.10 ammette che invece la medesima tipologia potrà essere adottata
per le aree agricole annesse alle aree residenziali edificate? Perché senza
nessuna

specificazione

può

succedere

quello

che

ha

detto

l’Architetto

Scilieri prima, esiste un contrasto palese tra quanto affermato e quanto è
scritto, allora o tutte e due la 105 e la 106 vengono dichiarate accettate
o tutte e due vengono respinte ma non può essere una cosa sì e una cosa no.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Mi

sembrava

di

averlo

detto

prima,

in

un’osservazione

si

accoglie

la

possibilità di recintare in maniera ideona in zona agricola la residenza,
le sedi dell’attività quindi gli edifici in deroga al criterio generale che
vi è stato spiegato prima, l’altra osservazione riguarda invece edifici che
non si trovano in zona agricola ma che hanno come area di pertinenza una
parte di territorio in agricolo, nessuno vieta di recitare la parte dentro
il

TUC

con

le

caratteristiche

previste

dalle

norme

per

le

residenze

all’interno del TUC si chiede solo di non recintare con queste stesse
caratteristiche le parti esterne al TUC che sono in territorio agricolo

114

dove

si

presuppone

che

non

ci

sia

la

residenza

o

altre

pertinenze

dell’abitazione, ci sia solo territorio agricolo e basta.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie all’assessore, Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
È

l’ultima

volta

che

lo

dico,

nel

momento

nel

quale

si

ammette

la

possibilità di recintare le aree agricole annesse alle residenze agricole,
senza specificare assolutamente un limite di entità, è possibile che io
faccia un ettaro, due ettari, tre ettari di recinzione agricola , perché
così è scritto e ,invece, voi state affermando una cosa diversa, qui c’è
scritto una cosa ben precisa, allora dico?

Basta il commento non lo faccio

più!

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Un’altra precisazione, la tipologia di recinzione che si consente in zona
agricola è quella delle zone agricole normali, nelle parti di zone agricole
di salvaguardia dove non è consentito insediare l’attività si presuppone
che non si possa applicare e quelli che confinano con il tessuto urbano
consolidato

sono

le

agricole

di

salvaguardia

dove

non

è

consentito

realizzare nessun tipo di fabbricato relativo all’attività agricola.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Nessun ulteriore intervento su queste osservazioni? Passiamo alla fase di
votazione.
Riprendiamo dalla osservazione successiva alla 97 alla quale ci eravamo
fermati prima della pausa per il pranzo, siamo all’osservazione n.100 di
cui l’amministrazione propone il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento della 100 alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Unione Italiana e PDL.
Quindi osservazione 100 non accolta.
Osservazione 102, proposta amministrazione non accoglimento
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Unione Italiana e PDL.
Quindi osservazione 102 non accolta.
Osservazione 74, proposta amministrazione non accoglimento
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 74 è non accolta.
Osservazione 106, proposta amministrazione non accoglimento
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
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Nessuno.
L’osservazione 106 è non accolta.
Del gruppo dalla 81 alla 109 l’assessore ha delle illustrazioni da fare?
No, possiamo proseguire.
Pongo

in

votazione

l’osservazione

81,

proposta

dell’amministrazione

accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza e il PDL.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuta Unione Italiana.
Osservazione 81 accolta.
Osservazione 84, proposta amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza e il PDL.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuta Unione Italiana.
Osservazione 84 accolta.
Osservazione 211, proposta amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza e il PDL.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuta Unione Italiana.
Osservazione 211 accolta.
Osservazione 105, proposta amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole non tutti della maggioranza, non sono favorevoli il Consigliere
Paleardi, il Consigliere Cinelli e Sportelli.
Chi è contrario?
Cinelli, Paleardi e Sportelli.
Chi si astiene?
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Astenuta Unione Italiana e il gruppo del PDL.
Osservazione 105 è accolta.
Osservazione 109, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza e il gruppo del PDL.
Chi è contrario?
Nessuno è contrario?
Chi si astiene?
Astenuta Unione Italiana.
Quindi l’osservazione 109 è accolta.
Sull’86 e la 93 la parola all’Assessore Campilongo, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
La 93 propone la modifica volta a meglio adeguare i criteri da assumere nel
progetto alla conformazione dell’area e alle esigenze funzionali, propone
di integrare le prescrizioni di finitura consentendo l’utilizzo di pannelli
prefabbricati in cemento.
La controdeduzione è: mentre si condivide l’opportunità di inserire alla
seconda

riga

dell’articolo

riconducibile

l’espressione

oggetto
“per

dell’osservazione

quanto

possibile”,

in

dopo

la

parola

relazione

alla

geometria del lotto e alle esigenze funzionali dell’attività produttiva si
ritiene

che

la

finitura

esterna

delle

pareti

che costituiscono

enormi

impatti visivi, come spesso accade nel caso di edifici non residenziali,
sia da sottoporre ad adeguata e opportuna normativa di tipo paesaggistico,
per

cui

il

planimetrico

punto
dei

4

dell’art.

nuovi

30

viene

insediamenti

dei

così
nuovi

modificato:
edifici

“il

sarà

disegno

semplice,

riconducibile per quanto possibile in relazione alla geometria del lotto e
alle esigenze funzionali dell’attività produttiva alle forme geometriche
del

rettangolo,

del

parallelogramma

a

lati

paralleli

evitando

frammentazioni e articolazioni. Le pareti verticali esterne dovranno di
norma essere trattate con intonaco colorato e tinteggiato con finiture in
laterizio e blocchi”, questa parte è rimasta uguale, “eventuali soluzioni
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diverse da quanto descritto in questo comma potranno essere accolte previo
parere della Commissione Paesaggio”.
La 96 rimanda all’84 che abbiamo già votato che è quella che è andata a
definire tutta una serie di aspetti per quanto riguarda quella parte del
territorio, la possibilità di utilizzare i lotti liberi non pertinenziali,
la possibilità di modificare anche gli edifici perché la normativa trattava
sia

questa

tipologia

caratterizzante

era

di

aree

l’edificio,

ma

anche

quindi

altre

aree

stata

adeguata

è

dove

l’elemento
in

base

ai

suggerimenti che sono stati proposti e questa chiedendo anche altre cose,
infatti è una parzialmente accolta che si collega comunque a quella.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore, possiamo mettere ai voti queste osservazioni.
Pongo

in

votazione

l’osservazione

n.

86,

proposta

dell’amministrazione

parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Quindi l’osservazione 86 parzialmente accolta.
Osservazione 93, proposta dell’amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Il gruppo di Unione Italiana.
Quindi l’osservazione 93 parzialmente accolta.
Abbiamo esaurito questo gruppo di osservazioni che attenevano gli articoli
dal 28 al 36.
Le tre osservazioni successive sono raggruppate sotto la titolazione titolo
quinto: commercio, art. 37-48.
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La parola all’Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Sotto questo titolo delle norme del piano abbiamo la normativa di tipo
edilizio residenziale, gli articoli prevedono l’ambito di applicazione, le
aree

da

destinare

agli

insediamenti

commerciali,

prescrizioni

per

gli

inserimenti commerciali nei nuclei di antica formazione di origine rurale,
norme riguardanti la realizzazione di medie strutture di vendita e di
grandi strutture di vendita e di centri commerciali con relazione dei
procedimenti edilizi urbanistici e commerciali per esercizi di vicinato di
medie strutture di vendita, prescrizioni di indirizzi di natura urbanistica
inerenti la disponibilità di spazio ad uso pubblico e di parcheggi, criteri
per il rilascio di autorizzazioni commerciali, norme per l’esercizio del
commercio

su

aree

somministrazione
dell’attività
stampa

pubbliche,

di

alimenti

agroturistica,

quotidiana

e

norme

per

e

bevande,

di

norme

periodica,

per

norme

l’esercizio
norme

l’esercizio
per

dell’attività
per

della

l’esercizio

e

l’esercizio

vendita
degli

della

impianti

stradali per la distribuzione dei carburanti e di stazioni di lavaggio
autoveicoli.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore, è aperto il dibattito su queste osservazioni.
Non ci sono richieste, consiglieri?
Passiamo alla votazione?
Passiamo alla votazione, chiudo il dibattito su queste osservazioni, pongo
in

votazione

l’osservazione

n.

30,

accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
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proposta

dell’amministrazione

non

Nessun contrario.
Chi si astiene?
PDL e Unione Italiana.
Osservazione 30 non accolta.
Osservazione 110, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Nessuno.
Osservazione 110 accolta all’unanimità.
Osservazione 209, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il PDL e Unione Italiana.
Osservazione 209 accolta.
Abbiamo esaurito le osservazioni che vanno sotto la titolazione di titolo
quinto: commercio articoli 37-48.
Il gruppo successivo va sotto la titolazione di titolo sesto, articoli 4954.
Assessore Campilongo, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Gli articoli riguardano volumi tecnici ed impiantistici, fabbricati oggetto
di condono edilizio, recupero di sottotetti ai fini abitativi, edifici
esistenti negli ambiti di trasformazione urbanistica ATO, norme transitorie
di raccordo con il precedente PRG e modalità di entrata in vigore delle
presenti norme.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore per l’illustrazione.
È aperto il dibattito su queste osservazioni.
Nessuno chiede di intervenire?
Se

nessuno

chiede

di

intervenire,

io

non

ho

prenotazioni

chiudo

il

dibattito su queste osservazioni.
Passiamo alla fase di votazione.
Pongo in votazione l’osservazione 33.10, proposta dell’amministrazione non
accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuto il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
L’osservazione 33.10 non accolta.
Osservazione 113, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Astenuta Unione Italiana.
L’osservazione 113 non accolta.
Osservazione 276, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 276 non accolta.
Abbiamo esaurito anche questo gruppo di osservazioni, passiamo al gruppo
successivo che è titolato schede.
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Assessore Campilongo, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
In questo gruppo abbiamo le schede d’ambito che corredano la normativa del
piano e quindi una serie di richieste di modifiche ed integrazioni che sono
pervenute,

non

so

se

apriamo

il

dibatti

così

o

diciamo

le

singole

modifiche.
Apriamo il dibattito anche su questa parte.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

L’assessore ha esaurito il suo intervento, è aperto il dibattito sul gruppo
di osservazioni titolate schede.
Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Solo un chiarimento prima del dibattito, vorrei sapere siccome ci sono
state consegnate alcune schede modificate prima del dibattito di stasera,
forse

a

lei

è

sfuggito

ma

noi

che

guardiamo

i

documenti

e

il

piano

regolatore ci siamo accorti, parlo della scheda, vorrei sapere, la scheda 4
è stata modificata sulla base di quale osservazione.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Si tratta di una correzione di un errore materiale, non è conseguenza di
un’osservazione,

nel

senso

che

non

è

coerente

questa

distanza

l’argomento della scheda che prevede argomenti di tipo conservativo.
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con

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Assolutamente

no,

sono

stati

inseriti,

sono

state

parecchie

le

cose

inserite nuove ma nei parametri indici ci sono sei righe nuove inserite
riguardanti il recupero dei sottotetti poi è stato cambiato qualcosa nelle
distanze, è stato cambiato qualcosa ...(incomprensibile) è cambiato tutto,
non è soltanto un errore materiale.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Risulta prenotato anche il Consigliere Paleardi, non so se vale la pena di
attendere che l’assessore, diamo la parola al Consigliere Paleardi, prego.

SIG. MARIO PALEARDI

(Tu@ Saronno)

In merito alle osservazioni 154 e 258 la valutazione che era stata fatta
stamattina

sulla

qualità

architettonica

per

quanto

riguarda

gli

insediamenti non residenziali l’abbiamo accettata, mentre secondo me in
questa

fase

un

po’

particolare

di

crisi

economica

sarebbe

opportuno

rivedere le schede 7 e 8 in modo da alleggerire almeno il procedimento
amministrativo.
Per

quanto

riguarda

la

scheda

7

e

8

sicuramente

la

154

che

faceva

riferimento all’indice, equiparare l’indice a tutte e due a un metro quadro
su metro quadro, mentre l’osservazione 258 chiedeva che la modalità di
intervento sia diretta e non sottoposta a pianificazione attuativa, questo
per agevolare le operazioni di ampliamenti piuttosto che nuovi insediamenti
per quelle piccole attività dettate dal momento.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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Grazie Consigliere Paleardi.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Io volevo capire qual era l’osservazione per capire perché è stato fatto ma
possiamo anche superarlo, diciamo che l’osservazione c’è perché altrimenti
non si sarebbe potuto, bravo! l’unica cosa che vedo che va precisato, posso
leggere le quattro righe, che è la parte aggiunta: “sono fatti salvi gli
interventi di recupero dei sottotetti, di cui alla legge 12, per i quali è
consentita la modifica dell’altezza di gronda, di colmo e le pendenze
attuali dei tetti, detta modifica dovrà essere opportunamente motivata e
giustificata
essere

sotto

approvata

il

profilo

dalla

paesistico

commissione

ambientale

ambientale”

e

dice

la

poi

stessa dovrà
l’ultima

riga

“l’altezza non potrà comunque superare l’altezza degli edifici adiacenti” e
qui

occorre

una

specifica.

Dunque

la

prima

cosa

è

l’individuazione

dell’altezza, la seconda cosa è la motivazione del limite, cioè noi abbiamo
nell’ambito delle regole una prescrizione che dice che l’altezza equivale
all’intradosso dell’ultimò piano abitabile. Nel caso particolare visto che
si fa riferimento nelle prime righe alle modifiche di altezza e di gronda e
di colmo, io mi chiedo quale sia l’altezza di riferimento tra gli edifici
adiacenti,

cioè

io

posso

modificare

l’altezza

di

gronda

rispetto

all’edificio ? adiacente e posso modificare l’altezza di colmo?, questo va
specificato.
Poi

vorrei

andare

un

attimo

avanti

perché

mi

sembra

una

regola

eccessivamente restrittiva, nel senso che non è assolutamente detto che
modificando le altezze dei fabbricati noi abbiamo un obbrobrio urbanistico,
anzi un esempio per tutti perché lo conosciamo tutti, Piazza di Spagna,
Siena, se c’è una cosa che caratterizza Piazza di Spagna è la differenza
delle altezze per cui c’è un accostamento che non è disordinato, anzi è
disordinato ma è bello, Piazza del Campo, scusate, penso che abbiate capito
tutti che non so bene la geografia, ma al di là di questo dicevo ma sapete
che le case hanno un’altezza diversificata e sono armoniosamente belle.
Allora secondo me non è il fatto di andare a vincolare l’altezza di gronda
che risolve il problema estetico, assolutamente, visto che qui è detto che
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in ogni caso queste modifiche devono essere approvate dalla Commissione
ambientale, io ritengo che non debba esserci il vincolo dell’altezza di
gronda

o

di

colmo

ma

che

a

fronte

di

quelle

che

possono

essere

le

motivazioni che sono già citate, perché dice che la modifica deve essere
opportunamente motivata, che a fronte di questa motivazione possa essere
espresso un parere anche a seguito della modifica delle altezze sia di
gronda che di colmo ma soprattutto una cosa che mi parrebbe opportuno dire
che anziché parlare di edifici adiacenti che vuol dire quello di destra e
quello

di

sinistra,

parlare

degli edifici

esistenti

nell’ambito

di un

contorno che mi sembra un po’ più appropriato anche per non cercare di fare
le case tutte uguali che non sono mica belle, chiaramente potrà esserci il
problema di come faccio io a sopralzare vicino a un edificio più basso ma
questo sapete che eventualmente anche il codice prevede un accordo con il
vicino, per cui secondo me bisognerebbe togliere l’ultima frase o se la
lasciamo

dire

circostanti

che

gli

evitando

di

edifici
dire

non

qual

sono
è

quelli

l’altezza

adiacenti
che

va

ad

ma

quelli

essere

di

riferimento per un’eventuale ...(incomprensibile) modifica.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie.

ARCH. LANDONI
Il paragrafo aggiunto alla scheda è ripreso pari pari da un’osservazione
che è stata fatta e che proponeva di integrare in questo modo perché nella
scheda

originale

c’era

un

vuoto,

fra

virgolette,

relativo

ai

soli

interventi di recupero del sottotetto ai fini abitativi già regolamentati
dalla 12, quindi è un paragrafo che si applica soltanto a questi casi.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie all’Architetto Landoni per la spiegazione tecnica.
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Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Credo che tutti abbiano capito che non è la risposta ai quesiti che io ho
dato. La verità è capire qual è l’altezza di riferimento se è l’altezza
nell’intradosso, se è l’altezza di colmo o se è l’altezza di gronda e la
seconda cosa è quella di non pensare soltanto agli edifici adiacenti ma di
consentire una verifica con gli edifici di contorno.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
La possiamo far diventare un parziale accoglimento togliendo l’altezza non
potrà comunque superare l’altezza degli edifici esistenti, nel senso che
viene poi valutato dalla Commissione Paesaggio.
Vediamo un po’ come è formulata l’osservazione.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Se è da cancellarsi l’ultima riga ci vuole un emendamento che proponga di
cancellare l’ultima riga.
Basterebbe da accolta a parzialmente accolta togliendo l’ultima riga.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
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Tu hai una proposta e devi dire che non accogli questa proposta oppure fai
l’emendamento, approviamo l’emendamento e poi accogliamo.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Se il senso che si vuole raggiungere lo si ottiene senza modificare il
testo ma cambiando il tipo di votazione non serve l’emendamento, se invece
si deve cambiare anche una sola riga serve l’emendamento.
Bisogna scrivere l’emendamento di una riga.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Lo scriviamo sicuramente, comunque l’emendamento è l’elisione dell’ultima
riga che dice l’altezza non potrà comunque superare l’altezza degli edifici
adiacenti,

per

cui

è

tutto

lasciato

al

giudizio

della

Commissione

ambientale, questo è l’emendamento, niente di più.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Il Segretario ricorda che c’è bisogno un pezzo di carta con scritto questa
frase, non può essere il Presidente che lo fa.
Nel frattempo chiede la parola il Consigliere Paleardi al quale ricordo a
suo vantaggio che ha un minuto e 28 secondi, prego.

SIG. MARIO PALEARDI

(Tu@ Saronno)

132 (incomprensibile).

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Ha usato due secondi il Consigliere Paleardi.
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Si

potrebbe

proporre

una

modifica

al

regolamento

che

introduca

il

linguaggio dei segni.
Per chi ci ascolta da casa siamo in attesa che il Consigliere Volontè
stenda l’emendamento e lo proponga firmato.
Credo

che

da

casa

non

sia

facile

seguire,

se

nel

frattempo

altri

consiglieri hanno osservazioni, prego assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
L’osservazione 132 chiedeva deroga al limite di altezza massima esistente
per

interventi

di

ristrutturazione,

è

non

accolta,

la

motivazione:

l’intervento di ristrutturazione edilizia non può comportare modifica della
sagoma.
Quello era riferito agli interventi dei sottotetti.
Prego Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Provo a leggerlo così vediamo se va bene.
Si

propone

l’eliminazione

dell’ultima

riga

relativa

all’altezza

degli

edifici sottoposti a sopralzo per sottotetto, la frase da eliminare nella
scheda 4 è la seguente: “l’altezza non potrà comunque superare l’altezza di
un edificio adiacente”, per cui la frase da eliminare nella scheda 4,
paragrafo parametri e indici è la seguente.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Do

lettura

dell’emendamento

poi

c’è

il

Consigliere

Sportelli

che

è

prenotato.
Emendamento

relativo

all’osservazione

222,

si

propone

l’eliminazione

dell’ultima riga relativa all’altezza degli edifici sottoposti a sopralzo
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per

sottotetto,

la

frase

da

eliminare

nella

scheda

4

è

la

seguente:

“l’altezza non potrà comunque superare l’altezza degli edifici adiacenti”.
Questo è il testo ricevuto.
L’ultima riga della scheda 4 paragrafo, parametri e indici è la seguente,
questo è il testo dell’emendamento, se il Consigliere Sportelli è su questo
argomento gli do la parola prima di porlo in votazione.

SIG. STEFANO SPORTELLI

(Italia dei Valori)

È per l’osservazione 132.
In caso di ristrutturazione per efficienza energetica è possibile andare in
deroga al limite di altezza che presenta la scheda attualmente?

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Assessore prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
È un tema che forse più correttamente potremo affrontare nel regolamento
edilizio nel momento in cui nominiamo tutti gli aspetti sulla qualità
energetica degli edifici.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Ci sono ulteriori interventi su queste osservazioni, presumo di sì,
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
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Non

nell’osservazione

relativo

al

campo,

ho

altre

osservazioni

pero

ritengo che quando si hanno delle osservazioni particolari che sono oggetto
di

discussione

che

addirittura

c’è

un

emendamento,

risolviamo

questo

aspetto e poi andiamo avanti perché altrimenti facciamo confusione.
Io ritengo di averne ancora però ormai abbiamo risolto il discorso di
questa

scheda

affrontiamola

fino

in

fondo,

c’è

da

approvare

ancora

l’emendamento.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Passare alla fase di voto e poi ritornare in discussione ...

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo delle libertà)
Su altre cose...

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Se

succede

su

(Presidente)

dieci

osservazioni

dello

stesso

gruppo

non

capiamo

più

niente.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Come volete!.
Allora io ritengo di riprendere un attimo quanto diceva Paleardi che lui ha
detto in una situazione pressante,

però secondo me ha detto delle cose che

vale la pena andare a sottolineare. Stiamo parlando della scheda 8, la
scheda 8 fa riferimento al tessuto industriale, il tessuto urbano con
funzione non residenziale: l’osservazione è la 154. Allora
aspetti

da

evidenziare,

il

primo

è

il

discorso

qui ci sono due
della

tipologia

dell’ampliamento, nella scheda 4 si fa riferimento ad un ampliamento di
edifici

esistenti,

la

scheda

7

invece
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è

quella

riferita,

scusa,

sto

parlando

della

interventi

scheda

sugli

8,

dicevo

edifici

che

la

esistenti

scheda

8

fa

nell’ambito

riferimento

del

agli

tessuto

non

residenziale, la scheda 7 fa sempre riferimento al tessuto non residenziale
però per le nuove costruzioni.
Nella

scheda

7

è

indicato

che

l’attività

necessaria

per

arrivare

all’edificazione è il piano attuativo, Paleardi, riprendo quello che ha
detto lui non potendo avere tempo, Paleardi propone che nell’interesse
delle

aziende,

essere

anche

eliminato

il

questo

costituirebbe

discorso

del

piano

una

penalizzazione,

attuativo

e

fosse

potesse
concessa

l’edificazione libera.
Vorrei sottolineare che il parametro che è previsto nella scheda 7 di un
metro

quadrato

su

metro

quadro

di

superficie

territoriale,

che

poi

è

fondiaria oggi, è quello che vige nell’attuale PRG. Nel momento nel quale
noi dovessimo applicare quanto dice nella scheda 7 dovremmo ipotizzare una
cessione del territorio che non vedo qui ma da qualche parte è scritto, non
mi ricordo più se era del 20%, per cui in questo senso noi andiamo a
penalizzare le industrie che vorrebbero insediarsi a Saronno su terreno
affittato.
La verifica che è stata fatta in sede di commissione è stata quella di
individuare i terreni liberi, già dicevo stamattina, non ce ne sono mica
tanti e forse difficile andare a individuarli. Quelli che sono stati oggi
resi edificabili alla luce delle aree di trasformazione sono soggetti ad un
piano attuativo già di per se stesso per cui vengono esclusi.
Nell’ambito

invece

del

territorio

esistente

francamente

non

abbiamo

individuato aree di una significativa consistenza però proprio per questo
Paleardi

immagino

insediamenti

con

suggerisce

di

un

attuativo

piano

non

andare
che

a

penalizzare

prevedesse

questi

nuovi

un’accezione

di

standard.
Mi pare giusto anche ricordare che la quasi totalità delle aree industriali
esistenti oggi nella zona sud di Saronno sono aree che provengono già da
piani attuativi operati nell’ultimo ventennio e questi piani hanno sempre
ipotizzato di avere una decurtazione di area a fronte degli standard che
hanno lasciato. Mi è facile ricordare il campo nomadi, non è altro che un
residuo industriale, l’area di Via Grieg tutta parcheggi sia a nord che a
sud,

per

cui

in

effetti

se

io

dovessi

andare

ad

individuare

un’area

all’interno di questa zona per andare a dire è ancora lì ma fai qualcosa,
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dovrei molto probabilmente andare ad individuare un’area che a suo tempo è
già stata oggetto di un piano che è decaduto per cui ormai non è più
individuato.
Sotto questo profilo ritengo che l’osservazione proposta da Paleardi abbia
un significato per cui la condivido, cioè quella di poter dare una modalità
di intervento libero.
Per quanto riguarda la scheda 8, la scheda 8 fa riferimento all’ampliamento
di edifici esistenti che vuol dire andare a centrare la nostra attenzione
sugli insediamenti industriali già esistenti.
Allora è opportuno dire che tutti gli insediamenti esistenti sono stati
realizzati con un indice di un metro quadrato su metro quadro, attualmente
la scheda prevede uno 0,6.
Ora provate ad immaginare un’azienda che ha cominciato a costruire e vi
assicuro

che

potrei

portare

degli

esempi,

con

della

progressività

il

proprio insediamento per cui parte con una piccola parte poi le amplia, poi
le amplia ancora e sa di avere un residuo perché i suoi conti sono fatti
sulla base delle potenzialità edificatorie.
Nel momento in cui a metà strada nel suo ampliamento gli si dice guarda che
le tue possibilità edificatorie non sono più di

uno ma sono di

0,6,

evidentemente metteremmo l’azienda in difficoltà per cui l’osservazione che
io ritengo di proporre è quello di modificare e che mi pare che fosse in
linea con quello che diceva Paleardi, di modificare questo indice di 0,6 e
portarlo a 1, come già è previsto adesso.
Peraltro mi parrebbe opportuno, c’è un’altra osservazione da fare che però
è condizionata dall’accettazione delle prime due, cioè se noi convenissimo
di considerare che la scheda 7 relativa ai nuovi insediamenti potesse
essere attuata senza la modalità di attuazione di pianificazione attuativa
verrebbe a decadere quanto sto dicendo.
Supponiamo

che

esista

ancora,

perché

altrimenti

non

si

capirebbe

l’osservazione, nella scheda 8 sono indicati come possibilità di interventi
oltre

quelli

l’intervento

di
di

manutenzione,

ampliamento

di

restauro

edifici

e

ristrutturazione

esistenti,

quello

che

anche

parrebbe

giusto inserire non è l’edificio esistente ma l’ampliamento di insediamento
esistente, questo cerco di spiegarlo, se io ho quell’azienda che pian pian
si

amplia

vuol

dire

che

già

esiste

il

proprio

insediamento

e

anche

l’edificio nuovo, piccolo o grande che sia, che sta nell’ambito del proprio
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territorio costituisce un ampliamento del proprio insediamento, poi è un
edificio nuovo, se l’edificio è nuovo rischia di andare a finire nella
scheda 7 dove si prevede un intervento di nuova costruzione per cui il
piano attuativo e invece non è corretto nel senso che nell’ambito di un
territorio aziendale si deve ammettere la possibilità di ampliamenti che
non sono ampliamenti di edifici ma ampliamenti di insediamento che vuol
dire per capire tanto più facilmente se io ho 5000 metri quadrati e ne
faccio 1000 attaccati dovrebbe essere un ampliamento di edificio, se tra
uno e l’altro io lascio 10 metri diventa ampliamento di insediamento,
allora in tutti e due i casi io ritengo che vada applicata la stessa
normativa che è quella prevista dalla scheda 8.
Sotto

questo

profilo

basterebbe

eliminare

ampliamento

di

edificio

e

sostituirlo con ampliamento di insediamenti esistenti, per cui diciamo che
le osservazioni sono essenzialmente tre, la prima mi richiamo anche a
Paleardi perché due delle mie tre cose sono sue, nella scheda 7 abolire in
considerazione del fatto che le aree a disposizione sono tanto limitate,
ammesso che ce ne siano ancora, abolire il terzo paragrafo dove dice
modalità

di

attuazione

pianificativa

attuativa

in

modo

da

lasciare

un’attività libera.
Per quanto riguarda la scheda 8 è quella di sostituire l’ampliamento di
edifici con l’ampliamento di insediamenti e di portare l’indice da 0,6 a 1
come già quello esistente attualmente. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei.
Prego assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Mi

sembra

di

capire

che

di

fatto

la

situazione,

accogliendo

questo

emendamento che modifica la decisione sulle osservazioni, ci troveremo ad
avere interventi solo ad edilizi diretti con un unico indice, 1 in entrambi
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i casi, sia che

si tratti di

interventi di ampliamento che di nuova

costruzione e quindi a questo punto mi sembra forse superfluo fare quella
modifica sugli edifici a insediamento esistente nel momento in cui l’indice
è quello e non c’è piano attuativo non c’è bisogno di fare quella modifica,
però abbiamo la scheda 9 che è la terza scheda che riguarda il tessuto non
residenziale

che

tratta

la

sostituzione

edilizia

sottoposta

a

pianificazione attuativa.
Quindi

penso

che

per

coerenza

sia,

infatti

è

come

se

fosse

nuova,

...(incomprensibile) anche questa scheda.
La 154 dice: chiedere di rendere omogenei i riferimenti tra le schede 7 e 8
quando

riferite

agli

edifici

nuovi

ed

edifici

esistenti,

era

una

non

accolta, quindi di unificare il nuovo con l’esistente, vale la pena di
ricordare che nella scheda 7 l’indice di riferimento è, ok, praticamente
questa osservazione è quella che chiede di uniformare l’indice.
L’altra?
SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
La 258 sto vedendo che chiede tante cose tra cui anche questa dell’indice,
per

cui

andrebbe bene

l’accolto parzialmente

basta

che

andrebbe

messo

dentro l’indice.
Vedo che tra l’altro dice di inserire l’ampliamento di edifici esistenti
alla scheda d’ambito 7 ma nel momento in cui si raggruppa il tutto, è un
parzialmente accolto, rimane così.
Per

fare

ordine

su

queste,

visto

che

c’è

il

raggruppamento,

possiamo

ipotizzare di sospendere 5 minuti così vediamo cosa fare.
Se siete d’accordo, anche perché se davvero ci sono tre schede da unificare
vale la pena un attimo sospendere.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Sospendiamo 5 minuti la seduta.

(sospensione)
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CAMBIO FILE

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Signori consiglieri prendiamo posto, riprendiamo la seduta di Consiglio,
grazie.
Riprendiamo

dopo

la

sospensione

richiesta

dal

Consigliere

Volontè

e

accettata dal Consiglio.
Chiedo attenzione ai consiglieri, do lettura dell’emendamento presentato
dal Consigliere Volontè relativo all’osservazione 154.
Si propone la modifica della scheda 8 secondo le seguenti indicazioni, nel
primo

quadro

sostituire

relativo

l’ultima

alla
riga

tipologia

degli

“intervento

di

interventi

si

ampliamento

propone

degli

di

edifici

esistenti” con la seguente espressione “intervento di ampliamento edifici o
di nuovi edifici nell’ambito di insediamenti esistenti”.
Secondo modifica, nel quadro parametri e indici sostituire l’indice IF
indicato con 0,6 metro quadro metro quadro con il nuovo indice un metro
quadro metro quadro.
Questo è l’emendamento proposto dal Consigliere Volontè.
Consigliere Stamerra.
Non ho capito la domanda.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Siccome

è

scritto

male,

sta

leggendo

male,

il

testo

è

indicato

originariamente nella scheda 8 probabilmente va inserito costruzione di
nuovi edifici, ha ragione.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

La

seguente,

correzione

“interventi

di

è

la

ampliamento

la
di

proposta
edifici
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di

sostituire

esistenti”

con

l’espressione
la

seguente

espressione “intervento di ampliamento di edifici o di costruzioni di nuovi
edifici

nell’ambito

di

insediamenti

esistenti”,

questa

è

la

versione

corretta.
Consigliere Volontè lei intende intervenire.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
È finita questa?

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Se non abbiamo osservazioni su questo che poi porremmo in votazione quando
arriviamo all’osservazione 154, la parola al Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Questa è una banalità, fa riferimento all’osservazione 119 che è stata già
accolta per quanto riguarda le altezze degli edifici, originariamente era
indicato 18 metri con l’idea che fossero i 6 piani, ma mi pare che oggi
quelle che sono le modalità costruttive per isolamenti e risparmi portano i
6 piani ad avere un’altezza diversa perché i solai tra piano e piano ormai
sono di 50 centimetri e non più di 30 come una volta.
Allora

in

considerazione

del

fatto

che

noi

abbiamo

nel

regolamento

un’altezza prevista per i seminterrati di un metro e venti se io poi ci
appiccico sopra 6 piani, un 6 piani considerando 50 centimetri di solaio e
2.70 di altezza arrivo all’altezza di 20 metri e 40 e non di 20 metri per
cui la proposta è quella di portare il limite di altezza a 20,50 in modo
che rimangano sempre i 6 piani ma io tengo in considerazione anche il
discorso del seminterrato così come previsto dalla norma.
C’è un’altra motivazione che potrebbe suffragare questa esigenza è che se
io dovessi fare sei piani con il piano terra a negozi l’altezza dei negozi
non è 2,70 è un po’ di più per cui il discorso di poter mettere 20,50
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anziché 20 metri conserva sempre il limite di 6 piani ma mi consente anche
di essere omogeneo con le indicazioni che vengono contenute nel piano.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie, assessore, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Devo solamente dire che l’osservazione arriva dagli ordini professionali e
ci

chiede

da

18

a

20

metri

per

cui

non

penso

che

possiamo

fare

diversamente.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
È un errore che hanno commesso il gruppo che poi me l’hanno comunicato in
ritardo ma in effetti è così per cui si può fare un parzialmente accettata
e lo si modifica a 20,50.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Credo che vada emendato in qualche modo.
Credo che debba.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Solo

per

capire,

l’emendamento

va

proposto

proposto ai 18 metri indicati nelle schede?
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alla

controdeduzione

o

va

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Io in questo caso direi che non vedo il problema , nel senso che non
necessariamente si deve partire da un metro e venti fuori terra, non
capisco perché, l’osservazione ci chiede da 18 a 20.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Dicevo che per essere omogeneo con tutte le prescrizioni nel momento in cui
faccio il metro e venti poi arriva a 20,40 ma se faccio un negozio al piano
terra, non fai un negozio alto 2,70,

per cui si parlava prima con il

nostro Stevenazzi dice che il negozio normalmente è 4 metri se tu fai 4
metri più i 2,70 per quattro piani arrivi esattamente a 20,50, per cui in
effetti rispondiamo a quella che è una normalità esecutiva e penso che in
ogni caso non facciamo torto a nessuno perché rimangono sempre i sei piani.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Prego assessore.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Sono ancora perplesso perché non è detto che il negozio debba essere di 4
metri, può anche essere un po’ meno, perché deve essere 4 metri?
Io

lascerei

così, eventualmente

se poi

questo

comporterà

dei

potremo tenerne conto nelle prime occasioni di revisioni del piano.
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problemi

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Dicevo che è una banalità che non dà volumetria in più e chi fa un po’ più
di altezza spende di più per fare un po’ più di altezza ma ne avrà i motivi
, tecnici, tecnologici ma perché non vogliamo andare incontro a esigenze
che sono davvero di una banalità operativa senza che comportino niente a
noi. Ti pare?
Il passaggio a 20,50 anziché 20 metri non ti comporta certamente una
problematica di impatto ambientale, non ti comporta nuovo volume ma dai la
possibilità di rispettare, se si facesse il metro e venti così come è
previsto dal piano, l’altezza concreta di 20,40, se si fanno dei negozi che
sono tutti controsoffittati per i canali d’aria si dà la possibilità di
fare un’altezza a 20,50. A me sembra che non perde assolutamente niente il
piano nel momento in cui facciamo un adeguamento alla concretezza della
vita ordinaria.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè. Consigliere Stamerra.

SIG.RA ORIELLA STAMERRA

(Partito Democratico)

Dirò una banalità ma forse per la quantità volumetrica che già Saronno
presenta credo che, almeno dal mio punto di vista, preferisco lasciare di
20 metri come massimo e se non ci sta il sesto piano ne avremo cinque.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Stamerra, Assessore Campilongo.
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SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Volevo chiedere anche all’Architetto Scilieri un suo parere.

ARCH. SCILIERI
In effetti il ragionamento del Consigliere Volontè non fa una grinza, cioè
nel senso che introducendo questa modifica si otterrebbe con una certa
facilità i sei piani e allo stesso tempo si potrebbero utilizzare tutti
quegli artifici e accorgimenti per rendere il solaio intermedio fra i piani
funzionale al confort oggi richiesto. Quindi io personalmente condivido la
proposta, ho qualche perplessità invece sulla possibilità, cioè condivido
culturalmente e professionalmente la proposta, ho qualche difficoltà invece
della possibilità che il Consiglio comunale possa fare una cosa di questo
genere

perché

normalmente,

anzi

nella

prassi

quando

si

accoglie

parzialmente, la si accoglie parzialmente è riducendo, cioè uno chiede io
voglio che si arrivi fino a 100 metri quando invece il piano dice 80 allora
si può rispondere parzialmente te lo faccio fino a 80, ma se io dico lo
voglio fino a 100 e il Consiglio comunale dice parzialmente te lo faccio
120, tanto per usare i termini chiari, si va oltre a quello che chiedeva
l’osservazione e ricordo che in questa fase il Consiglio comunale non è
sovrano,

il

Consiglio

comunale

è

stato

convocato

per

deliberare

sull’accoglimento o non accoglimento delle osservazioni, non per apportare
modifiche

al

PGT

che

dovranno

essere

apportate

in

una

variante

eventualmente successiva, con quindi successivo incarico, nuova parcella,
lo dico tanto perché sia chiara la cosa.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie.
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SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Allora procediamo con la discussione sulle altre osservazioni.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Altri interventi su questo gruppo di osservazioni?
Io non ho altre richieste di interventi, consiglieri possiamo ritenere
esauriti i vostri interventi su questo gruppo di osservazioni che va sotto
il titolo di schede? Assessore, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Come richiesto dai consiglieri prima cerco di illustrare le parzialmente
accolte, la 117 chiedeva di aggiungere le modalità di intervento in ricorso
al piano attuativo della scheda 1 che è quella che riguarda il tessuto
urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina.
La

risposta

è

parzialmente

accolta,

si

fa

notare

come

le

schede

rappresentino situazioni specifiche legati ad ambiti specifici pertanto non
si

ritiene

necessario

che

le

schede

stesse

ricomprendano

norme

a

chiarezza

si

disposizione già acclarate nella normativa generale.
La possibilità di usare il Piano attuativo è prevista all’art. 1.
Parzialmente

accolta

perché

nel

contempo

per

una maggior

ritiene in ordine alle esigenze espresse dall’osservante di inserire il
termine o al comma 7 dell’art. 1 tra le parole edilizio e per un più.
Quindi questo per rendere più chiara la norma per quanto riguarda la
normativa a cui fa riferimento l’osservazione.
Poi la 140 che è la scheda 5, chiede deroga al limite di altezza massima
esistente per ristrutturazione e sostituzione.
La scheda 5 è quella che riguarda il tessuto urbano consolidato soggetto a
particolare disciplina ambiti di prima espansione storica di cui abbiamo
parlato stamattina.
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È una parzialmente accolta, il motivo, l’intervento di ristrutturazione
edilizia non può comportare modifica della sagoma, si ritiene di accogliere
l’osservazione invece per quanto riguarda gli interventi di sostituzione.
La vedete anche proiettata, solo per interventi di sostituzione edilizia.
Poi 115, la richiesta è la seguente, scheda n. 6 che è quella che riguarda
tessuto

urbano

consolidato

soggetto

a

particolare

disciplina,

tessuti

urbani che caratterizzano il paesaggio.
Osservazione

articolata

relativa

ad

un

lotto

posto

in

una

delle

aree

identificata nel tessuto urbano caratterizzante il paesaggio e rammenta
l’inutilità di fatto del terreno.
È una parzialmente accolta, pur non accogliendo appieno l’osservazione si è
ritenuto di apportare modifiche all’art. 29 per la scheda 6, vi avevo già
accennato questo gruppo di osservazioni che sono andate a mettere un po’ di
ordine

nella

normativa

che

riguarda

questo

ambito che

caratterizza il

paesaggio.
Poi scheda n. 6, sempre la stessa, richiesta analoga all’osservazione 84 ma
riferita

alla

l’osservazione

scheda
della

d’ambito,

evidente

parzialmente

diversità

accolta.

degli

ambiti

si

Condividendo
provvede

a

integrare la scheda 6, sempre l’art. 29, sono stati aggiunti casi che non
erano normati prima.
Poi 151, scheda 6, parzialmente accolta, condividendo l’osservazione della
evidente diversità di ambiti si propone di integrare la scheda 6.
Ve l’avevo anche accennato, siccome questa normativa è riferita sia a
quegli ambiti dove l’oggetto della tutela è l’edificio e questo dove invece
principalmente

l’oggetto

è

la

tipologia

di

edificazione

con

verde

importante, sono state fatte le differenziazioni, giusto?
Poi abbiamo la 258, modifica delle schede 7 e 8, di queste abbiamo già
parlato,

è

una

parzialmente

accolta,

andremo

a

fare

quella

modifica

dell’emendamento.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie all’Assessore Campilongo.
Possiamo iniziare la fase di votazione del gruppo di osservazioni che vanno
sotto il nome di schede nel documento distribuito.
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Pongo in votazione l’osservazione n. 253, proposta dell’amministrazione il
non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
L’osservazione 253 non accolta.
Osservazione n. 122, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza tranne il Consigliere Paleardi.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Il gruppo di Unione Italiana e il Consigliere Paleardi.
L’osservazione 122 non accolta.
Osservazione n. 28, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
L’osservazione 28 non accolta.
Osservazione n. 130, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
L’osservazione 130 non accolta.
Osservazione n. 132, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza tranne il Consigliere Paleardi.
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Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana e anche il Consigliere Paleardi.
Chi si astiene?
Nessuno.
Unione Italiana è contraria o astenuta?
Contraria.
L’osservazione 132 non accolta.
Osservazione n. 133, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 133 non accolta.
Osservazione n. 135, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 135 non accolta.
Osservazione n. 137, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
L’osservazione 137 non accolta.
Osservazione n. 153, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana
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Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 153 non accolta.
Osservazione

154

è

oggetto

dell’emendamento

presentato

dal

Consigliere

Volontè che ho letto pocanzi, quindi chiedo al Consiglio di darlo per
letto, pongo in votazione l’emendamento all’osservazione 154 presentato dal
Consigliere Volontè.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
Quindi l’emendamento è accolto all’unanimità.
Pongo

adesso

in

votazione

l’osservazione

154

con

la

proposta

di

non

accoglimento, abbiamo approvato l’emendamento.
Per logica bisognerebbe votare contro al non accoglimento.
Io pongo in votazione l’osservazione 154, la proposta originaria era il non
accoglimento ma si scontra con l’emendamento appena presentato, quindi
bisogna non accogliere il non accoglimento che significa un accoglimento.
Ci vuole un numero di contrari al non accoglimento maggiore di quelli
favorevoli al non accoglimento.
Quindi chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Nessun favorevole al non accoglimento.
Chi è contrario al non accoglimento?
Contraria la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
Quindi l’osservazione 154 non è non accolta all’unanimità.
Osservazione 194, proposta amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
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L’osservazione 194 non accolta.
Osservazione n. 155, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 155 non accolta.
Osservazione n. 56, proposta dell’amministrazione il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
L’osservazione 56 non accolta.
Osservazione n. 119, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
L’osservazione 119 non accolta.
Osservazione n. 120, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 120 accolta all’unanimità.
Osservazione n. 123, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
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Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 123 accolta all’unanimità.
Osservazione n. 124, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 124 accolta all’unanimità.
Osservazione n. 126, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 126 accolta all’unanimità.
Osservazione n. 127, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 127 accolta all’unanimità.
L’osservazione

222

oggetto

dell’emendamento

proposto

dal

Consigliere

Volontè che abbiamo letto pocanzi e quindi diamo per letto, pongo quindi in
votazione l’emendamento all’osservazione 222.
Chi è favorevole all’emendamento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
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Chi si astiene?
Nessun astenuto.
Quindi l’emendamento all’osservazione 222 è accolta all’unanimità.
Pongo adesso in votazione l’osservazione 222 come emendata.
Rimane accolta come emendata.
Pongo

in

votazione

l’osservazione

222

come

emendata,

amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 222 è accolta all’unanimità come emendata.
Osservazione 148, proposta amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 148 è accolta all’unanimità.
Osservazione 149, proposta amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 149 è accolta all’unanimità.
Osservazione 152, proposta amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza, il PDL e Unione Italiana.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
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proposta

Nessun astenuto.
L’osservazione 152 è accolta all’unanimità.
Osservazione 117, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento, come spiegato dall’assessore
pocanzi, alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Il gruppo di Unione Italiana.
L’osservazione 117 è parzialmente accolta.
Osservazione 140, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento, alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
L’osservazione 140 è parzialmente accolta.
Osservazione 115, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento, alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessuno.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
L’osservazione 115 è parzialmente accolta.
Osservazione 150, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento, alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 150 è parzialmente accolta.
Osservazione 151, proposta amministrazione parziale accoglimento.
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Chi è favorevole al parziale accoglimento, alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
Chi si astiene?
Nessuno.
L’osservazione 151 è parzialmente accolta.
Osservazione 258, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole al parziale accoglimento, alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e il gruppo di Unione Italiana.
L’osservazione 258 è parzialmente accolta.
Abbiamo quindi esaurito la votazione sulle osservazioni raggruppate sotto
il nome di schede.
Si è assentato l’assessore, diamo tempo all’assessore di rientrare.
Consigliere Gilli.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Per spezzare un po’ la monotonia delle votazioni nel regolamento è previsto
che tra le modalità di voto ci sia anche quella per alzata e seduta, quindi
propongo che in caso di voto favorevole ci si alzi in piedi, di voto
contrario si resti seduti e in caso di astensione, siccome non è previsto,
o ci si genufletta o si alzi la mano, almeno facciamo un po’ di movimento.
Voi siete sempre favorevoli dovrete sempre alzarvi, noi invece abbiamo
l’imbarazzo.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Rimane da stabilire, Consigliere Gilli, a chi ci si genuflette.
Lì si potrebbe scatenare una discussione.
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Signor Sindaco, prego.

SIG. LUCIANO PORRO (Sindaco)
Visto che siamo in vena di proposte di questo genere vi comunico, ho
ricevuto or ora, che il nostro concittadino Lorenzo Perini in quel di Rieti
ha ottenuto con 13,39 la migliore prestazione europea e terza mondiale
vincendo la sua gara, juniores, quindi Lorenzo non si smentisce, anzi
migliora ogni giorno che passa, credo che gli vadano fatti i complimenti da
parte di tutti i consiglieri comunali e questo è sì movimento.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Bene, dopo questo utile siparietto possiamo ritornare al nostro argomento,
passiamo al gruppo successivo che è formato da una sola osservazione ed è
titolato Tabella A.
La parola all’Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Una sola osservazione, uno solo argomento, la tabella A che è la tabella
che individua le categorie di destinazione d’uso, l’osservazione è una non
accolta,

la

114

che

chiede

di

spostare

alcune

funzioni

da

una

parte

all’altra della classificazione, la risposta è non accolta perché non si
ritiene congrua la richiesta poiché la tabella A definisce le categorie di
destinazione d’uso senza avere un riflesso diretto sulle norme relative al
tessuto

urbano

che

sono

invece

normate

dalle

schede,

quindi

poi

è

all’interno delle schede che si definisce quali sono le funzioni escluse o
ammesse.
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SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore.
È possibile intervenire su questa osservazione e la sua controdeduzione.
Non ci sono interventi?
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Non trovo io una corrispondenza nelle schede circa le funzioni ammissibili
o non ammissibili, sono semplicemente citate nell’ambito di quelle che sono
le grandi categorie e non di più, mi pare, sto guardando adesso le schede.
Diciamo che vale la pena dire qualcosa, nel senso che l’osservazione era
riferita a due anomalie e queste due anomalie non sono certo relative al
contenuto delle schede, la prima fa riferimento, ho qui l’osservazione
davanti, non so se riuscite a produrla, al discorso che nell’attività di
produzione ci sono attività non residenziali, non so se voi l’avete in
mano, riusciamo a proiettare, non c’è?
Il problema è relativo

soltanto agli uffici. La premessa è che grazie a

quello che ha presentato l’Architetto Scilieri abbiamo avuto un riordino
delle destinazioni d’uso circa la compatibilità o l’incompatibilità che è
sempre stata in qualche modo molto incerta soprattutto per quelle che sono
le funzioni annesse al servizio della residenza e di questo bisogna essere
grati all’Architetto Scilieri, però ci sono due aspetti che ci sembrano un
po’ strani.
A un certo punto noi troviamo nelle attività non residenziali gli uffici
definiti direzionali mentre abbiamo gli altri uffici chiamati professionali
e affini nella tabella servizi alla residenza.
L’osservazione dice siccome è un po’ difficile la distinzione tra una cosa
e l’altra e dice ad esempio alla seconda riga: un ufficio paghe è gestito
da un professionista, è sicuramente un ufficio professionale, mentre un
ufficio

paghe

gestito

da

una

srl

è

ancora

professionale

o

è

invece

direzionale?
A fronte di questa labile distinzione si chiedeva di inserire gli uffici
definiti

direzionali

ai

corpi

della
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tabella

insieme

agli

altri

uffici

professionali

nella

tabella

1.2

e

questa

è

la

prima

parte

dell’osservazione.
La seconda, invece è, sotto il profilo degli uffici, per dequalificarli,
cioè dove si parla di tutte le attività produttive compatibili e siamo nel
2.1, gli uffici aziendali in questo caso è giusto che facciano parte del
2.1 e che non siano in qualche modo compresi in altre tipologie di uffici,
per cui l’osservazione diceva aggiungiamo al punto 2.1 dove c’è scritto a
tutte le attività produttive compatibili con norme sanitarie, dice compresi
i relativi uffici aziendali che anch’essi non possono essere considerati
uffici

ma

come

attività

di

produzione,

invece

gli

uffici

direzionali

portarli nella casistica precedente tra i servizi alla residenza. Questo
voleva

dire

l’osservazione,

perché

non

è

poi

vero

come

diceva

la

controdeduzione che noi troviamo queste specifiche nelle schede perché
nelle

schede

sono

indicate

le

funzioni

non

ammesse,

ma

non

c’è

la

distinzione particolare che invece è indicata qua.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Le spengo il microfono Consigliere Volontè?
Assessore, prego.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
A me la sottigliezza del Consigliere Volontè sembra esagerata, nel senso
che tutte le attività produttive è logico che se all’interno della mia
attività
paghe,

avrò

sta

l’ufficio

dentro

quella

marketing,
cosa

lì,

l’ufficio
per

cui

di

direzione

perché

andare

e
ad

l’ufficio
inserire

ulteriormente questa cosa.
Il

discorso

di

inserire

all’interno

della

residenza

il

discorso

degli

uffici direzionali, per come ho in mente io gli uffici direzionali che vuol
dire

i

palazzi

che

ci

sono

a

Milano

tutti

vuoti

che

sono

centri

direzionali, mi sembra invece una cosa che non c’entri niente con la
residenza, dopodiché si tratta di mettersi d’accordo sulle cose però mi
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sembra che la richiesta non sia così sostanziale rispetto a quello che può
produrre sulla concreta attuazione del piano.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilardoni, Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Se possiamo inquadrare ancora l’osservazione, per favore, perché se si dà
una risposta a quello che c’è scritto lì capiamo tutti.
Eccola lì, alla fine della prima riga si pone un dubbio, tu come consideri
un

ufficio

paghe

gestito

da

una

srl?

Ce

ne

sono

a

Saronno,

non

è

professionale e cos’è? No! Perché non è un professionista, è una società! è
un direzionale! non è mica vero! è solo che noi non abbiamo gli uffici
direzionali a Saronno, noi lo diciamo e va benissimo perché un domani, una
volta che noi votiamo asserendo questa cosa, vuol dire che abbiamo capito
cosa vogliamo dire, per cui va bene, la prossima volta che ci troviamo di
fronte

a

una

srl

professionale e

che

gestisce

un

ufficio

diremo

che

è

un

ufficio

va bene! Basta semplicemente che ci sia l’accordo, per cui

se tu affermi che questo va fatto passare come ufficio professionale siamo
d’accordo anche noi.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
Il ragionamento che faccio io non va ad individuare la forma societaria con
cui viene erogato il servizio, io punterei sulla logica della funzione,
ammessa o non ammessa.
Un ufficio paghe, contributi, un professionista o uno studio associato
svolge una determinata funzione che è compatibile con il quadro della
residenza e non compatibile, indipendentemente da quello che è la natura
giuridica,

a

me

viene

da

dire

di

sì,

se

domani

mattina

arriva

la

Cicciobello spa che mi chiede di fare un palazzo di dieci piani che è il
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loro centro direzionale di tutto il sud Europa non è compatibile con il
residenziale, mi sembra che la logica vada al di sopra di tutto.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilardoni.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Anche a noi va bene questa cosa qua! Soltanto che quello che oggi noi a
Saronno abbiamo non è questa casistica per cui ci sembrava opportuno che ci
fosse la massima chiarezza per cui noi votiamo sulla base di quello che tu
hai detto, lo facciamo dire a Scilieri, va bene.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè, prego Architetto Scilieri.

ARCH. SCILIERI
Io concordo assolutamente con quanto è stato detto dal consigliere, tra
l’altro occorre capire com’è sempre la ratio della norma, qui ci stiamo
occupando delle destinazioni d’uso proprio in relazione alle relazioni
ambientali che questa destinazione d’uso pone, cioè non si vuole vietare
una destinazione d’uso sic e simpliciter ma la preoccupazione di questa
tiella

e

delle

norme

in

generale

è

quella,

come

sottolineare

il

consigliere, di non generare dei conflitti tra i vari utilizzi degli spazi,
l’utilizzo della città in generale, pertanto se un ufficio paghe è gestito
da

un

unico

professionista,

da

una

spa

l’impatto

nei

confronti

situazione urbana è il medesimo e al piano interessa questo.
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della

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie architetto.
Non ci sono ulteriori interventi sull’osservazione 114?
Possiamo chiudere la discussione e passare alla votazione?
Chiudiamo la discussione.
Passiamo alla votazione dell’osservazione raggruppata sotto il titolo di
tabella

A

che

è

la

n.

114,

proposta

dell’amministrazione

è

il

non

accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Non so se il Consigliere Gilli si è allontanato o vota, Consigliere Gilli,
mi perdoni, si è allontanato o sta votando? Sta votando, ok, non sta
votando, si è allontanato.
Osservazione 114 non accolta.
Siamo al gruppo successivo che è raggruppato sotto la denominazione di
generali.
La parola all’Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Si tratta di varie osservazioni di carattere generale con argomenti diversi
per cui si presuppone che i consiglieri abbiano letto le osservazioni.

SIG. AUGUSTO AIROLDI
Grazie

(Presidente)

all’assessore,

è

aperta

la

discussione

su

questo

osservazioni che raggruppato sotto la denominazione di generali.
Prego chi si vuole prenotare per intervenire.
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gruppo

di

Nessun

consigliere

intende

prenotarsi?

Nessun

consigliere

intende

intervenire? Passiamo alla fase di voto?
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Mi

pare

che

nell’ultima

o

nella

penultima

riunione

della

Commissione

Territorio, quando si faceva riferimento all’esigenza di una revisione
degli edifici protetti,

ci era stato detto che ci sarebbe stato l’impegno

per fare una revisione totale, ritengo che invece questa revisione non sia
stata

fatta.

l’assessore

Però

circa

ricollegandomi
il

fatto

a

che era

quello
stata

che

ha

rifiutata

detto

stamattina

un’osservazione

di

Proserpio per andare poi a fare una miglior specifica, io ritengo di poter
in qualche modo aspettare di esprimere un parere in merito a questo qualora
venga completata la revisione che poi era l’osservazione 156, dico bene?

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Assessore, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Ovviamente la revisione non poteva essere fatta in questa fase tra adozione
e

l’approvazione

se

quell’osservazione

non

era

sulla

arrivata

base
ma

era

di

osservazioni,

solo

un

l’individuazione per cui non si è potuto farne uso.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie. Consigliere Volontè.
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elenco

come
e

non

ripeto
c’era

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Scusa assessore, il tema di Proserpio sicuramente è così!,
dell’osservazione 156 ,invece,

ma il tema

era un po’ diverso. Però ti dico non è

stata oggetto di una rivisitazione, nonostante quello che ci è stato detto
in Commissione Territorio, io ritengo che a questo punto vada vista tutta
insieme al discorso di Proserpio.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Assessore prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Se ho ricostruito bene poi eventualmente mi correggete, questa osservazione
faceva

notare

che

c’era

un’incongruenza

tra

due

tavole

del

quadro

conoscitivo che ...(incomprensibile) gli edifici, di fatto però non è così
nel senso che essendo su due scale diverse esiste una scala di maggior
dettaglio che riporta con più esattezza i fronti o gli edifici e quella di
minor dettaglio che quindi è meno ricca di particolari. Quella del piano
delle regole non riporta completamente tutte le indicazioni che ci sono
nella tavola specifica.
Era così, giusto?

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore.
Possiamo chiudere la discussione consiglieri?
Passiamo alla fase di votazione.
Pongo in votazione le osservazioni raggruppate sotto il titolo di generali.
Chiedo buona volontà perché sono un certo numero, consiglieri per favore.
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In questo momento risulta allontanato il Consigliere De Marco.
Salutiamo l’Architetto Scilieri, grazie della collaborazione.
Pongo il votazione l’osservazione n. 35, proposta dell’amministrazione non
accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Contrario il PDL.
Chi si astiene?
Astenuta Unione Italiana.
L’osservazione 35 non accolta.
Osservazione n. 32, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 32 non accolta.
Osservazione n. 232, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 232 non accolta.
Osservazione n. 108, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 108 non accolta.
Osservazione n. 50, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
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Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 50 non accolta.
Osservazione n. 251, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 251 non accolta.
Osservazione n. 3.7f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 3.7f non accolta.
Osservazione n. 9f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Il PDL.
Chi si astiene?
Unione Italiana.
L’osservazione 9f non accolta.
Osservazione n. 20.10f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
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Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.10f non accolta.
Osservazione n. 20.1f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.1f non accolta.
Osservazione n. 20.2f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.2f non accolta.
Osservazione n. 20.3f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.3f non accolta.
Osservazione n. 20.4f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.4f non accolta.
Osservazione n. 20.6f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
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Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.6f non accolta.
Osservazione n. 20.7f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.7f non accolta.
Osservazione n. 20.8f, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.8f non accolta.
Osservazione n. 46, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 46 accolta.
Osservazione n. 157, proposta dell’amministrazione accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza e il gruppo del PDL.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
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Chi si astiene?
Unione Italiana.
L’osservazione 157 accolta.
Abbiamo

adesso

le tre

osservazioni parzialmente

accolte,

quindi

do la

parola all’assessore per un minimo di delucidazione, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
In sostanza la 156 l’abbiamo vista prima, era il rapporto tra le due
tavole, è la stessa cosa della 20.9, la 252 invece solleva un problema di
lettura

delle

fasce

di

ambientazione,

la

risposta

è

la

seguente:

si

provvede ad adeguare le accezioni usate, si fa notare che le fasce di
ambientazione sono normate dall’art. 12 delle norme del piano dei servizi,
quindi

l’accoglimento

consente

di

meglio

individuare

la

normativa

di

riferimento per le fasce di ambientazione, aggiornando la legenda del piano
delle regole 0,2, documento di piano 0,4.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie

con

assessore,

queste

motivazioni

poniamo

in

votazione

l’osservazione 252, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 252 parzialmente accolta.
Osservazione 156, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
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Chi si astiene?
PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 156 parzialmente accolta.
Osservazione 20.9f, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 20.9f parzialmente accolta.
Abbiamo

così

esaurito

anche

la

votazione

relativa

alle

osservazioni

raggruppate sotto il nome di generali.
Credo che abbiamo esaurito l’esame delle osservazioni però ne avevamo post
poste

alcune

nella

giornata

di

ieri,

chiedo

all’assessore

da

quale

osservazioni o gruppo di osservazioni intende partire.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Erano rimaste in sospeso le osservazioni che riguardavano l’ambito ARU 6,
ovvero la 77, la 23.3, la 52.6 che poi si porta anche dietro la 99. e la
84. che hanno il medesimo contenuto e la 25.6.
L’argomento è l’edificabilità dell’ARU 6.

SIG. AUGUSTO AIROLDI
È

aperta

ai

(Presidente)

consiglieri

la

possibilità

osservazioni.
Consigliere Caimi, prego.

SIG. MASSIMO CAIMI (Partito Democratico)
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di

intervenire

su

queste

Al momento della sospensione della discussione di questo argomento avevo
allora presentato un emendamento che riguarda l’inserimento di un vincolo
di

altezza

relativo

alla

facciata,

ovvero

14.5

metri,

ritiro

questo

emendamento. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Caimi.
Consigliere Gilardoni, prego.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
Nicola Gilardoni a nome di tutta la maggioranza.
Per quanto riguarda l’osservazione 23.f, che è quella che poi trascina
tutte quelle altre di cui l’assessore ha fatto cenno, si preferisce andare
a

proporre

un

emendamento

a

quella

che

è

stata

la

controdeduzione

relativamente all’ARU6 perché nell’osservazione si parlava sia dell’ARU 3
che rimane così com’è la controdeduzione, per quanto riguarda l’ARU 6
evitando di avere incertezze interpretative e quindi di adottare un indice
fondiario medio perequato o evitando di inserire vincoli di altezza o di
superficie

questo

è

l’emendamento

che

viene

proposto

riguardo

l’osservazione 23.3.f, quindi sarebbe un parziale accoglimento così come lo
era già nella presentazione fatta ieri.
Nelle ultime tre righe sostituisce il testo preesistente con questo testo:
per

quanto

riguarda

l’ambito

ARU

6

si

ritiene

che

l’indice

proposto

dall’osservazione non sia adeguato alla complessità dell’area perché nella
stessa

sono

presenti

parti

abitate

e

attività,

si

propone

quindi

introdurre l’indice edificatorio un metro quadro su un metro quadro.
Questo è l’emendamento che consegno alla Presidenza. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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di

Grazie Consigliere Gilardoni.
È aperta la discussione su questo emendamento.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Trattandosi di una definizione di indici noi ci asteniamo, perché abbiamo
sempre

detto

che

le

nostre

osservazioni

non

riguardano

indici

o

destinazioni d’uso che non facessero parte di quello che è il discorso dei
principi che abbiamo detto all’inizio della discussione,

per cui noi ci

asteniamo dal dibattito.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè.
Ci sono altri interventi? Non ce ne sono? Chiudiamo la discussione su
questo punto? Chiudiamo la discussione su questo punto, passiamo alla fase
di votazione.
La prima osservazione che possiamo votare è la 77, dico bene assessore, che
non è stata modificata e che l’amministrazione propone come non accolta,
verificate.

CAMBIO FILE

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Pongo in votazione l’osservazione n. 77, proposta dell’amministrazione non
accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
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Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuto il PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 77 è non accolta.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Si suppone di assegnare un indice mentre qui chiedeva di capire che cosa si
intendeva per volume esistente perequato su tutto l’ambito, la risposta era
stata la richiesta non è accolta perché si ritiene che la definizione sia
sufficientemente chiara.
Bisogna capire se l’emendamento fa riferimento a questa osservazione o no,
non fa riferimento perché qui si chiedeva solo di spiegare cosa si intende
come definizione di volume esistente su tutto l’ambito perequato.
Qual è l’osservazione di riferimento, quindi tutte le altre vanno per come
è già stato proposto dall’amministrazione.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Possiamo procedere, abbiamo votato la 77 che è risultata non accolta.
Passiamo all’emendamento relativo all’osservazione 23.3f presentato pocanzi
dal Consigliere Gilardoni che è stato detto, lo diamo per letto, è inutile
che lo rilegga.
Pongo

in

votazione

l’emendamento

presentato

dal

Consigliere

Gilardoni

relativo all’osservazione 23.3f.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuto il PDL e Unione Italiana.
L’emendamento presentato dal Consigliere Gilardoni all’osservazione 23.3f
risulta accolto.
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Mettiamo adesso in votazione l’osservazione 23.3f così come emendata con
proposta di parziale accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuto il PDL e Unione Italiana.
L’osservazione 23.3f risulta parzialmente accolta così come emendata.
Siamo alla 52.6f che l’amministrazione propone di non accogliere, chiedo
conferma.
Pongo in votazione l’osservazione 52.6f, proposta dell’amministrazione è il
non accoglimento.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuto il PDL e Unione Italiana.
La 52.6f risulta non accolta.
Osservazione 99.f è perfettamente uguale alla 52.6f quindi si propone anche
per questa osservazione la 99f il parziale accoglimento.
Pongo in votazione la 99.f, proposta amministrazione parziale accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuto il PDL e Unione Italiana.
Osservazione 99.f parzialmente accolta.
Stessa sorte credo per la 84.f di cui l’amministrazione propone il parziale
accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
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Astenuto il PDL e Unione Italiana.
La 84f è parzialmente accolta.
Abbiamo la 25.6f di cui la maggioranza propone il non accoglimento.
Pongo

in

votazione

l’osservazione

25.6f,

proposta

amministrazione

non

accoglimento.
Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Astenuto il PDL e Unione Italiana.
Osservazione 25.6f non accolta.
Abbiamo esaurito anche questo gruppo di osservazioni che avevamo trascurato
ieri, abbiamo il gruppo successivo anche questo postposto nelle sedute
precedenti.
La parola all’Assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Era stato richiesto di rinviare la discussione sul seguente gruppo di
osservazioni 48, 116, 246, 291 riguardando gli ex ATA 1 e ATA 2 in base
anche all’emendamento presentato dal Consigliere De Marco.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie assessore. E’ aperta la discussione su questo gruppo di osservazioni
e

sull’emendamento

presentato

dal

Consigliere

Gilardoni.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)

170

De

Marco,

Consigliere

L’emendamento proposto è sicuramente di interesse nel senso che stimola, al
di là di quello che è il contorno dell’area di cui si tratta, stimola
alcune riflessioni che toccano molteplici ambiti e l’emendamento non evita
di parlare, per produrre effetti psicologici, non evita di parlare del
problema

di

crisi

momento

stiamo

e

del

problema

attraversando,

lavoro
di

che

fatto

effettivamente
dando

come

in

questo

motivazione

all’accoglimento dell’emendamento la situazione contingente e quindi il
discorso di incentivare insediamenti produttivi per la creazione di posti
di lavoro.
Dopodiché è indubbio che questa analisi non si capisce perché riguardi solo
quest’area e non riguardi invece altri molteplici aree e soprattutto le
motivazioni

che

vengono

riportate

per

controdedurre

alla

decisione

dell’amministrazione di una permanenza di quest’aree a finalità agricole
sono l’esatto opposto di quello che questa amministrazione vuole proporre
in

termini

di

visioni

di

città,

per

cui

quando

si

dice

all’interno

dell’emendamento che la motivazione fa riferimento alla salvaguardia delle
aree

libere

territorio

evitando
in

il

termini

consumo

di

socialmente

suolo,
utili,

a
a

favorire

il

riuso

salvaguardare

del

l’attività

agricola in atto non fa altro che definire quelle che sono le prerogative
di questo piano che stiamo proponendo e anche quando entra nello specifico
andando

a

insediamenti

richiedere
produttivi

che
per

l’area
una

in

questione

maggiore

venga

qualificazione

destinata
e

ad

vivibilità

sociale evidentemente non tiene in conto che proprio le motivazioni che ho
precedentemente citato quindi la salvaguardia delle aree libere, il non
consumo di suolo, quindi la tutela dell’attività agricola di fatto già
costituisce, all’interno di un concetto più ampio di vivibilità ambientale
anche la stessa vivibilità sociale che è il perno della richiesta da parte
del PDL per il cambio di destinazione di quest’area.
Io poi non voglio addentrarmi come fa invece tutta la premessa di questa
richiesta di modifica su quello che è successo nel passato nel senso che
politicamente non è una questione rilevante quello che è successo nel
passato, quello che è il preteso errore che il PDL adduce alla precedente
amministrazione
quant’altro,

in

come

particolare
non

voglio

a

un

entrare,

errore

che

come

dice

fu

fatto

nel

all’interno

di

2007

o

questa

proposta, nel discorso dei diritti dell’ereditarietà presunta nel senso che
lì il PRG prevedeva un piano di iniziativa pubblica che evidentemente non è
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mai partito e quindi tutto il resto che è stato preso a più riprese era al
di fuori di quello che poteva essere un piano di iniziativa pubblica però
quello su cui mi vorrei concentrare come ho detto all’inizio del mio
intervento è il collegamento stretto che è alla base di tutta questa
controdeduzione propostaci tra il cambio di destinazione dell’area e quindi
il ritorno ad un insediamento produttivo e la necessità che questa cosa
possa essere benefica per produrre lavoro e produrre reddito in un momento
di crisi come questo. Io questo collegamento non lo vedo, anzi lo rigetto
completamente perché primo se dovessimo fare un ragionamento di questo tipo
lo dovremmo fare su tutta Saronno e non solo su un’area, secondo perché il
concetto

di

insediamento

produttivo

è

tutto

da

capire

perché

se

l’insediamento produttivo è l’equivalente dell’utilizzo di 24.000 metri
quadri,

se

non

ricordo

male

il

totale

di

quest’area,

per

farci

“x”

capannoni da destinare a “x” nuovi imprenditori che vogliono venire su
Saronno

francamente

io

rifiuto

di destinare

un’area

pregiata

come può

essere questa e quindi preferisco quella che è la destinazione attuale
ovvero il mantenimento ad agricolo piuttosto che vedermi “x” capannoni, nel
momento in cui se l’insediamento produttivo significa questo io credo che
gli

“x”

capannoni

oggi

siano

reperibili

sul

mercato

in

maniera

molto

semplice perché ovunque ci volgiamo ci sono capannoni nuovi mai venduti o
vuoti perché lasciati liberi da precedenti attività, quindi non capisco
perché

dobbiamo

rivolgerci

a

questo

tipo

di

insediamento

produttivo

oltremodo costoso perché sappiamo benissimo che il territorio di Saronno
che costa molto di più rispetto ad altri territori di Comuni limitrofi
produce

un

costo

di

acquisto

dell’eventuale

capannone

molto

più

alto

rispetto a quelli che sono stati insediamenti di questo tipo in Comuni
contermini

per

cui

se

ragioniamo

facciamo

l’insediamento

produttivo,

occupiamo suolo vergine con capannoni che poi rimarranno non venduti la
risposta è assolutamente no. Se invece ragioniamo sul fatto che Saronno ha
bisogno

anche

di

avere

all’interno

di

quello

che

è

il

suo

piano

di

sviluppo, ha bisogno di avere posti di lavoro, allora io credo che Saronno
non abbia bisogno di occupare aree vergini per creare posti di lavoro e
soprattutto Saronno non è il posto dove realizzare insediamenti produttivi
di tipo manifatturiero come si faceva fino a 20 anni fa, non è più questo
il ruolo di Saronno. Io credo invece che il ruolo di Saronno sia quello di
essere una città favorita da quelli che sono i collegamenti particolarmente
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fantastici di cui gode per eventualmente andare su un discorso di terziario
avanzato, di spese di centri di ricerca, sede di centri direzionali come si
diceva prima ancorché anche da questo punto di vista ovunque ci si rivolga
si vedono interi palazzi completamenti vuoti.
Questa visione di città che noi vogliamo proporre prevede la realizzazione
di posti di lavoro nelle aree dismesse, la scelta che noi abbiamo fatto è
stata quella di tendere a dire agli imprenditori che vorranno venire a
Saronno di concentrarsi sulle aree dismesse e quindi di ottenere finalmente
il

recupero

di

aree

dismesse,

finalmente

l’acquisizione

al

patrimonio

pubblico del 50% di quelle aree come aree verdi, finalmente la bonifica di
quelle

aree,

all’interno
potenziati

finalmente

di

contesti

soprattutto

la

creazione

dove
laddove

gli
la

di

stessi

posti

di

servizi

vicinanza

con

lavoro

per

il

la

sede

che
lavoro

stiano
siano

ferroviaria

permetterebbe facilità di collegamento e di sviluppo sicuramente molto
interessanti per imprese che hanno voglia di espandersi o che ricercano
situazioni di comodità anche a livello di collegamenti con l’Europa e il
mondo intero visto che siamo così vicino a Malpensa, per cui se il discorso
è sui posti di lavoro questa amministrazione risponde a questa città e ai
bisogni di questa città dicendo prima sistemiamo le aree dismesse, quando
avremo fatto partire le aree dismesse e avremo mantenuto vergini tutte le
aree del contorno eventualmente chi verrà deciderà se salvaguardare quella
che è la qualità ambientale, quella che è la vivibilità sociale ancora
oppure

se

ci

saranno

nuovi

interessi

diffusi

di

cui

la

futura

amministrazione si farà sicuramente interprete per cui non mi piace e non
mi è piaciuto leggere questa richiesta perché l’ho letta come strumentale
laddove si strumentalizza un problema molto serio della mancanza di posti
di lavoro per molte persone al fine di trasformare un’area che è agricola
in un’area piena di capannoni, questa cosa non mi è piaciuta ma non mi è
piaciuto che venga data un’eventuale responsabilità ai consiglieri che
voteranno questo Piano di Governo del Territorio responsabilità nel non
essere stati sensibili ai problemi di questa città. Addirittura qui dentro
si viene a dire che questa maggioranza, che questa amministrazione ha
responsabilità nel fallimento della Galileo, adesso va bene tutto ma le 18
scatole cinesi composte tra ISI, Galileo e quant’altro e il loro fallimento
non penso proprio che possano essere addebitate a questa amministrazione o
al fatto di aver resistito alle pressioni di Galileo che volevano portarci
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nel centro di Saronno uno scatolone orrendo per farne un centro commerciale
che era quattro volte più grande dell’Auchan, se io ho contribuito al
fallimento

di

Galileo

perché

ho

detto

no

a

quel

progetto

sono

solo

contento.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilardoni.
Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Solo per qualche reazione immediata e un po’ epidermica all’intervento di
Gilardoni che obiettivamente lo sappiamo tutti è un bravo politico e sa
arrampicarsi

anche

sui

vetri

però

certe

affermazioni

fatte

oggi

sono

veramente pesanti. Non vogliamo gli applausi, assolutamente! Però il fatto
che

si

vada

a

dire

che

Saronno

non

ha

più

un

ruolo

produttivo

manifatturiero è bene che si sappia, nel senso che è una scelta che questa
Amministrazione fa ed è bene dirlo a tutti.
Esistono capannoni vuoti a Saronno ? Ma che ce lo indichino! perché io non
credo che ci sia un solo capannone vuoto a Saronno.
C’è il rigetto? così l’ha chiamato Gilardoni,” rigetto di un progetto di
insediamento

produttivo”

ma

ci

siamo

dimenticati

di

dire

che

tra

le

motivazioni non era strumentale il discorso dei posti di lavoro ma era
soltanto collaterale perché il primo vero principio è quello che avete
mancato voi perché quando voi parlate dei principi che animano questo Piano
Regolatore e forse questo è dovuto alla carenza che Gilardoni ha del PGT
che

sta

per

essere

approvato,

viene

sottolineato

il

fatto

della

ereditarietà, concetto che viene contenuto nel documento di piano per cui
tutti,

dico

tutti,

i

terreni

che

hanno

avuto

nel

PRG

passato

una

destinazione edificabile ancorché legati a piani attuativi e non soltanto
terreni liberi, in posizione anche centrale che avrebbero fatto comodo
perché erano terreni liberi ed erano conformi alle indicazioni che lo
stesso piano andava a dire, cioè salvaguardia dei terreni edificati, invece
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tutti, per questo concetto di ereditarietà, hanno continuato ad essere
edificabili,

in

trasformazione,

forme
un

diverse,

po’

tutti,

chi

libero,

tranne

uno,

chi

che

attraverso

è

questo

qui

aree

di

che

ha

un’ereditarietà che risale ad almeno due o tre piani regolatori fa per cui
l’individuazione cartografica dell’area industriale non è roba che andava
definita da questo piano. E’una situazione che davvero

vigeva da tempo e

che mai era stata attuata per la difficoltà dei proprietari di trovare un
accordo perché qualcuno non voleva, ma questi sono i casi della vita per
cui non ci dobbiamo mica spaventare ma quello che, invece, è significativo
è che esistano due principi che sono enunciati nel documento di piano e che
qui non trovano attuazione. Il primo è quello dell’ereditarietà che in
tutto il territorio di Saronno è stato mantenuto e qui no, il secondo è
quello, per inverso, della salvaguardia delle aree libere che ce n’erano
tante importanti nella zona centrale di Saronno che invece guarda un po’
hanno trovato l’edificabilità, ma la cosa ancora più preoccupante che per
fortuna è stata eliminata che nell’adozione veniva addirittura previsto che
un’area da sempre a standard o agricola, agricola, era trasformata in area
industriale e parlo dell’area al di sotto del tiro a segno che è un
ulteriore dispregio a quelle che erano le linee fondamentali del piano poi
evidentemente era troppo grossa la magagna per cui è stata velocemente
tolta

ed

è

tornata

ad

essere

un’area

inedificabile

però

questo

è

l’argomento che si pone assolutamente solo su un piano urbanistico, il
resto

che

è

quello

della

motivazione

imprenditoriale

evidentemente

è

collaterale perché tutti sanno, tutti almeno quelli che operano nel campo
di

questa

amministrazione

che

qui

c’erano

delle

aziende

che

volevano

entrare sul territorio, delle aziende che avevano presentato un po’ di anni
fa un piano che è stato sottoposto addirittura alla VAS a cui è stata data
una risposta non possiamo far niente perché c’è il vincolo provinciale che
può essere affrontato, giustamente perché così dice la legge, in sede di
PGT. Queste persone si troveranno oggi un diniego alla loro operatività e
non è che se loro hanno investito in un’area che fino a poco tempo fa aveva
una caratteristica industriale sanzionata dai certificati di destinazioni
urbanistica

rilasciati

fondamentale per

da

questo

Comune,

questa

cui il Comune non andava a dire

è

un’altra

che era un

cosa

terreno

agricolo perché c’era il vincolo provinciale, andava a dire che quell’area
era

assolutamente

produttiva

e

queste
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persone

che

hanno

investito

su

quell’area si troveranno adesso una nuova amministrazione che va a dire
guarda che ci abbiamo ripensato e su quell’area non puoi far niente,
peccato! Hai fatto un investimento a perdere, ci perde la tua azienda e
cosa me ne frega.? Questo è l’atteggiamento di questa Amministrazione e poi
non si può andare a dire che questa

Amministrazione non si porta a casa la

responsabilità. Questa Amministrazione si porta a casa la responsabilità di
dire a queste imprese che avevano investito: non facciamo più costruire a
Saronno”, questa è la responsabilità!
È indubbio che sia così, con tutte quelle che possono essere le conseguenze
che non vado mica a dire io però non si può scaricare il senso della
responsabilità dell’affermazione perché voi questa affermazione la fate con
questa decisione.
Il recupero delle aree dismesse come possibile situazione alternativa per
poter

offrire

posti

di

lavoro

sarei

felicissimo

ma

non

sono

proprio

convinto che questo possa avvenire soprattutto alla luce anche di quello
che diceva Gilardoni che se dobbiamo cercare posti di lavoro non dobbiamo
più cercarli a Saronno nell’industria manifatturiera perché le industrie
manifatturiere difficilmente, potranno andare a insediarsi nell’ambito di
queste aree dismesse che sono tutte collocate in un ambito già edificato
per

cui

il

loro

porterebbe

insediamento

problematiche

porterebbe

di

problematiche

rumorosità.

Abbiamo

di

avuto

viabilità,
un

piano

dell’acustica che ci ha fatto penare per il discorso dell’accostamento tra
edifici industriali ed edifici residenziali, per cui quello che si viene a
dire è una chimera, è una giustificazione che, per carità, siccome nessuno
ha

la

sfera

di

cristallo

né

io

né

Gilardoni

staremo

a

vedere

però

nell’ambito di una considerazione il più razionale possibile, mi sembra
davvero difficile ipotizzare che le aree di trasformazione dismesse possano
ospitare in un prossimo futuro una zona industriale capace di offrire
economia e posti di lavoro. Bisogna dirlo con molta concretezza ma al di là
di questo che sto affermando io e di quello che ha affermato Gilardoni
direi che soltanto la storia futura potrà dire chi ha ragione per cui qui
mi fermerei. Dico solo che l’incipit di Gilardoni che partiva con il
discorso

delle

all’osservazione,

motivazioni
nell’ambito

di

riportate
quelle

che

nella
erano

controdeduzione
invece

le

contro

motivazioni dell’interpellanza erano chiaramente esplicitate per dire che
guarda che quello che stai dicendo non è valido per tutto il territorio di
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Saronno, è valido per quest’area perché in un’altra parte del territorio di
Saronno ti sei comportato diversamente, ecco qual è l’inghippo vero, è il
fatto che quest’area non è stata trattata come tutte le altre aree che sono
comprese nel territorio di Saronno. La motivazione di tipo aziendale è
collaterale ed è una conseguenza posta dalle responsabilità ma non è la
motivazione urbanistica. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè. Assessore, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Vorrei dire due cose su questo argomento, quando si predispone un piano si
obbligati

a

fare

valutazioni

sullo

stato

di

fatto

del

territorio

che

tengono in considerazione tanti aspetti, da quello economico/sociale a
quello ambientale, per quanto riguarda l’aspetto ambientale e mi sembra
condiviso da tutti che una delle considerazioni che era necessario fare è
che

il

nostro

territorio

era

ampiamente

consumato

dall’edificazione

succedutasi in tutti questi anni e questo è un aspetto che sicuramente
meritava risposte importanti, per cui il piano ha individuato una sua
strategia

di

fondo

che

è

quella

di

basare

tutte

le

sue

previsioni

prevalentemente sul riuso del territorio delle attività dismesse. Questo
pensando di poter comunque offrire disponibilità per tutte le funzioni
private

anche

quelle

che

sono

di

interesse

pubblico

come

quelle

che

producono lavoro e per quelle di interesse pubblico vero e proprio come per
esempio un riequilibrio delle aree verdi e la individuazioni che servizi
che alla città mancano.
Il Consigliere Volontè dice sono state mantenute previsioni che consumano
suolo e non quella di cui si sta parlando, la cosa è vera ma corrisponde a
un criterio ben preciso, le previsioni del vecchio piano che sono state
mantenute sono le cosiddette ATR, una è l’area di Saronno sud che tra
l’altro utilizzerà solo il 20% del suolo mentre il resto verrà destinato a
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parco agricolo come gli ATP, lo scopo per cui si decide che questa cosa
possa avere luogo è il fatto che comunque se si attueranno politiche sulla
mobilità che diano un senso e un ruolo alla stazione di Saronno sud il
fatto che ci sia anche un presidio credo che sia una cosa importante per
fare in modo che poi non diventi un territorio abbandonato dove le persone
debbano aver paura a lasciare la propria auto o a frequentarla in orari non
di pieno giornata, le altre due aree sono due lotti del piano di zona
vigente

che

non

mantenuti

anche

pubblici,

per

avevano
perché

esempio

si
per

ancora

avuto

sono

caricate

l’area

che

attuazione,
si

di

nuove

trova

questi

sono

stati

esigenze

di

servizi

all’interno

di

Cassina

Ferrara in una situazione baricentrica rispetto al quartiere dopo anche le
consultazioni con i cittadini è emerso che poteva avere un ruolo importante
come area per la
Ferrara,

ovvero

sosta per le
i

visitatori

funzioni che sono
del

Parco

del

presenti in Cassina

Lura,

gli

utenti

delle

attrezzature sportive o della parrocchia e quindi razionalizzare il sistema
della sosta in un’area baricentrica poteva avere il suo senso e in più
altra esigenza del quartiere è quella di individuare anche uno spazio di
incontro, di socializzazione come una piazza o un giardino pubblico, quindi
lì il mantenimento del 40% dell’area della funzione già prevista che poi è
di

pubblica

utilità

perché

è

edilizia

residenziale

sociale

è

controbilanciata da un ritorno pubblico ancora importante.
La stessa cosa per l’altra area che si trova lungo la ferrovia per la
quale, anche qui, la cessione del 40% serve un completamento del verde per
gli edifici esistenti e quindi anche qui c’è una previsione di interesse
pubblico.
L’ATA 3 è stato tolto perché poi affinando tutte queste valutazioni sul
consumo di suolo si è ritenuto opportuno

mantenere questa previsione che

era nuova, non esisteva prima, al

fine di dare più possibilità di riuscita

alla

che

collocazione

di

attività

non

necessariamente

devo

essere

l’industria pesante anche all’interno delle aree dismesse.
Se avete notato all’interno del glossario che introduce le schede, i dati
del documento di piano esiste uno strumento che è stato appositamente
pensato che è quello strumento che dovrebbe consentire di fare una verifica
di compatibilità tra residenza e altri tipi di funzioni, quindi vuol dire
che la cosa non è fatta senza pensare al fatto che possono esserci anche
problemi di vicinanza tra residenza e attività, se si superano quelle
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verifiche ben vengano anche le attività all’interno delle aree dismesse in
prossimità con la residenza, questo poi è un ulteriore aspetto positivo in
quanto una città che è ricca di funzione è sicuramente più viva che parte
di territori monofunzionali che sappiamo poi quali sono i problemi che
creano alcune periferie urbane solo residenziali o altre cose di questo
tipo.
Quindi

ritengo

Provincia

un

che

la

decisione

ulteriore

di

sacrificare,

ripensamento

sulla

di

non

destinazione

proporre

alla

agricola

di

quest’area vada vista all’interno di questo quadro e non come singola
decisione presa su quell’area ma all’interno delle logiche che supportano
le decisioni del piano.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Assessore Campilongo.
Consigliere Volontè.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
L’ultimo intervento. Poi penso proprio di aver finito in questo Consiglio
chilometrico. E’ vero quello che ha detto l’assessore, certo che è stata
una scelta legata però a un principio che è quel principio che viene
chiamato di ereditarietà ,ma non sono soltanto quelle le aree, mi viene in
mente

la

bellissima

area

in

via

Sabotino

che

doveva

essere

pronta

a

disposizione di tutte le esigenze che ci sono nella zona, inedificata,
ancora in parte boscata, è stato accolto il discorso della parte boscata ma
è

stata

resa

edificabile.

Lì

è

un

po’

dura

dover

giustificare

l’edificazione che è rimasta, ma c’è stato anche questo per poi arrivare a
dire che altre aree che sono da

secoli, direi,

agricole sono state

trasformate in produttive, le avete fatte voi le scelte, guardate che in
ogni caso noi ci siamo messi nella posizione di accettarle, nel senso che è
un piano vostro, nel momento in cui uno fa un piano, soprattutto un piano
regolatore che è legato da tante soggettività per cui non vogliamo neanche
andare

a

dire

che

avete

sbagliato,
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noi

abbiamo

detto

che

avremmo

individuato nelle osservazioni la non coerenza per cui non siamo andati a
discutere il discorso degli indici più o meno elevati ne il fatto che un
terreno fosse più

o meno reso

edificabile se non

per difetti da

voi

manifestati nell’ambito di un’attuazione che non è conforme ai principi che
avete detto e questa è stata una delle considerazioni che noi inizialmente
abbiamo detto circa il fatto che avremmo sollevato osservazioni in merito
alla “non” coerenza di questi principi.
Questo è quello che ha detto l’assessore ma quello che ho aggiunto io è
assolutamente vero , per cui è difficile andare a discutere quando c’è un
fatto davanti che

testimonia quello

che sto dicendo e il fatto

è

la

diceva

il

cartografia di PRG. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Volontè. Consigliere Cinelli, prego.

SIG.RA ANNA CINELLI (Partito Socialista)
Grazie

Presidente.

Io

volevo

riallacciarmi

a

quello

che

Consigliere Gilardoni rispetto al fatto che l’emendamento presentato dal
PDL

ma

anche

Commissione

la

discussione

territorio

che

verteva

si

molto

è
sul

sviluppata
fatto

nell’ambito

che

questa

della

decisione

dell’amministrazione avrebbe comportato una perdita per la città in termini
di

opportunità

economiche

e

di

posti

di

lavoro

che

è

questione

che

emotivamente prende molto soprattutto noi socialisti che siamo attenti a
questi temi e sui quali mi ero sufficientemente coinvolta.
Rileggendo

però

nel

dettaglio

sia

l’osservazione

presentata

che

l’emendamento mi sembra che siano, non mi si pongono adesso confrontando i
due

documenti,

sostanzialmente

un

paio

di

domande

che

riguardano

innanzitutto le caratteristiche dell’insediamento produttivo previsto, si
parla di sei operatori nell’emendamento presentato che ho avuto modo di
leggere dopo il Consiglio comunale dell’altro giorno, di sei operatori
pronti a partire ma non si dice se questi operatori sono imprenditori che
costruiscono capannoni o sono imprenditori titolari di attività economiche
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produttive

con

al

seguito

un

numero

“x”

di

addetti

che

potrebbero

trasferirsi a Saronno o creare posti nuovi di lavoro a Saronno, questa cosa
non è assolutamente chiara, per cui saremmo interessati non solamente il
Consiglio comunale, ma anche la cittadinanza che ci ascolta che può essere
molto colpita dal fatto che questa amministrazione si orienti a fare una
scelta punitiva nei confronti delle nuove opportunità di lavoro possa avere
un quadro concreto e reale di cosa si perderebbe, questo solleciterei il
PDL a esplicitarlo.
L’altra cosa che mi ha colpito è che nella dettagliata cronistoria di tutti
quelli

che

sono

i

ritardi,

le

inadempienze,

le

manchevolezze

e

le

dimenticanze che a partire dal 2007 si sarebbero succedute nei confronti di
questa pratica non trova alcun riscontro di una qualunque relazione formale
da

parte

degli

operatori

non

dico

nei

confronti

dell’amministrazione

provinciale nei confronti della quale è evidente che l’operatore privato
non poteva fare ricorso ma nei confronti dell’amministrazione o della parte
politica o della parte tecnica che di fatto sembrerebbe aver ostacolato e
ritardato l’iter procedurale, questa cosa mi colpisce per cui mi piacerebbe
che ci fosse qualche chiarimento in merito.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Cinelli.
Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Avevo detto che era l’ultimo intervento,
riguarda

il

discorso

delle

ma bisogna rispondere.Per quanto

osservazioni

a

me

pare

che

una

delle

osservazioni è stata fatta da un imprenditore, scusa, ma questa chi l’ha
fatta è un’impresa ben nota in città che lavora in tutto il mondo peraltro,
è ben conosciuta per avere l’esclusiva di un marchio, produce un’attività
che è insediata in via Grieg da tanto tempo ma la verità è non è che noi
possiamo dire che è giusta o non è giusta una destinazione urbanistica in
virtù del nome e cognome, non è bello! L’unica cosa che posso dire è che
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chi ha fatto queste osservazioni sono i proprietari del reale e non persone
che hanno l’azienda o la mezza azienda, sono quelli che si erano impegnati
a portare le aziende, quelli che avevano in mano i preliminari di vendita
tranne una persona che era davvero imprenditore e aveva l’idea di insediare
lì il proprio ampliamento.
Questo per quanto riguarda la prima parte; la seconda è banale nel senso
che forse la descrizione che è stata fatta non è ben chiara, ma la verità è
che non si è mai saputo all’interno del Consiglio Comunale e qualcuno dei
vecchi consiglieri che ha fatto con me l’esperienza la volta scorsa c’è qui
seduto, non è mai arrivato in Consiglio Comunale il PTCP e quando abbiamo
saputo dell’adozione del PTCP era tardi e purtroppo i proprietari non
avevano

più

titolo

per

fare

le

osservazioni,

questa

è

la

motivazione

banale.
Adesso basta!

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie, assessore Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

pianificazione

e

governo

del

territorio)
Volevo fare un’ulteriore precisazione per capire meglio anche la situazione
oggettiva di quell’area dal punto di vista dell’attuazione rispetto al PRG,
l’area era individua come piano per gli insediamenti produttivi, per chi
non lo sa vuol
l’edilizia

dire che in questi casi è un po’ come il piano

economica

popolare,

l’amministrazione

comunale

per

acquisisce

le

aree, le urbanizza e poi le mette a disposizione degli operatori quindi di
fatto crea una situazione di agevolazione per operatori che si vogliono
insediare sul territorio mentre invece i progetti che stavano procedendo
erano in variante ed erano proposti dai privati direttamente, quindi se
questa cosa avesse dovuto avere un seguito sarebbe stato logico che ce
l’avesse con la sua funzione originaria di piano insediamenti produttivi.
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SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Mi

tirate

per

propriamente

i

esatta

capelli,

nel

senso

primo

perché

la

che

questa

scelta

dei

affermazione

piani

di

non

è

insediamenti

produttivi è una scelta opzionale e non era certo, secondo perché la
variante al PGT è stata una variante chiesta dagli uffici comunali, questa
è la situazione reale! Perché chiesta dagli uffici comunali? Per cercare di
avere una fascia di rispetto molto ampia rispetto a Viale Lombardia, per
cui è difficile, dato l’iter burocratico, andare a trovare obiezioni che
possono essere realisticamente accettabili.
Noi prendiamo atto, perché non possiamo far altro, ci mancherebbe, di
questa decisione che mi pare sia stata assunta dalla maggioranza, non
possiamo,

evidentemente,

condividerla

perché

è

difficile

condividere

qualcosa se non vengono giustificati i motivi che hanno portato ad una
definizione soprattutto alla luce di quelle che sono le motivazioni che
sono emerse e sono state regolarmente controbattute. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Volontè.
Consigliere Battistini.

SIG.RA SARA BATTISTINI

(Partito Democratico)

Buongiorno. Voglio solo fare qualche riflessione sulla questione dei posti
di

lavoro

e

sul

presunto

senso

di

colpa

che

dovrebbe

attanagliarci

quantomeno da questa sera, io penso che la mancanza di posti di lavoro a
Saronno, così come nel resto del Paese, sia imputabile ad altri fattori ai
quali

un’amministrazione

comunale non

può

mettere pezze

ma

cercare di

risolvere con ragionevolezza e realismo.
Nel nostro Paese la mancanza di lavoro è data dalla grave miopia ed errori
di chi ci governa da 15-20 anni, non voglio neanche fare distinzioni
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particolari o di colore o di partiti però ognuno sa fare i conti per l’età
che ha di sapere chi ci ha governato oppure no.
Nel nostro Paese ancora non vediamo sgravi fiscali non destinati alle
ricchezze

personali

bensì

che

vadano

a

incentivare le

innovazioni, le

imprese dei giovani, le reti professionali, io non vedo ancora un cambio di
mentalità perché chi ancora imposta un vecchio modo di fare economia è ben
saldo sul posto e non ho ancora visto una vera politica di meritocrazia a
tutti i livelli.
Io nel piccolo di Saronno posso invece vedere le piccole cose fatte che
magari possono sembrare banali ma invece trovo giusto ricordare come il
salone dedicato ai piccoli imprenditori piuttosto quelle piccole politiche
dei servizi sociali che io registro destinati un po’ sempre a votare
contro, ad astenervi tant’è che il mio compagno di banco deve sopportare me
che ogni due minuti dico ma perché si astengono a cose che trovo di
un’assoluta ragionevolezza e realismo come le borse di lavoro fatte per
tentare di arginare quella politica di assistenzialismo che insomma ci
caratterizza da anni.
Io trovo una costante e puntuale presenza della nostra amministrazione in
occasione di quelle aziende saronnesi che purtroppo vanno in crisi e ci
annunciano

spesso

arginata,

chiusura

dai
per

giornali
fare

la chiusura

produzione

da

magari che
altre

parti

potrebbe
più

essere

convenienti

quindi dove noto ancora una mancanza di appartenenza al nostro Paese, di
senso civico anche nel modo in cui vengono condotti i propri affari, tra
virgolette e trovo lodevole lo sforzo quotidiano direi di vicinanza a una
delle categorie principali di Saronno che è quella dei commercianti.
Io non voglio strumentalizzare poi ognuno dirà quello che pensa ma nel
nostro piccolo, essendo parte della maggioranza, vediamo quello che viene
fatto tutti i giorni e io penso che si possa valutare l’attenzione ai
dettagli che fanno la differenza per questa categoria e l’ascolto senza
pregiudiziali che viene messo in campo.
Io non mi sento in colpa, rigetto questa accusa per la mia età, per quello
che ho fatto, per il poco tempo che ho passato in politica e per quello che
sto facendo ora per cui lo trovo scorretto e poco costruttivo. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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Grazie a lei Consigliere Battistini.
Ci

sono

altri

interventi

su

questo

emendamento

e

sulle

relative

osservazioni?
Se non ci sono ulteriori interventi inviterei i consiglieri che si sono
allontanati a prendere posto, passiamo alla fase di votazione.
Non ci sono ulteriori interventi.
Quindi siccome questo emendamento nel testo tocca le osservazioni 116, 246,
29 e 48 mettiamo come per prima cosa in votazione l’emendamento.
Si tratta dell’emendamento presentato a firma del Consigliere Luca de Marco
capogruppo del PDL che è stato testé discusso.
Chi è favorevole all’emendamento alzi la mano.
Favorevole il gruppo del PDL.
Il gruppo di Unione Italiana non è in aula.
Si

allontanato

Volontè

per

cui

4

presenze

del

gruppo

del

PDL

sono

favorevoli all’emendamento.
Chi è contrario all’emendamento alzi la mano.
Contraria la maggioranza.
Chi si astiene?
Nessuno astenuto.
Quindi l’emendamento è respinto.
Era collegato a 4 osservazioni che adesso votiamo.
Pongo ora in votazione le osservazioni a cui si riferiva l’emendamento.
La prima è l’osservazione n. 48, proposta dell’amministrazione è il non
accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Contrario il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
Quindi l’osservazione n. 48 non è accolta.
Osservazione 116, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
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Contrario il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
Quindi l’osservazione n. 116 non è accolta.
Osservazione 246, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Contrario il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
Quindi l’osservazione n. 246 non è accolta.
Osservazione 291, proposta dell’amministrazione non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Contrario il gruppo del PDL.
Chi si astiene?
Nessun astenuto.
Quindi l’osservazione n. 291 è non accolta.
Con queste votazioni credo che abbiamo esaurito le votazioni relative a
tutte le osservazioni, sembra risulti che la 2.1f, l’abbiamo già votata ed
è stata parzialmente accolta, quindi è stata votata poi dal verbale si
vedrà.
L’altra è la 2.3f verifichiamo la 2.3f, verifichiamo con i tecnici del
settore urbanistica.
Signori consiglieri prendiamo posto ho bisogno della vostra attenzione per
un attimo.
Signori consiglieri chiedo la vostra attenzione per un attimo, dopo circa
660 votazioni non c’è l’assoluta certezza che due osservazioni siano state
votate, probabilmente non sono state votate ma in questo momento non c’è la
certezza assoluta che non siano state votate, c’è il dubbio.
Con l’accordo con il segretario comunale proponiamo di porre in votazione o
nuovamente in votazione qualora siano già state votate nelle precedenti
frazioni di seduta le due osservazioni che adesso vado a nominare, qualora
quella che andiamo a rifare è una seconda votazione che di per sé non
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sarebbe possibile evidentemente vale il risultato della prima votazione che
è stata fatta in precedenza e che si capirà andando a sbobinare il verbale,
qualora

invece

una

o

entrambe

non

siano

ancora

state

votate

vale

la

votazione che stiamo per fare adesso.
Credo

di

essere

stato

sufficientemente

chiaro,

è

tutto

registrato!

Consigliere Volontè, prego.

SIG. ENZO VOLONTE’ (Popolo della libertà)
Forse

varrebbe

anche

la

pena

di dichiarare

che

un’osservazione

votata

erroneamente come 2.1 relativa a quell’area deve considerarsi non valida,
perché questo l’approviamo.
Noi

troveremo

nell’ambito

del

verbale

registrato

che

è

stata

votata

un’osservazione con 2.1 riferito all’area ATU B 6, è stata votata due volte
perché

poi

abbiamo

votato

davvero

la

2.1

riferita

all’argomento,

noi

abbiamo votato una 2.1 riferita all’ATU a2.No?

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Se capisco, non sembrerebbe da quello che è stato registrato manualmente ma
è chiaro che qualora fosse stato per errore messa ai voti un’osservazione
che non esiste è chiaro non vale, questo credo che sia nelle cose.
La 2.1 è cosa diversa dalla 2.1f, chiedo scusa un attimo di pazienza,
l’osservazione della quale sto parlando è la 2.1f che ovviamente adesso
l’Assessore Campilongo illustra brevemente al Consiglio comunale, riponiamo
in votazione con la clausola precedentemente detta, cioè se si tratta di
seconda votazione vale evidentemente quella già effettuata in precedenza,
se non è mai stata votata vale il risultato che acquisiremo tra poco.
Assessore Campilongo, prego.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

territorio)
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pianificazione

e

governo

del

L’osservazione 2.1f chiede che l’ambito di trasformazione ATU AB6 non abbia
ERP ma edilizia convenzionata.
L’osservazione è parzialmente accolta in quanto in seguito anche ad altri
accoglimenti l’ERP

è stata limitata agli ATU A quindi le aree più grandi,

solo le aree più grandi hanno la possibilità di produrre ERP

però comunque

è stato previsto un meccanismo che consente nel caso in cui il proprietario
dell’area

non

ritenga

di

realizzare

quella

quota

di

perequazione

che

l’Amministrazione Comunale realizzi lei, utilizzi quella quota per fare ERP
e per questo motivo è parzialmente accolta.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie all’Assessore Campilongo.
Se non ci sono interventi su quanto l’Assessore Campilongo ha appena detto
pongo

in

votazione

l’osservazione

2.1f

con

proposta

di

parziale

accoglimento da parte dell’amministrazione.
Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessuno è contrario.
Chi si astiene?
Astenuto il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Quindi l’osservazione 2.1f è parzialmente accolta.
Passiamo

ora

all’osservazione

2.3f

vale

quanto

detto

per

la

2.1f

che

abbiamo appena votato.
Prego Assessore Campilongo.
Questa richiesta proponeva una diversa soluzione finale per gli interventi
previsti da un piano attuativo nel quartiere Matteotti in relazione alla
via e a una piazzetta previste, la risposta è stata non accolta perché
queste

modifiche

riguardano

il

piano

attuativo

vigente

e

quindi

eventualmente sarebbe agire all’interno del piano attuativo e non con una
previsione di PGT per cui non è accolta.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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Grazie Assessore Campilongo, anche qui se non ci sono interventi da parte
dei consiglieri, non ci sono quindi poniamo in votazione l’osservazione ...

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
...(inizio intervento a microfono spento) questa votazione perché io non mi
ricordo questa cosa, la memoria non ce l’ha nessuno di noi, non si ha idea
di come avessero votato anche per non essere incoerenti.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Gilli stiamo riproponendo al Consiglio la votazione proprio
perché non c’è certezza di averla già votata, se l’avessimo già votata la
proposta dell’amministrazione era non accolta.
Consigliere Gilli abbiamo detto che dopo 600 votazioni ci sono queste due,
può capitare.
Chiedo a Luisa Masino di raggiungerci, allora ci raggiunge anche la signora
Masino,

quindi

pongo

in

votazione

con

le

premesse

appena

esposte,

illustrate e ripetute l’osservazione 2.3f, proposta dell’amministrazione è
il non accoglimento.
Chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano.
Favorevole la maggioranza.
Chi è contrario?
Nessun contrario.
Chi si astiene?
Il gruppo del PDL e di Unione Italiana.
Quindi l’osservazione 2.3f è non accolta.
Abbiamo così esaurito l’esame e la votazione di tutte le osservazioni
pervenute, possiamo passare alla fase finale di questo Consiglio comunale
che

è

gli

interventi

che

i

gruppi

volessero

ritenere

di

fare

sull’approvazione generale del Piano di Governo del Territorio che sarà poi
la delibera che voteremo prima di concludere il Consiglio comunale di
questa sera.
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Ci hanno raggiunto anche i consiglieri del gruppo Lega Nord – Lega Lombarda
per l’indipendenza della Padania che non hanno preso parte finora alle
sedute di Consiglio comunale.
Consigliere Azzi, prego.

SIG. LORENZO AZZI

(Popolo della libertà)

Inizia la discussione generale?

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Se l’assessore non ha nulla da aggiungere possiamo iniziare la discussione
generale, prego Consigliere Azzi.

SIG. LORENZO AZZI

(Popolo della libertà)

Grazie signor Presidente.
Signori cittadini di Saronno, signori eroi cittadini di Saronno , che sono
qui questa sera dopo aver ascoltato il Consiglio Comunale o cittadini che
sono in ascolto in questo momento, signor Sindaco, signori membri della
Giunta municipale, signori membri del Consiglio Comunale non a tutti appare
chiara l’importanza fondamentale che la seduta di questo Consiglio Comunale
assume per il futuro della nostra città ma anche per il futuro della nostra
vita quotidiana in questa città.
Quella che sicuramente, non a torto, alla stragrande maggioranza di noi è
sembrata essere una riunione noiosa, frustrante, priva di dibattito e di
confronto e questo, consiglieri della maggioranza dovrebbe portarvi tutti
quanti

a

riflettere,

è

forse,

anzi

è

sicuramente,

da

quanto

questa

amministrazione di centrosinistra è entrata in carica nell’ormai non più
recente 2010, la seduta più importante e determinante non solo per la vita
amministrativa della nostra città, importante sì ma fino ad un certo punto
ma fondamentale per il destino della nostra vita in questa città, del
destino delle famiglie che sono presenti e che si formeranno, del destino
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del nostro lavoro, della vita sociale, dei nostri svaghi, della nostra
qualità della vita, dico questo perché dietro le serate precedenti che
hanno visto un triste e amorfo comportamento da parte dei colleghi della
maggioranza ma in parte anche della Giunta nonostante gli innumerevoli, gli
infiniti sforzi del Consigliere Volontè cui a mio parere, indipendentemente
dalle idee, il Consiglio comunale dovrebbe dar atto e onore al merito per
aver cercato il più possibile di animare l’assemblea cittadina, dietro a
queste serate si cela l’approvazione del più importante documento che una
città è in grado di approvare, il più importante strumento di cui è in
grado di dotarsi, quello strumento che condizionerà nei prossimi decenni le
scelte,

le

strategie,

le

possibilità

di

intervento

che

questa

amministrazione e le altre che verranno avranno modo di adottare il PGT o
Piano di Governo del Territorio.
Ora veniamo ad una valutazione complessiva e politica di questo PGT, fino
ad ora in queste

ore e ore

di Consiglio comunale

abbiamo parlato

di

dettagli, abbiamo sentito parlare di ATO, TUC, TUAV, ATP però invito i
presenti, esclusi ovviamente gli addetti ai lavori, a testimoniare quello
che hanno compreso di questo piano, a riportare la visione strategica di
questo piano per la nostra città.
Io personalmente, e credo con me la stragrande maggioranza, da non addetto
ai

lavori

posso

dire

di

non

aver

capito

cosa

la

maggioranza

di

centrosinistra che ci governa ha intenzione di proporre alla città per il
futuro.
Ho sentito l’Assessore Campilongo accennare a qualche linea di indirizzo
peraltro più tecnica e di corto respiro riguardo questo piano.
Ho sentito dire che questo Piano di Governo della nostra città si concentra
sul riuso, riuso delle aree dismesse, riuso della aree agricole al di là
roboante

termine

di

parco

agricolo,

di

garanzie

di

un

equilibrio

multifunzionale per evitare che ci sia la predominanza di una soluzione
piuttosto che di un’altra ma che cosa vuol dire? Qual è il senso di queste
scelte? Qual è il disegno che volete portare alla città?
Questo PGT a mio modo di vedere nasce sbagliato non dal punto di vista
tecnico,

peraltro

credo

che

il

Consiglio

comunale

debba

ufficialmente

ringraziare l’Architetto Galuzzi per avere esercitato egregiamente il suo
ruolo, tuttavia un ruolo di supplenza visto che la sua si tratta di una
consulenza professionale che dal punto di vista politico rappresenta un
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fallimento e un esempio di cattiva gestione di questo piano da parte
dell’amministrazione di centrosinistra.
Ora, non so quanti siano i Comuni in Lombardia ma credo pochi, anzi
pochissimi che abbiano dovuto ricorrere alla consulenza di una persona
esterna, la quale per quanto competente e preparata e se mi posso anche
permettere elegante nel suo modo di correggere il lavoro svolto anche in
corso

di

seduta,

rappresenta

l’incapacità

di

questo

centrosinistra

di

coordinare l’attività dei dipendenti comunali peraltro dotati di altissime
qualità professionali e umiliati dall’esautorazione del ruolo.
Una rinuncia da parte del governo cittadino ad esercitare i propri compiti
per cui è stato eletto dai cittadini nell’ormai non più vicino 2010, una
delega delle proprie funzioni a persone esterne oltre che presentare un
costo che viene a gravare in questo periodo di vacche magre sulle finanze
del Comune poi ci dobbiamo ritrovare a sentire la solita ormai liturgica
ramanzina che non ci sono i soldi per i servizi per cui dobbiamo andare a
tagliare l’assistenza domiciliare agli anziani, aumentare le tariffe degli
asili,

aumentare

volontariato,
ricoverati

i

costi

espropriare

perché

abbiamo

d’affitto
addirittura

dei

locali

l’ultima

dovuto spendere

con

delle

associazioni

pensione
questi

degli

soldi

per

di

anziani
questa

consulenza come abbiamo sperperato per fare la tettoia delle biciclette,
come in passato abbiamo sperperato nel disegnare a ogni angolo della città
un cartello che ci ricordasse dei 30 chilometri all’ora come per far vedere
che questa amministrazione c’era ed era in grado di fare qualcosa.
Qual è il risultato, il risultato è che il lavoro dal punto di vista
tecnico, a parte le osservazioni di cui si è discusso, è ineccepibile però
è come un corpo senza il suo cervello, è lobotomizzato, è mancata, non c’è
una politica di indirizzo, non c’è una visione, non c’è un’idea strategica
di cosa vogliamo portare a Saronno.
Vogliamo parlare di quale idea vogliamo per il futuro di questa città?
Vogliamo continuare nel residenziale a costruire villettine a schiera,
palazzine nei pochi spazi rimasti o vogliamo prendere il coraggio di una
scelta come quella di elevarci con i volumi più

in verticale che

in

orizzontale in modo da poter recuperare quegli spazi destinabili a uso
pubblico quali il verde, i parchi, gli spazi per le associazioni, i luoghi
di aggregazione, gli spazi per il commercio.
Vogliamo definire la politica economica per questa città?
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Ci arrendiamo alla crisi economica e sociale o vogliamo individuare quelle
aree però con omogeneità e con chiarezza dove i privati possano fare gli
investimenti, agevolati e non ostacolati ideologicamente al fine di poter
creare opportunità di occupazione o vogliamo punirli con il piano della
zonizzazione acustica dove nel giro di pochi metri si passa da un’area
all’altra, peraltro molto diverse tra di loro, penalizzando le attività
produttive tra l’altro non servendo minimamente a contenere l’inquinamento
acustico.
Come se la legge fisica della trasmissione del suono rispettasse la nostra
mappa della zonizzazione acustica e per i servizi?
Non c’è un piano per il settore terziario?
Cosa facciamo per agevolare l’apertura dei negozi nel nostro territorio e
per rimuovere quelle condizioni, per quanto possibile, che ci portano ogni
volta che usciamo a vedere un negozio che chiude, una saracinesca abbassata
piuttosto che un negozio nuovo che però sappiamo durerà qualche mese?
Vogliamo

continuare

a

considerare il

centro

storico

come

un’area dove

l’introduzione delle vetture dei cittadini magari in alcune fasce orarie
come quelle della sera è un peccato contro Dio e contro l’ambiente?
Tra l’altro creando una forte discriminazione sociale perché questa è una
visione retriva contro le macchine che inquinano il centro come se non
inquinassero quello che sta intorno.
Come se ci fossero dei cittadini di serie a che abitano nel centro e dei
cittadini di serie b che vedono il traffico aumentare nelle zone non a a
seguito anche della recente suddivisione delle zone di passaggio nel centro
storico penalizzando così gli stessi abitanti del centro storico che per
tornare a casa o giungere in ufficio devono magari fare tutto il giro della
città invece che prendere la via più breve contribuendo così ad ingorgare
ancora di più il

traffico e quando ci troveremo

nel breve periodo

a

confrontarci con l’avvento di quelle macchine che non sono inquinanti per
esempio le elettriche o l’utilizzo di altre energie biocompatibili cosa
faremo, cosa diremo ai cittadini, continueremo a costringere i cittadini
che

vogliono

vivere

nel

nostro

centro

storico

ad

andare

nei

Comuni

limitrofi che sono più intelligenti?
Che storicità dobbiamo preservare a parte l’ormai bruciato, decaduto e per
anni

ancora

irrecuperabile

Palazzo
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Visconti?

Dobbiamo

preservare

dal

passaggio

delle

macchine

il

porfido

che

la

Giunta

di

centrosinistra

precedente ha posizionato peraltro che viene via da solo?
Come vogliamo invece permettere alle persone che vengono da fuori, dal
comprensorio di non essere penalizzate, di poter usufruire di parcheggi,
parcheggi accessibili per poter andare a comprare nei negozi o per tenere
viva la nostra città con i suoi eventi?
Cosa facciamo per recuperare gli spazi di aggregazione dei cittadini dove
poter vivere la nostra città e non dormirci e basta?
Se vogliamo recuperare spazio dobbiamo andare in verticale perché ormai il
territorio è esaurito.
Allora come facciamo a conservare la storica vocazione comprensoriale di
Saronno

che

è

già

stata

duramente

messa

alla

prova

da

questa

amministrazione con la decisione unilaterale di spostarsi da una provincia
all’altra,
Comuni

che

da

soli,

ci

sono

peraltro

nell’area

da

sarà

soli

metropolitana

difficile

contare

dove

con

qualcosa

tutti i
e

quindi

ottenere qualcosa, vogliamo farci superare dall’asse del Sempione o da
altre realtà che ci circondano peraltro in posizioni molto più scomode
della nostra ma molto più bravi di noi a vendersi?
Vogliamo

perdere

la

nostra

strategica

attrattività

dovuta

alla

nostra

posizione, alle nostre infrastrutture, noi, vedi la discussione che qualche
anno fa abbiamo fatto per esempio sull’università, sembra che vogliamo
giocare

a

fare

la

cittadina

tranquilla

di

provincia,

ad

evitare

ogni

trambusto e a far scappare ogni tentativo di passaggio e di avvicinamento
per mantenere la nostra tranquillità, come una cittadina del Far West
...(incomprensibile).
Questa amministrazione ha scelto di garantire i privilegiati quelli che non
lavorando o quelli che come me sono comodi perché lavorano vicino o in
centro,

hanno

l’opportunità

di

muoversi

a

piedi

o

in

bicicletta

dimenticandosi però di quella gran parte dei saronnesi che non vivono in
centro e dimenticandosi di quella gran parte dei cittadini del comprensorio
che vengono attratti dal nostro territorio per la presenza delle scuole,
del commercio e dei servizi, voi li state dimenticando a favore di un
piccolo gruppo di avvantaggiati ma che strategia è?
Non è una strategia che ricalca le esigenze della stragrande maggioranza
dei

nostri

concittadini,

veniamo

dunque

a

quella

che

può

essere

una

valutazione complessiva di questo PGT. Che spreco, che perdita di tempo
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buttato via, è stato sprecato tantissimo tempo dal 2010 al 2012 perché
l’amministrazione non era in grado di tenere gli equilibri interni alla sua
maggioranza e non è stata capace di elaborare il PGT per cui ha dovuto
ricorrere in extremis ad una consulenza esterna, che già ha un costo, dopo
aver stravolto l’impostazione già data da una commissione di tecnici nel
2008 procedendo così notevolmente a rilento, addirittura sforando con i
tempi

previsti

dalla

legge

e

finendo

nel

blocco

del

piano

regolatore

vigente con l’interruzione di ogni attività edilizia sul territorio che non
fosse di semplice ed ordinaria manutenzione. Qualcuno dirà che certamente
in questo periodo di crisi questo non può avere arrecato tanto danno ad un
settore come quello edilizio già di per sé in crisi però sicuramente ha
portato tanto danno alla piccola impresa artigianale e ai molti cittadini
che si sono rivolti in questi mesi agli uffici comunali non per fare grandi
interventi ma solo ristrutturazione di modesta entità economica generale
però per loro importanti e per tutte quelle piccole imprese artigianali che
vivono sui piccoli lavori di ristrutturazione.
Ne accorgo io che faccio il dentista parlando con i pazienti quando si
siedono in poltrona che non è proprio un momento catartico per poter
parlare, possibile che non ve ne siate accorti voi che siete addentro nei
lavori?
Per non parlare poi dell’accoglienza anacronistica di osservazioni peraltro
fuori tempo di associazioni di estrema sinistra quali Attac, Legambiente,
Ambiente e Territorio che vedono nel privato il male. Care associazioni io
sono d’accordo con voi nel criticare quello che è successo a Saronno in
questi decenni però vedete non è colpa dei privati il danno che negli anni
questa città ha subito per la speculazione edilizia, è colpa di chi questi
privati doveva governarli attraverso le regole e la condivisione di un
progetto

di

sviluppo

di

città

che

è

mancato

fino

all’ultimo

piano

regolatore, piano regolatore peraltro approvato dallo stesso centrosinistra
che oggi si trova a dover approvare il PGT.
Mi si può obiettare che tante delle osservazioni che ho fatto potrebbero
essere affrontare in futuro quando si discuterà di delibere e di argomenti
più specifici però quando lo faremo ci dovremo confrontare con quella
gabbia di regole confuse che questo PGT va a imporre, confuse perché per
ascoltare la voce di quella parte di sinistra il cui consenso non può
mancare all’attuale maggioranza, l’amministrazione ha stravolto il piano
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adottato

riducendo

invece

che

potenziando

la

capacità

insediativa

sul

nostro territorio, alla fine riflettendoci bene questo non è un PGT, lo è
dal punto di vista formale ma non segue i principi della legge 12, quella
che

ha

voluto

introdurre

la

costruzione

di

una

visione

di

città

più

democratica e più partecipata.
Questo centrosinistra che ha vinto le elezioni con i progetti e le promesse
dei dieci grandi sogni non è stato capace nemmeno di costruirsi il PGT, ha
proceduto a rilento, direi quasi a 30 all’ora salvo poi stufo e costretto
dalla contingenza della legge a dare una brusca accelerata con quello che
di fatto è in sostanza un commissariamento tecnico autoimposto, con scarsa
partecipazione,

scarso

dialogo

con

le

maggioranza,

soprattutto

scarso

associazioni

e

professionali

categorie

forze

confronto
che

e

politiche

dialogo

con

questa città

esterne
tutte
la

alla
quelle

vivono per

quello che possono.
Questo non è un PGT, questo è un nuovo piano regolatore o meglio è un
revival corretto del piano regolatore che lo stesso centrosinistra ha fatto
e che ha tanto criticato ma che reimpone a questa città, condannandola per
i prossimi decenni alla mancanza di una linea di indirizzo, di una visione
strategica di sviluppo che vogliamo per la Saronno del domani ed è proprio
per

questo

cari

consiglieri

che

non

possiamo

accettare

questo

piano

regolatore volto alla conservazione perché non si tratta in questo caso di
conservare le cose belle per poterle abbinare allo sviluppo sostenibile ma
di conservazione nel senso di assenza totale della progettualità, di questa
amministrazione che condanna Saronno a essere tagliata fuori da tutti quei
giochi

di

cambiamento

che

stanno

avvenendo

intorno

a

noi

nell’area

metropolitana.
Pertanto come avranno poi modo di fare i miei colleghi e capogruppo il
Popolo della libertà è fortemente contrario all’approvazione di questo
piano, è contrario al suo conservatorismo. Chiede ai consiglieri di questo
centrosinistra che in verità per il delicato momento di questa decisione
avrebbero il dovere di esprimersi uno a uno ma lo facciano almeno i loro
principali rappresentanti di, come diceva Nanni Moretti nel famoso film,
dire qualcosa di politico, dire qualcosa di progettuale, dite qualcosa di
sinistra. Grazie per l’attenzione.
Consigliere Veronesi, prego.
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SIG. ANGELO VERONESI (Lega Nord – Lega Lombarda per l’indipendenza della
Padania)
Grazie signor Presidente.
Rientriamo

dopo

aspettavamo

non

la

discussione

hanno

cambiato

delle

osservazioni

dato

che

nella

sostanza

PGT,

il

il

come
PGT

ci
vede

finalmente la luce dopo quasi tre anni, tre lunghi anni dall’insediamento
di questa amministrazione, un PGT per il quale ci avevate promesso una
rapida approvazione dato che ci avevate garantito di avere le idee chiare,
addirittura

mi

ricordo

che

subito

dopo

la

prima

campagna

elettorale

sostenevate addirittura che l’idea che avevate di PGT era molto simile a
quella della Lega per cui a vostro parere avevamo fatto male a mancare a
casa la prima volta il Sindaco dato che, sempre a vostro parere, avremmo
potuto costruire un nuovo modello di città insieme e meno cementificata,
menomale che non vi abbiamo creduto, questo PGT è stata una vera e propria
tela di Penelope per un risultato poi che non è stato nemmeno quello che
volevate, se vogliamo essere buoni, facciamo fatica a credere che chi tira
le fila nelle stanze dei bottoni non abbia veramente voluto tendere verso
questo PGT come lo leggiamo oggi. Non ci stupiamo di questo e ci dispiace
che anche tra le vostre file ci sia qualcuno che crede ancora che avreste
voluto un PGT diverso, migliore oppure addirittura che lo migliorerete
strada facendo, non sarà così perché chi tira le fila faceva parte anche
dell’amministrazione che ha costruito i palazzi all’interno di Piazza De
Gasperi

o

una

Coop

rossa

a

ridosso

del

centro

cittadino.

Sul

centro

commerciale naturale che tanto difendete a parole non sono stati creati
nemmeno

quei

pochi

parcheggi

di

pertinenza

che

lo

avrebbero

potuto

salvaguardare, è un PGT che non poteva sconfessare il PRG che alcuni di voi
hanno votato in passato, è un PGT che ha voluto tradurre il PRG vecchio
stampo con il linguaggio nuovo del PGT peggiorandolo ulteriormente, è un
PGT che è andato troppo nello specifico senza fare un ragionamento di ampio
respiro com’era nello spirito della legge regionale. Si sarebbe dovuto
ragionare per grandi aree e non è la prima volta che ve lo diciamo, non
bisognava andare ad azzonare tutte le aree, purtroppo non potevate negare
quello che avevate fatto nella vostra passata amministrazione. Se avreste
voluto veramente cambiare allora avreste dovuto ragionare, lo ribadisco per
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grandi aree. Gli scopi che avrebbero dovuto ispirarvi avrebbero dovuto
essere primo creare nuovi posti di lavoro magari con incubatori industriali
e con il rilancio del centro commerciale naturale, due, pensare a nuovi
servizi da dare ai cittadini e potenziare quelli esistenti, tre, ragionare
sulla crisi idrica, quattro, prevedere realmente nuovi parchi in città,
cosa che non è stata fatta. Finalmente però avete messo le carte in tavola,
sono stati previsti a Saronno nuovi edifici residenziali di cui una parte
sarà in convenzionato, di circa, abbiamo fatto un conto spannometrico,
9.000 stanze previste dal PGT, 2.000 almeno saranno destinate a edilizia
sociale, la quantità di residenziale che si vuole attuare supera ovviamente
le

capacità

rischiamo

di

viabilistiche
diventare

e

dei

veramente

servizi
una

offerti

periferia

di

dal

nostro

Milano,

ciò

Comune,
non

ci

stupisce visto le passate scelte di questa amministrazione che volevano
farci diventare un sobborgo o una ...(incomprensibile) della metropoli
eppure avete ribadito che la popolazione non aumenterà, non è vero, la
popolazione aumenterà, voi dite il contrario solo per evitare di prevedere
già oggi nel PGT nuovi servizi, nuove scuole, nuovi asili nido, nuovi pozzi
idrici, una nuova rete idrica e continuate a ribadire che la popolazione
non aumenterà.
Avete

pensato

solo

al

mattone

e

non

avete

previsto

nuove

strutture

aziendali per creare posti di lavoro, non si difendono nemmeno le aree
industriali a Saronno nord ne quelle a Saronno sud che erano previste
insediamenti

industriali,

le

aree

dismesse

vengono

viste

da

questo

centrosinistra come aree di sviluppo urbanistico dove risolvere il problema
degli alloggi in città, il problema è sentito ma non è questa la soluzione
e il centrosinistra lo sa benissimo. Tradotto dal politichese significa che
bisogna riempire nel PGT le aree dismesse di case dato che i metri cubi di
residenziale convenzionato, basta fare un conto, riguardano solo poco del
pianoterra dei palazzi bisogna quindi forse moltiplicare per sei i metri
cubi di residenziale che si hanno intenzione di sviluppare. Come sarà
possibile farci stare un grande parco urbano? Non ce lo dicono ma tutti
sanno invece che se si costruissero tutti questi alloggi non andrebbero
certo i saronnesi dato che i costi delle case a Saronno sono destinati a
rimanere

alti

poiché

siamo

nella

prima

probabilmente andranno ai milanesi.
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fascia

milanese,

quelle

case

Non

c’è

nessun

progetto

per

far

stare

a

Saronno

le

giovani

coppie

saronnesi, i nostri giovani si continueranno a spostare fuori dalla città
dove le case costano meno dato che gli amministratori pensano solo a una
città per stranieri, noi leghisti vorremmo invece applicare il modello di
Lazzate, un paese qua vicino, senza dover citare la Svizzera, un paese che
alla fine della fiera sembra una piccola Svizzera che vive in sostanza una
successione dall’Italia.
Le aree dismesse di Saronno invece sono rimaste ferme per anni, questa
amministrazione è corresponsabile del degrado che vediamo oggi, nel corso
dei decenni tutte le Giunte che si sono susseguite hanno fatto grandi
progetti rimasti però irrealizzati, progetti irrealizzati forse perché così
grandi da essere addirittura faraonici, come mai invece intorno a Saronno
partono e sono partiti i grandi progetti di riordino delle aree dismesse,
non è previsto che sulle aree dismesse di Saronno sorgano degli incubatori
industriali come è accaduto nella vicina Lomazzo dove una vecchia area
industriale, si vede passando con la ferrovia, è stata ripotenziata per
fare da rampa di lancio per le idee degli imprenditori, dei ricercatori
scientifici della zona. Si preferisce invece puntare sul mattone e il
presunto problema della mancanza di alloggi viene sfruttato per costruire
di più, non si risolve il problema della crisi idrica in questo PGT e della
mancanza di acqua potabile in città, si vogliono aumentare le case ma non
si parla di nuovi pozzi, non c’è alcun piano in merito nemmeno sulla carta,
era questa l’occasione per progettare.
Andremo incontro probabilmente, come ha fatto notare anche la Provincia, a
una crisi idrica, basterebbe che si chiuda il pozzo per inquinamento, ad
esempio, della falda che la produzione dell’acqua potabile entrerebbe in
crisi, amministratori capaci avrebbero probabilmente previsto di potenziare
la rete idrica invece evidentemente l’interesse per l’acqua è sfruttato
solo a fini elettorali senza un reale interesse dietro.
Sempre sull’acqua ma relativamente questa volta al nostro torrente Lura di
cui si è fatto un gran parlare, il ripristino del percorso della Lura non
passa solo da interventi ad hoc sull’urbanistica per dare un contentino ai
vostri

supporter,

non

avendo

previsto

poi

un

rilancio

del

centro

commerciale naturale si va incontro a una crisi del commercio che porterà
purtroppo a riempire Saronno di centri commerciali, questi stratagemmi da
prima

Repubblica

in

cui

non

si

è

chiari
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con

i

cittadini

sostenendo

fortemente ma solo a parole una posizione per poi nei fatti fare l’esatto
contrario, questa cosa a noi non piace, è un PGT che è più simile a una
lottizzazione che sembra scritta dal Pentapartito degli anni 80 invece che
andare

avanti

Saronno

sta

andando

indietro,

a

fronte

dell’aumento

di

cittadini previsti non si prevedono nuovi posteggi ne un piano viabilistico
degno di questo nome, non solo non si risolvono i problemi ma se ne creano
di nuovi. Non si prevedono nuovi servizi per i cittadini ne si potenziano
quelli attuali, ad esempio non si prevede nessun potenziamento per il
nostro

ospedale,

c’è

una

grossa

area

dismessa

vicino

al

nosocomio

cittadino, nel PGT si sarebbe dovuto forse prevedere uno sviluppo nell’area
dell’ospedale per dimostrare la volontà di potenziamento da parte di questa
amministrazione, purtroppo tutto lettera morta. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Veronesi.
Ci

sono

altri

consiglieri

che

desiderano

intervenire?

Consigliere

Gilardoni.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
Non sarà facile dopo ormai 24 ore dall’inizio di questo dibattito riuscire
a organizzare un discorso che abbia delle sequenzialità logiche soprattutto
in

relazione

alle

affermazioni

fatte

da

parte

degli

interventi

dei

consiglieri del PDL e quest’ultimo della Lega che sicuramente è molto
fresca

per

avere

rinunciato

alle

23

ore

precedenti

ha

avuto

modo

di

organizzare molto bene le proprie idee ma credo che proprio quello che è
emerso dall’intervento di Veronesi sia quello di più non dico falso ma
mistificante di quello che è la realtà in funzione del fatto che dice delle
cose assolutamente non vere, parto solo dall’ultima perché è quella che più
mi interessa, il Consigliere Veronesi dice caspita non si prevedono nuovi
servizi per i cittadini, caspita non si prevede nessun intervento a favore
dell’ospedale, caspita abbiamo un’area dimessa bellissima perché non avete
disegnato il nuovo ospedale dentro quell’area dismessa bellissima.
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Allora, uno, caro Consigliere Veronesi lei forse non conosce qual è il
ruolo degli enti locali rispetto ai servizi da erogare ai propri cittadini,
non glieli sto ad elencare, forse è il caso che li chieda a qualcuno più
bravo di me nella formazione, ma caro Consigliere Veronesi visto che è
stato anche delegato dal Consigliere Regionali Rizzi a partecipare a una
riunione

della

commissione

ospedale

quindi

forse

qualche

ripetizione

dell’ultimo minuto la deve aver fatta, come può affermare che un ente
locale

possa

definire

all’interno

di

un

percorso

di

un

PGT

e

di

un

Consiglio comunale di destinare un’area per il trasferimento di un’azienda
ospedaliera,

le

aziende

ospedaliere

vengono

gestite

dalla

Regione

Lombardia, il finanziamento di nuove aziende ospedaliere, il trasferimento
di

ospedali

all’interno

pianificazione

di

pluriennale

regione

Lombardia

regionale

che

non

è

decretata

riguarda

lo

da

una

spostamento

dell’ospedale di Saronno semmai riguarda il depauperamento dell’ospedale di
Saronno di cui lei ha ampiamente parlato e riconosciuto quello che è
accaduto in questi ultimi anni. Allora non diciamo delle cose che non sono
vere

per

fare

effetto

sui

cittadini

che

sono

qui

o

che

ci

stanno

ascoltando, l’ente locale non ha nessuna competenza sulla definizione della
programmazione pluriennale della sede delle aziende ospedaliere, non ha
nessuna competenza, per cui ne possiamo dire che diamo un’area dismessa poi
Consigliere Veronesi come fa lei a fare i conti in tasca pensando a un’area
che non è di proprietà del Comune di Saronno, tutt’al più sarà la proprietà
dell’area

che

va in

Lombardia

se

vuole

dell’ospedale

di

Regione

Lombardia

buttare

Saronno

per

via

su

sollecitazione

milioni

farne

uno

del

nuovo,

della

valore
ma

Regione

patrimoniale

perché

la

Regione

Lombardia dovrebbe fare un ospedale nuovo a Saronno, certo ha detto di
destinare

un’area

all’ospedale

di

Saronno,

un’area

dismessa

per

fare

l’ospedale di Saronno, scusate la logica mi viene da dire c’è un’area dove
oggi ho l’ospedale, se vado a dire destiniamo un’area dismessa a fare
l’ospedale

di

Saronno

trasferire

l’ospedale

la

logica

di

Saronno

conseguenza
come

elettorale della Lega di qualche anno fa.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)
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del

è

che

resto

sto
stava

ipotizzando
nel

di

programma

Consigliere Sala, per favore ...

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
Il potenziamento si fa sul sito dove l’ospedale è già nato e cresciuto, non
si fa a distanza di un chilometro perché ...

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Consigliere Sala la invito a tacere.

SIG. NICOLA GILARDONI (Partito Democratico)
Va beh, non è quello che ha detto il Consigliere Veronesi, io capisco
quello che il Consigliere Veronesi ha detto, lui ha parlato di nessun
interesse

per

l’ospedale,

nessuna

previsione

di

piano

per

l’ospedale

all’interno di un’area dismessa, questo è quello che ha detto lui, di
parcheggio lui non ha detto niente, comunque io credo che le cose che sono
state dette dalla minoranza non siano corrette per chi ci ascolta perché è
stato detto che questo piano non dà risposte, non dà linee strategiche, non
crea

sviluppo,

non

crea

nuovi

posti

di

lavoro

mentre

l’incubatore

di

Lomazzo che è una robina grande così crea tantissimo, che non ci sono nuovi
parchi, perché ci si dimentica che le aree dismesse che sono nel Comune di
Saronno verranno per il 50% destinate a parchi pubblici e quindi di fatto
questo

significa

che

il

50%

di

quelle

aree

diventeranno

di

proprietà

pubblica perché lo strumento del piano è uno strumento di previsione non è
che noi questa sera abbiamo in mano il parco, noi il parco ce l’avremo in
mano purtroppo quando quell’area verrà avviata ad un percorso che richiede,
attraverso un piano di trasformazione, di riqualificazione, in quel momento
ma la previsione che noi facciamo è che quelle aree diventino nostre per
aumentare la qualità della nostra vita.
C’è il discorso della crisi idrica, certo c’è il discorso della crisi
idrica, in questo momento la crisi idrica esiste ogni tanto, i pozzi
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esistenti hanno sempre portato, grazie alla rete che interfaccia tutti i
pozzi, a non avere mancanza d’acqua e i Comuni limitrofi a cui ci siamo
agganciati

ci

danno

l’acqua

nel

momento

in

cui

c’è

un

problema

di

inquinamento di un pozzo nostro, per cui non è che noi non ci abbiamo
pensato,

dopodiché

ci

sarà

l’spa

provinciale

del

mitico

presidente

provinciale Galli che investirà un sacco di soldi nei pozzi, non è più un
problema nostro, è un problema provinciale, ma noi non per questo non ci
stiamo pensando, non per questo non ci stiamo pensando.
Le nuove strutture, io l’ho lasciata parlare caro Veronesi e lei invece non
ha

avuto

neanche

il

rispetto

di

stare

qui

con

noi

per

23

ore

caro

Consigliere Veronesi, il rispetto, io non le manco mai di rispetto, io le
dico che lei dice delle cose non vere, questa è la verità ma veniamo al
fatto

che

questa

amministrazione

è

un’amministrazione

mattonara,

un’amministrazione che cementifica, ma se aveste partecipato alle 23 ore
precedenti vi sareste resi conto che non è proprio così, vi sareste resi
conto che abbiamo un sacco di aree che addirittura in alcune interpellanze
e

emendamenti

pervenute

in

questa

sede

dicevano

che

forse

dovevamo

mantenere certe aree produttive invece che portarle ad agricolo proprio
perché confermiamo che noi siamo dei mattonari, ma lei non c’era per cui
come

faccio

a

dirle

di

cose

di

cui

lei

non

sa,

visto

che

non

ha

partecipato, dopodiché parliamo di aree dismesse ferme da anni, di grandi
progetti mai realizzati, ho capito ma Consigliere Veronesi lei si rende
conto che le aree dismesse sono di proprietà privata e per farle partire
occorre

innanzitutto

che

il

privato

proprietario

deve

crederci,

deve

metterci centinaia di milioni di euro e noi dobbiamo essere d’accordo
perché se non c’è l’interesse pubblico di quello che l’investitore privato
vuole fare la cosa rimane ferma e io come ho detto prima non me ne vergogno
se rimane ferma piuttosto che avere qui una cosa che non mi produce niente,
anzi mi penalizza, poi parliamo del centro commerciale naturale non fatto.
Il centro commerciale naturale, esiste il distretto urbano del commercio
approvato con delibera del Comune e approvato nel piano della Regione
Lombardia,

esiste

dall’anno

2009,

se

non

ricordo male,

il

contenitore

esiste, la modalità di lavorare esiste, la volontà di collaborare esiste
tra questa amministrazione e le associazioni di categoria, tutto quello che
stiamo facendo è per preservare il commercio in sede fissa a gestione
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familiare, il problema è che nessuno si aspettava una mancanza di capacità
di spesa da parte del cliente.
Non venitemi a dire ma caspita abbiamo i negozi vuoti, a Saronno stiamo
molto meglio rispetto a tante altre città similari, dati di ASCOM, non dati
di Gilardoni, dopodiché non venitemi a dire che siccome noi non stiamo
facendo niente per salvaguardare il centro naturale commerciale Saronno si
trasformerà in un posto pieno di centri commerciali ma dove, il piano che
stiamo approvando non ne prevede manco uno, se poi la Regione Lombardia
farà qualcosa per cambiare le regole, visto che compete oltretutto alla
Regione Lombardia rilasciare le autorizzazioni, questo lo combatteremo se
capiterà ma non è certo il Comune di Saronno che ha deciso di fare i centri
commerciali a ridosso dei confini di Saronno, forse è il Comune di Lomazzo,
no, quello è l’incubatore, sono i Comuni virtuosi della Lega, noi siamo una
massa

di

...(incomprensibile)

però

i

Comuni

virtuosi

della

Lega

sono

fantastici.
Va beh, parliamo di cose serie, so che tutto quello che posso dire tanto
non riuscirà mai a confutare l’ideologia che emana dal Consigliere Veronesi
che è un’ideologia ben peggio di quelle di cui eravamo abituati nel passato
perché non vede neanche quelle che sono le realtà di questa nostra città.
Io credo che, e vorrei da questo punto di vista aprire un confronto con
quello che ha detto Azzi, credo che nessuno può dubitare che ci siano stati
dei problemi, fare un PGT è molto complesso, cercare di individuare gli
interessi diffusi che esprimono le diverse componenti che animano la città
è un lavoro molto complesso, farlo con progettisti che aiutano, ti seguono,
capiscono la tua idea e ti aiutano tecnicamente a realizzarla sarebbe stato
opportuno, purtoppo c’è stato anche in questo caso una grande difficoltà a
relazionarsi con i progettisti incaricati e allora la venuta del Professor
Galluzzi da una parte dal Consigliere Azzi valutata molto positivamente per
quello che ha prodotto ma dall’altra valutata negativamente per essere
stata un ruolo di supplenza, poi Azzi ha usato anche delle parole un po’
più pesanti che non condivido ma non voglio richiamare le parole pesanti ma
voglio

richiamare

il

concetto

che

Galluzzi

si

sia

sostituito

e

abbia

decretato lui quelle che fossero le linee al posto dell’amministrazione
facendo da supplente credo che proprio non sia corretto perché il Professor
Galluzzi che è venuto è finalmente ha messo pace tra i tre professionisti
incaricati e ha cercato di farli lavorare nel momento in cui invece erano
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latitanti,

credo

che

abbia

svolto

una

gestione

del

gruppo

e

di

coordinamento del gruppo non di sostituzione delle linee strategiche di
questa amministrazione che gli sono state date e che lui ha portato avanti
coerentemente

con

il

mandato

politico,

ma

veniamo

alla

cosa

che

mi

interessa di più che è quella di dire ad Azzi che non è vero che non c’è
una linea strategica all’interno di questo PGT dopodiché gli devo dire che
c’è tantissimo da fare all’interno di quelli che sono gli indirizzi che noi
questa sera ci stiamo dando perché ritornando sul discorso delle aree
dismesse non è che questa sera noi decretando che il 50% di quelle aree è a
verde piuttosto che decretando che dentro quelle aree dismesse vogliamo un
ritorno per il pubblico, che si individuerà in nuovi servizi, in nuovi
edifici per dare nuovi servizi, nuovi spazi di aggregazione, nuovi funzioni
legate a categorie di utenti di questa città e mi riferisco ai giovani che
non abbiamo mai

avuto servizi e

spazi per i giovani che invece sono

collocate in queste aree, però dobbiamo anche riconoscere che noi oggi
abbiamo dato un’immagine, una visione ma questa immagine purtroppo non si
potrà realizzare fintanto che l’operatore privato non deciderà di partire,
di sedersi a un tavolo, di produrre un progetto e poi il Consiglio comunale
vedrà, deciderà quanto gli piace, deciderà se non gli piace e decideremo
insieme di che cosa vogliamo che diventi questa città, però dentro questo
piano ci sono quelli che sono gli indirizzi strategici. Se voi ritenete che
non ci siano degli indirizzi strategici oppure delle visioni chiare di
indirizzo forse siamo stati noi che non siamo stati capaci di comunicarle
allora partiamo da adesso a cercare di comunicarle meglio perché anche su
questo

discorso

della

partecipazione

da

cui

partono

moltissime

delle

osservazioni che sono arrivate anche quelle definite da Azzi quasi in
spregio con associazioni di estrema sinistra, ci sono associazioni che
difendono interessi, che difendono ideali, non ci sono associazioni di
estrema sinistra, definire Legambiente un’associazione di estrema sinistra
mi sembra assolutamente improprio. Legambiente è un’associazione che ha nel
proprio

statuto

di

difendere

l’ambiente,

la

qualità

della

vita

e

quant’altro per cui ben vengano che ci facciano delle osservazioni, però le
400 osservazioni, ancorché pervenute da tutti quelli che hanno ritenuto di
contribuire e gli incontri che abbiamo fatto e quanto hanno speso di tempo
in commissione territorio a parlare di tutte le problematiche che poi
questa

sera

ci

sono

rimbalzate

perché
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evidentemente

in

commissione

territorio non si era arrivati a un dunque testimoniano che un percorso è
stato fatto. Si poteva fare di meglio, sicuramente, sempre si può fare di
meglio, però all’interno di questa visione il fatto di dire che Saronno
riduce

la

propria

capacità

insediativa

e

qui

anche

Veronesi

ha

detto

un’altra cosa non vera, perché dice che noi diciamo che non aumentano gli
abitanti, non è vero, noi diciamo che gli abitanti aumenteranno, anzi
potrebbero, mi suggeriscono dalla regia, giusto usare il condizionale,
potrebbero aumentare perché la capacità insediativa che noi stiamo dando è
per 44.000 abitanti ma Veronesi ci eravamo lasciati nel 2010 più o meno
nelle stesso binario dove non volevamo cementificare e questa sera mi dici
che noi invece cementifichiamo, che ci siamo allontanati da quella che era
un’idea

condivisa

previsti

del

della

PRG,

Lega,

66.000,

non

siamo

è

vero,

scesi

a

sai

quanti

44.000,

abitanti

questa

è

la

erano
prima

indicazione strategica, non vogliamo che questa città diventi l’ha definita
banlieue, definiamola come vogliamo, non vogliamo che questa città scoppi,
questa

è

la

questione,

dopodiché

come

abbiamo

tentato

di

ridurre

la

capacità insediativa, prevalentemente su due binari, direi tre, il primo
binario è abbiamo cercato di evitare di intaccare aree vergini e quindi
abbiamo detto laddove non c’è del costruito tentiamo di mantenerlo il più
possibile area vuota, libera perché una città ha bisogno di vuoti che poi
siano

parchi,

parchi

agricoli,

agricoltura,

giardini,

non

importa,

l’importante è che ci sia un’attenzione al mantenimento di spazi vuoti che
significa non andare ad aumentare la capacità insediativa e quindi la
cementificazione

tanto

deplorata

di

cui

anche

questa

sera

Veronesi

impropriamente ci accusa.
Seconda questione, per cui eliminare il più possibile il consumo di suolo,
due: salvaguardare l’ambito agricolo in funzione di quello che ho detto
prima, tre: la valorizzazione del torrente Lura e del parco del torrente
Lura che fa sempre arte di questo concetto di una qualità ambientale quindi
di non avere una città che scoppia, quattro: la valorizzazione delle grandi
aree

dismesse.

Lo

dicevo

in

un

intervento

precedente,

le

grandi

aree

dismesse per questa città rappresentano una grande ricchezza, forse la più
importante ricchezza che noi abbiamo ricevuto in eredità, a questo punto
tocca a noi in questo momento storico trovare quelle idee che all’interno
di queste grandi aree dismesse mettano in contatto e risultino dare un
piano

di

fattibilità

da

una

parte

di
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tipo

economico

e

dall’altra

di

sostenibilità ambientale in collaborazione pubblica o privata, sta a noi
metterci dentro le idee, sta a noi vendere queste aree in funzione di
quello che vogliamo Saronno diventi.
Molte volte mi è capito di sentire che il programma del Sindaco Porro e di
questa coalizione di centrosinistra è un programma da sogno oltretutto
attaccando quelli che sono i dieci grandi progetti. I dieci grandi progetti
non è che noi li abbiamo messi lì per dire cari cittadini guardate che nel
nostro mandato noi faremo queste cose, quella è una modalità nuova di
comunicare ai cittadini di Saronno quello che noi pensiamo di volere per
questa città, che il Palazzo Visconti debba essere recuperato, che le
grandi aree dismesse siano una modalità di nuovo sviluppo per questa città,
che il centro commerciale naturale sia una necessità per sopravvivere ai
centri commerciali veri e propri, che ci sia più spazio per il verde e per
le piste ciclabili, tant’è che se voi andate a vedere sotto a quei dieci
grandi progetti c’è anche per la prima volta la modalità di finanziamento
che già allora evidenziava le difficoltà della realizzazione ma io non
rinuncio alla mia visione di città, anzi credo che quei dieci progetti
siano progetti di tutti perché chi verrà dopo, il prossimo Sindaco non
potrà fare a meno di pensare a cosa fare, come recuperare il Palazzo
Visconti, a cosa fare e come recuperare il centro storico ovvero il centro
commerciale lasciando fuori le macchine perché al macchina non è solo una
questione di inquinamento è una questione di pericolo, è una questione di
una qualità della vita che io devo dare ai miei clienti utenti in funzione
della competizione di chi sta fuori ovvero dello scatolone del centro
commerciale, quando entro in un centro commerciale che ha tutte le sue vie,
tutte i suoi negozi di macchine dentro lì non ce ne sono, allora se io
voglio competere in termini commerciali con quel competitor devo mettermi
in una funzione qualitativa nettamente superiore a lui, allora la funzione
qualitativa la danno i singoli commercianti con il loro servizio, con la
loro qualità, con la loro offerta, le questione che posso dare io sono una
tranquillità di passeggio, una tranquillità per i bambini che corrono e
giocano in mezzo alle vie, alle piazze, un discorso di manutenzione perché
non mi ricordo più chi l’ha detta la storia del porfido, il porfido è stato
messo nel 1996 o 1995 per cui sono 20 anni, la manutenzione di qualsiasi
cosa è logico che va fatta periodicamente, non è che adesso le piastrelle
saltano

perché

abbiamo

deciso

che

dovevano
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saltare

tutte

insieme,

le

piastrelle saltano evidentemente perché non sono mai saltate prima oppure è
stata fatta poca manutenzione, ma io non voglio dare colpe a nessuno,
voglio

solo

dire

che

a

noi

interessa

avere

un

salotto

buono

dove

l’utente/cliente viene ed è contento di starci indipendentemente dalla
pratica dell’acquisto perché ha i suoi giochi per i bambini, ha il suo
cinema, la sua pizzeria e poi magari comprerà anche i pantaloni perché è
stato bene, questo ci interessa ma la differenziazione è l’anima di quello
su cui noi stiamo lavorando e purtroppo non è facile perché l’offerta
commerciale è ampissima al di là dei centri commerciali, le città vicine a
noi Busto, Legnano, Gallarate non è che sono lì a fare le belle statuitine
anche loro si muovono e producono effetti di attrazione del cliente che
oltretutto ha anche un portafoglio di poco spessore, allora se noi andiamo
a ragionare su quelli che erano i dieci progetti non come il fatto che noi
abbiamo detto guardate che queste cose le faremo in 5 anni ma quella è la
visione della città, il recupero delle aree dismesse sta in una visione di
città che stava nelle due Giunte precedenti, nelle tre Giunte precedenti e
sarà

nelle

Giunte

future

fintanto

che

non

si

riuscirà

a

trovare

un

operatore privato che avrà delle idee funzionali allo sviluppo di questa
città in funzione della ferrovia, in funzione di Malpensa, in funzione di
quello che succederà dopo Expo.
Torniamo a quelli che sono i discorsi legati a quello che secondo me questo
piano dice perché abbiamo parlato di consumo di suolo, abbiamo parlato di
difesa del territorio, abbiamo parlato di ridurre la capacità insediativa
ma per aumentare la qualità della vita di chi già ci abita, abbiamo parlato
che

è

necessario trovare

l’equilibrio

giusto

tra interesse

pubblico

e

l’interesse privato per portare a Saronno quelle che sono le cose che oggi
ci mancano e dentro qui c’è un progetto urbanistico per questa città che è
una città più verde, una città che tende ad una maggiore socializzazione
perché

quando

Veronesi

dice

9.000

vani

di

cui

sicuramente

2.000

sono

destinati all’edilizia residenziale, a parte che non sono 9.000 e non sono
2.000 ma sono molti di meno, ma una città che cresce, una città che si
sviluppa ha bisogno di avere tutte le categorie sociali tutte rappresentate
al suo interno. Cosa facciamo una città solo di lombardi doc nati tutti
all’ospedale di Saronno che tra poco chiude anche l’ostetricia/ginecologia?
Se vogliamo questo io non ci sto più perché sono nato a Tradate per cui
devo abbandonare la mia residenza o facciamo una città che si integra, che
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è capace di dialogare, di accogliere i nuovi residenti dove nei nuovi
residenti c’è chi viene dalla Sardegna, chi viene dalla Puglia e chi viene
dalla Nigeria e ha voglia di lavorare, ha voglia di fare quei lavori che a
noi non piacciono più in condizioni oltretutto precarie, di sottopagamento
perché poi non dobbiamo neanche nasconderci che certi fenomeni sono negati
all’astuzia e furbizia dei nostri imprenditori per cui io credo che il
progetto di socializzazione che avviene attraverso un mix funzionale di
proposte che oggi noi abbiamo espresso solo in termini di percentuali, di
potenzialità ma non potevamo fare diversamente se no saremmo andati in
quello

che

dice

Veronesi

che

saremmo

entrati

nello

specifico

di

ogni

singola cosa quando a noi invece compete dare uno sguardo largo in termini
di quelli che potrebbe arrivare. Siccome il PGT è uno strumento che è
nettamente più flessibile rispetto al PRG è logico che le percentuali di
destinazioni che fra la residenza e non la residenza alla fine, da una
parte portano alla possibilità di colmare le lacune sotto il profilo sia
degli alloggi di tipo popolare ma anche degli alloggi di qualità, di classe
a

e

dall’altra

parte

prevedono

di

portare

a

Saronno

una

serie

di

possibilità di nuovo lavoro attraverso quello che prima si diceva, nella
discussione precedente, di terziario avanzato o luoghi per la ricerca o
luoghi di alto livello che possano sfruttare la vicinanza di Malpensa e il
collegamento

che

ci

vede

avvantaggiati

sotto

il

profilo

della

rete

ferroviaria, oltretutto c’è una quota residenza e una quota non residenza e
viene lasciata una quota da decidere, nel momento in cui arriveranno i
piani di trasformazione, con il singolo operatore perché sarà tra un anno,
sarà tra due anni, noi oggi non sappiamo quale sarà l’elemento trascinante
o quale sarà la priorità o quali saranno i conti, le fattibilità per cui
all’interno di questo mix funzionale abbiamo cercato di lasciare aperto
tutte le strade possibili.
Io credo che quello che noi dobbiamo fare da oggi e avrei tante altre cose
da dire su cui non sono d’accordo su come ci sono state tornate contro dal
punto di vista di una critica che è stata fin troppo negativa, però io
credo che da oggi quello che compete alla maggioranza e alla minoranza e a
tutti noi sia quello di sfruttare lo strumento del piano in un modo che sia
il più efficace possibile per dare le risposte alle esigenze di questa
città, in primis le aree dismesse. Allora avremo l’opportunità di Expo,
siamo a pochi chilometri, non riusciremo molto probabilmente a fare nulla
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per Expo ma riusciremo molto probabilmente a fare molto durante il periodo
di Expo per far conoscere questa città e per far percepire alle migliaia di
persone che arriveranno all’Expo che esiste questo posto, perché uno dei
problemi che penso tutti noi possiamo dire è che questa città purtroppo non
è mai stata capace di vendersi, il nostro problema maggiore è che non siamo
mai stati capaci di venderci e che forse abbiamo avuto qualche proprietario
delle aree più pregiate che aveva dei progetti e dei sogni che mal si
conciliavano con l’idea di città che a noi piacerebbe portare avanti.
L’idea di agganciati al carro di Expo, agganciati al carro della Regione,
agganciati a tutta una serie di possibilità di dimostrare che questa città
ha un suo valore intrinseco, l’idea di fare questa cosa insieme mi dà la
forza per dire che questo piano, ancorché criticato dalla minoranza che è
comprensibile

che

sia

così,

ancorché

giudicato

non perfetto

anche tra

qualcuno di noi, ma io l’ho già detto in sede di adozione quando purtroppo
molti di voi non erano presenti che la ricerca del miglioramento fa parte
di un percorso che nel gergo aziendale si chiama qualità che non si ottiene
alla prima volta ma si ottiene stendendo in questo caso un documento
all’interno

delle

aziende,

la

procedura

di

qualità

che

via

via

viene

aggiornata con documenti successivi che migliorano quello iniziale. Allora
io penso che dentro questo documento che è il primo documento su cui
possiamo lavorare ci sia insito il percorso di qualità e ci siano insite le
linee strategiche di questa città che non vuole più essere una città
ingolfata, che non vuole più essere una città dove non c’è qualità ma che
tende a proporsi come luogo di attrazione per un’eccellenza che qui dentro
non c’è mai stata o che forse c’era quando negli anni 50-60 e giù di lì
avevamo in questa nostra città delle società che producevano prodotti che
erano unici al mondo, purtroppo è una critica che faccio anche a me stesso
nonostante in quegli anni non ci fossi ancora, molto probabilmente tutte le
amministrazioni

che

si

sono

succedute

non

hanno

mai

percepito

questo

aspetto della decrescita dal punto di vista del fallimento o della fuga in
altri lidi delle società che ci rappresentavano nel mondo e non abbiamo
saputo innestare quei meccanismi tali per cui a quel depotenziamento ci
fosse un’altra idea che diventasse tanto forte come quella che lo era stata
all’epoca.
Mi fermo qui e spero, al di là dell’arrabbiatura che mi ha provocato il
Consigliere Veronesi e forse delle parole anche un po’ di pancia che ho
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espresso ma mi dà fastidio che vengano dette delle cose che non siano vere
per cui reagisco con tutta la forza che ho nel corpo però spero che questo
mio intervento possa portare a una discussione che sia produttiva per tutti
ma non dove arriva il primo consigliere e dice voi in 4 anni non avete
fatto niente, non siete capaci fare niente e l’uomo bionico raccoglie le
firme per mandare a casa il Sindaco, questo non è modo di fare il bene
della città perché al di là

dei

ruoli che gli elettori hanno voluto

riconoscerci io credo che se vogliamo bene a questa città sono le idee
quelle che dobbiamo tirar fuori e naturalmente la comunicazione di queste
idee che secondo noi possono portare questa città a risollevarsi in tutte
le sue componenti.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilardoni.
Consigliere Sala.

SIG. CLAUDIO SALA

(Lega Nord – Lega Lombarda per l’indipendenza della

Padania)
Grazie Presidente. Io posso anche capire l’arrabbiatura del Consigliere
Gilardoni però non per questo il Consigliere deve sminuire le iniziative
che intraprendono gli altri Comuni.
Noi della Lega abbiamo parlato di incubatore tecnologico e non a caso
abbiamo riportato l’esempio di Lomazzo perché conosciamo qualche numero in
più probabilmente del Consigliere Gilardoni che l’ha definito in questo
modo, l’incubatore tecnologico di Lomazzo, ha fatto lè inscì, piscinin,
però quel piccolino qua a Lomazzo, attualmente, all’interno di questo polo
ci sono 64 aziende insediate per una città come Lomazzo, allora 64 aziende
insediate di cui 22 aziende già incubate, intorno a questi numeri ruotano
numeri come 350 addetti e oltre di età media di 35 anni, con un’età media
35 anni. Siamo tutti bravi a riempirci la bocca e dire diamo spazio ai
giovani, diamo largo ai giovani ma quando nel concreto qualcuno fa qualcosa
cosa facciamo noi, lo sminuiamo come ha fatto il Consigliere Gilardoni
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questa sera, lè inscì l’incubatore tecnologico. Guardate che all’interno
dell’incubatore tecnologico di Lomazzo non ci sono aziendine di ricamo e
cucito con tutto il rispetto per la categoria, ci sono anche aziende che si
occupano

di

progettazione

di

satelliti,

del

recupero

dei

satelliti

artificiali che ruotano nel nostro spazio, aziende che collaborano con
grosse multinazionali nel campo dei software e questo progetto è destinato
a crescere ulteriormente negli anni basti pensare, Consigliere Gilardoni
che nel settembre 2013 il polo tecnologico di Lomazzo aprirà anche una
nuova ala talmente che va male come dice lei, sì perché lei l’ha sminuito,
lè

inscì,

cosa

vuoi

che

sia

un

incubatore

tecnologico,

queste

sono

soluzioni concrete per dare spazio ai giovani non chiacchere, queste sono
concretezze. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Sala. Consigliere Gilli, prego.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Non partiamo dagli incubatori perché se partissimo dalle incubatrici dovrei
utilizzare il cospicuissimo numero di minuti che è assegnato al nostro
gruppo

ma

non

lo

farò,

quindi

non

parto

dall’inizio,

non

parto

dall’incubazione ma veniamo al frutto maturo che è stato presentato al
Consiglio comunale per l’approvazione definitiva del Piano di Governo del
territorio dopo un’adozione abbastanza avventurosa e diciamo così molto
unilaterale.
Distinguiamo

l’aspetto

tecnico

del

Piano

di

Governo

del

territorio

dall’aspetto ammnistrativo politico.
Per quanto concerne l’aspetto tecnico non potremmo che dare un giudizio
esornativo al lavoro qualificato, professionale, diligente che è stato
fatto da chi lo ha compilato come professionista con il validissimo aiuto
del nostro ufficio tecnico, quindi sotto questo punto di vista non ci
sarebbe molto altro da dire se non che tecnicamente è stato anche reso
coerente con quello che era l’intento della maggioranza che per renderlo
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coerente ha richiesto una ulteriore risorsa il cui costo è assolutamente
sopportabile perché il professionista deve essere remunerato correttamente
per il lavoro che fa ma comunque è stato utile per rendere coerente il PGT
non

alla

città

ma

alla

maggioranza

o

meglio

agli

indirizzi

della

maggioranza. Non mi meraviglia questa cosa è assolutamente normale perché
chi è chiamato a governare ha giustamente l’intento di vedere le cose fatte
a

propria

immagina

diminuzione

della

e

somiglianza,

qualità

ciò

tecnica dei

comunque

documenti

non
del

comporta

PGT

salvo

alcuna
qualche

svarione che capita a tutti e che comunque anche il Consiglio comunale,
forse non tutti ma almeno in parte è riuscito a rimediare.
Quindi l’aspetto tecnico esce bene, è un buon compitino ma dire compitino è
sbagliato perché si tratta di un compitone, è un documento di una mole tale
per cui diciamo che è un notevole elaborato e se dovesse essere valutato
come ad un esame universitario penso potrebbe meritare giustamente un 26 o
un 27 ma al di là di questo che è la parte tecnica ed è quella più neutra,
è

quella

più

neutra

perché

su

questo

credo

che

tutti

possano

essere

d’accordo il lavoro è stato fatto diligentemente e diamo invece qualche
valutazione
l’iter

di

carattere

approvativo

e

più

amministrativo

separatorio

dai

che

politico

distinguendo

l’iter

preparatorio,

contenuti,

nonostante credo la buona volontà è stato un po’ deficitario perché quella
partecipazione a cui la stessa legge regionale richiamava non mi sembra sia
stata altamente qualificata ma comunque quello che invece lamento e lo
lamento ancora questa sera è che quando oramai tutto era pronto ed è stato
presentato al Consiglio comunale lo è stato fatto in maniera non dico
clandestina perché non è così ma lo è stato fatto in maniera veramente
troppo frettolosa con la pretesa che i consiglieri della minoranza si
occupassero di un documento di centinaia e centinaia di pagine in troppo
poco tempo il che ci ha indotti necessariamente a non partecipare alla fase
della adozione, oggi però per quanto concerne la parte finale che è quella
anche più importante perché ha avuto la possibilità di confrontarsi con le
400 e oltre osservazioni che sono arrivate da semplici cittadini o da
associazioni o comunque che sono al seguito di un movimento abbastanza
importante quindi di esame e di riflessione del documento che era stato
presentato, come si vede anche se non totalmente il Consiglio comunale è
stato presente e devo dire in maniera anche fruttuosa.

213

Certamente qualcuno più di altri, non tutti abbiamo, io men che meno sono
forse solo un orecchiante, nessuno ha la competenza tecnica necessaria per
capire

molte

linguaggio

espressioni

esoterico

che

come

a

può

volte

mi

sembrare

sembravano

quando

si

appartenere

parla

un

ad

un

linguaggio

veramente specifico ma comunque la sostanza credo che l’abbiamo capita
tutti

e

che

tutti

in

un

modo

o

nell’altro

abbiano

partecipato

alla

chiamiamola così, redazione comune finale del PGT ma i contenuti, sui
contenuti ci sono da fare molte più osservazioni.
Io credo che sotto un punto di vista strettamente politico questo piano di
Governo del territorio si contrassegni per essere non un libretto dei sogni
perché è troppo grosso per essere un libretto ma un’enciclopedia onirica di
visioni.
Il Consigliere Gilardoni senza volerlo ha destato in particolare la mia
attenzione dando una interpretazione autentica del significato dei dieci
famosi punti programmatici, interpretazione della quale ammiro l’astuzia ma
che non mi convince.
Ora nelle campagne elettorali non si va a dire ai cittadini, a parlare ai
cittadini di un decalogo come se fosse l’espressione di una visione che si
ha e che è destinata ad andare avanti chissà quanti anni, ai cittadini si
offrono

dei

programmi,

in

questo

caso

programmi

definiti

addirittura

nell’aspetto finanziario in un numero di dieci.
Allora o si sollecita il consenso su programmi o si sollecita il consenso
sul vuoto, si offre della merce, lo dico brutalmente, si offre della merce
all’elettore, della merce se gli piace, se ne è convinto, non si offre
l’idea della merce perché l’idea della merce non riempie la pancia se la
merce è costituita da pane che uno non vuole mangiare, quindi oggi si dice
che

questi

dieci punti

rappresentavano

un

obiettivo,

un

pensiero, una

concezione del futuro della città, prendiamone atto e ne prendo talmente
atto che non ho mai nascosto che molti di questi dieci punti li ritengo
assolutamente condivisibili anche perché siccome siamo tutte persone che
vivono in questa città e che la conoscono sappiamo benissimo che quello che
la città ha o può offrire è quello, non possiamo avere degli sforzi di
fantasia enormi perché questi si scontrerebbero con quella che è la nostra
realtà, una realtà di neanche 11 chilometri quadrati, di una città che ha i
suoi vizi, i suoi difetti ma anche molti suoi pregi. Quindi il riso può
cambiare una volta che è cotto a seconda del condimento ma tutti lo devono
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cuocere

nell’acqua

normalmente

e

quei

programmi

sono

la

stessa

cosa,

partono dalla stessa realtà.
Allora perché il ritengo che questo piano di Governo del territorio sia in
questo momento irrealistico, non irrealistico per ciò di cui si occupa,
cioè il territorio ma irrealistico per la collocazione temporale in cui
avviene

questo

Piano

di

Governo

del

territorio

che,

sono

le

parole

dell’assessore, si fonda per l’80% sulla scommessa delle aree dismesse.
Cari consiglieri su fonda allora il Piano di Governo del territorio per
l’80% su una cosa che sappiano non tanto nel breve ma neanche nel breve
periodo è possibile che si realizzi.
Se l’altro giorno non so più chi, ci dicono che forse nel 2036 ritorneremo
ad avere una potenzialità economica pari a quella che avevamo nel 2008, il
2036 è fra 23 anni, come possiamo pensare di fondare un Piano di Governo
del territorio per l’80%, ripeto le parole dell’assessore, non sono le mie,
sulla

scommessa

delle

aree

dismesse,

è

impossibile

anche

perché

non

dobbiamo dimenticare che queste aree dismesse, tutte, qualcuna di più,
qualcuna

di

meno

ma

soprattutto

quelle

di

grandi

dimensioni

hanno

un

difetto congenito che non va assolutamente dimenticato che richiedono un
profondissimo intervento di bonifica, ora questa è una cosa importante non
soltanto per l’ambiente ma è importante anche in termini economici.
Ora noi sappiamo che i prezzi dei terreni a Saronno sono sempre stati
decisamente

alti,

forse

oggi

saranno

scesi

un

po’

ma

non

credo

il

territorio è così piccolo, aree libere non credo ce ne siano più di tante,
quindi l’imprenditore dovrebbe non solo pagare un prezzo molto alto per
l’acquisto del fondo ma poi deve investire tanto quanto ha pagato il
terreno se non di più per fare la bonifica, in epoca di vacche grasse
questo

è

possibile,

il

Consigliere

Gilardoni

parlava

di

centinaia

di

milioni, io forse direi più decine che centinaia ma se le mettiamo insieme
tutte il centinaio sicuramente lo superiamo, ma si tratta di capitali
talmente ingenti che in questa contingenza che temo sia destinata a durare
ancora

a

lungo

impedirà

l’attuazione,

impedirà

di

fatto

l’attuazione

dell’80% del Piano di Governo del territorio e credo di essere purtroppo
analista, guardate che preferirei dire cose diverse ma sarebbe assurdo se
non lo dicessi.
Quindi

se

così

è

il

Piano

di

Governo

del

Territorio

un’applicazione e di un aggiornamento già fin da adesso.
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ha

bisogno

di

Io non credo che il Piano di Governo del Territorio sia un documento così
importante e così essenziale come ho sentito descrivere precedentemente,
non lo credo perché rispetto al Piano regolatore il PGT ha una natura sia
programmatica sia giuridica diversa è un provvedimento molto più elastico,
è un provvedimento che è duttibile e che è possibile adeguare ed aggiornare
a seconda delle necessità con difficoltà, anche burocratiche, di gran lunga
inferiori a quelle a cui eravamo abituati.
In fondo il Piano di Governo del Territorio anche se in maniera indiretta
dovrebbe produrre una semplificazione amministrativa sotto tanti aspetti,
oggi siamo riusciti forse a bloccare una complicazione amministrativa con
quella richiesta di quella certificazione europea che non esiste, questo
sarebbe stato ...(incomprensibile) non nell’intento, sia ben chiaro, ma
nella modalità un esempio deteriore di complicazione burocratica.
Allora se la scommessa per l’80% è sulle aree dismesse io credo che di qui
in avanti dal momento che sarà ben difficile che almeno per alcune delle
aree dismesse si possano avere delle novità in tempi brevi che consideriamo
che alcune sono ormai appartenenti a delle procedure concorsuali, a delle
procedure fallimentari, già solo questo è significativo in sé e per sé sono
procedure che hanno delle durate notevole e che quindi le tolgono dal gioco
per almeno qualche anno per ovvi motivi, anche se io credo che le procedure
fallimentari abbiano interesse a valorizzarle per poter poi procedere nel
pagamento dei debiti ma comunque sono procedure di carattere pubblico, di
carattere giurisdizionale, sono sottratte alla libera volontà dei privati
quindi in buona parte sono già tagliate fuori e allora che cosa si potrebbe
fare per evitare che il Piano di Governo del territorio resti o si tramuti
in un’enciclopedia di sogni che per quanto belli però rimangono tali,
rimangono solo sulla carta.
Io ritengo che, proprio perché siamo realisti e pare condiviso da tutti
l’intento di evitare l’ulteriore consumo di territorio, io su questo anzi
devo

dire

che

forse

questo

PGT

parleremo

dopo

della

cosiddetta

ereditarietà, è forse ancora troppo simile alla generosa variante generale
del 1997 e sotto quel punto di vista la volumetria non era certamente
ridotta ma rispondeva ad altre logiche che oggi non ci sono più, quindi
premesso che il consumo di territorio è bene evitarlo anche perché non ce
n’è, il PGT si sarebbe dovuto incentrare, a nostro modesto avviso, su
un’altra cosa, soprattutto sulla riqualificazione dell’esistente, da una
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riqualificazione profonda non detta soltanto nel programma di Governo del
Territorio
esclusi

ma

dal

accompagnata
PGT

che

da

siano

successivi

da

una

provvedimenti

parte

di

grande

che

sarebbero

incentivo

alla

riqualificazione e dall’altra, ove necessario perché l’amministrazione ha
anche questo potere quando occorre, di intervenire imperativamente quando
ci sono situazioni di totale degrado che sono magari anche pericolose e
danno un senso di abbandono e sono lì da anni, anni e anni.
Bene ha fatto il Governo quando tra i primi provvedimenti ha prorogato al
31

di

dicembre

e

quest’anno

spero

che

lo

faccia

anche

per

gli

anni

successivi, i benefici fiscali per chi investe nella conversione degli
impianti

ad

energie

di

minor

consumo

o

comunque

in

lavori

di

riqualificazione che rendano gli stabili più autonomi o che consumano meno.
La stessa cosa dovrebbe essere fatta da noi perché il patrimonio esistente
è ampio, notevole anzi diciamo che abbiamo una densità abitativa così alta
ma quanto di questo patrimonio non sarebbe bisognoso di interventi di quel
tipo, quella era a mio avviso la prima scommessa da fare, non quella sulle
aree dismesse perché quelle comunque rimangono e come dico realisticamente
non sono e non saranno oggetto di discussione di domani o dopodomani, anche
perché io non lo so quando diventeranno di attualità i discorsi sulle aree
dismesse ma saranno davvero discorsi difficili ma difficili per chiunque ci
sarà allora a reggere e governare la città. Discorsi difficili perché
volenti o nolenti siccome tutti ovviamente escludiamo la possibilità di
insediamenti

in

queste

aree

di

attività

manifatturiere

perché

sono

incompatibili con quello che è il resto della città, siccome tendiamo ad
escludere o quantomeno a diminuire nuova edificazione residenziale resta
soltanto un’altra attività che è quella del grande commercio ma che è
impossibile ed inaccettabile per una città che se oggi continua a vivere
vive per il commercio che è il suo motore principale, saranno scelte
difficilissime

anche

perché

l’espressione

un

mix

di

funzioni

è

un’espressione assolutamente corretta ma è difficile poi da mettere in
pratica

soprattutto

quando

l’altro

grande

obiettivo

della

risorsa

che

sarebbe costituita dalle aree dismesse è quello di allargare lo spazio
verde per la nostra città.
È una sfida difficilissima che io in questo momento metterei da parte
perché temo purtroppo che non avremo motivo di occuparcene.
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Ancora, sulle previsioni di nuovi locali, nuove stanze, io non guardo i
numeri, 9.000-6.000, non mi interessa tanto il numero, ma qui dobbiamo
fare, consentitemi, un ragionamento comune, la variante generale del Piano
regolatore

risalente

al

1997

anche

allora

di

centrosinistra

ma

è

irrilevante, considerava una popolazione di 65.000 abitanti, previsione che
peraltro era precedente perché quella variante del 1997 non faceva che
confermare la previsione del Piano regolatore originario di cui non ricordo
la data precisa ma comunque che era di anni prima.
Io ancora oggi sinceramente mi domando come si sia potuto pensare a 65.000
abitanti a Saronno ma comunque era così, i 44.000 di cui si parla in questo
Piano di Governo del territorio mi lasciano molto perplesso perché il
fabbisogno di locali non è direttamente proporzionale alla popolazione. Noi
non dobbiamo dimenticare che negli ultimi 20-30 anni abbiamo assistito alla
decomposizione della famiglia tradizionale, abbiamo assistito, per fortuna,
ad un notevole aumento della durata dell’esistenza delle persone, abbiamo
assistito ad un ingente fenomeno immigratorio nella nostra città di cui
l’immigrazione interna è costituita da una piccola parte mentre quella
preponderante è immigrazione dall’estero.
Allora che negli ultimi 10 anni la popolazione sia rimasta quasi uguale ma
che ci sia stata però una richiesta di spazi vuol dire che è questo è
determinato non dal numero delle persone ma dalle esigenze mutate.
Se 30 anni fa la famiglia tipo era formata da padre, madre e due figli oggi
noi sappiamo benissimo che i figli appena possono cercano di avere la loro
autonomia, se ci sono i soldi uno lo fa, il numero delle persone che
rimangono sole è aumentato ed è aumentato anche nella durata degli anni per
l’aumento

della

vita

osservato

nella

sua

media,
realtà

il

fenomeno

non

nei

dell’immigrazione

dati

numerici

che

deve

essere

possono

essere

ingannevoli, l’aumento di popolazione di circa 1.800 unità che abbiamo
avuto tra il 2004 e il 2009 è un aumento fittizio di fatto per buona parte
perché si trattava di persone che erano già a Saronno ma che quando i Paesi
di

loro

provenienza

sono

entrati

a

far

parte

dell’Unione

Europea,

mi

riferisco ai cittadini sostanzialmente ai Rumeni, i ...(incomprensibile)
sono stati iscritti all’anagrafe in perfetta condizione ed eguaglianza con
i cittadini italiani ma c’erano già quindi non c’è stato un aumento di
popolazione o è stato molto, molto relativo.
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Allora l’aumento dei vani è sempre stato quasi, per quanto io ne sappia, è
sempre stato assorbito salvo una percentuale che probabilmente deriva da un
eccesso di previsione da parte di

chi ha costruito tanto è vero

che

l’imponente edificazione a nord-est di Saronno alla Cassina Ferrara nella
seconda metà degli anni 90 è stata tutta immediatamente esaurita, non credo
che ci sia un appartamento libero là, è edilizia 167 ma del piano che era
stato fatto ancora prima della variante generale del Piano regolatore.
Il fatto dei tanti locali sfitti io credo che sia un po’ un motivo che
viene correntemente riportato ma che sia comunque molto meno irrilevante di
quanto non si creda. Rilevante invece è questo fatto che si è consumato del
suolo per andare incontro a esigenze che sono mutate.
Un’altra categoria che è tutt’altro che irrilevante ormai siamo vicini ad
una quota del 50% dei matrimoni che nel giro di non molti anni fallisce e
questo provoca problemi drammatici perché da una famiglia ne devono nascere
due e uno dei due non sa dove andare ad abitare.
Sono cose che magari verranno ritenute ovvie ma che provocano problemi e li
vediamo poi riflessi nella programmazione territoriale, ecco perché a mio
avviso senza andare a concentrarsi sulle grandi aspettative delle grandi
aree dismesse è meglio tornare un po’ più realisticamente sulle cose forse
più minute ma che servono a far fronte a necessità che in questo momento,
dopo il 2008 lo dobbiamo dire tutti il mondo è cambiato, che in questo
momento assumono aspetti addirittura di natura drammatica che soltanto
qualche anno fa avremmo ritenuto impossibile.
Io quindi mi auguro che da parte dell’amministrazione, anche per coerenza
con l’intento di miglioramento della città, si presentino al Consiglio
comunale quanto prima dei provvedimenti che introducano delle forme di
incentivo e come ho detto prima anche delle forme obbligatorie, quando
occorre, per favorire la riqualificazione del patrimonio esistente. Questa
è una cosa che è possibile fare anche perché richiede degli investimenti
economicamente

...(incomprensibile)

che

possono

essere

fatti

da

tutti

mentre quando si parla di centinaia di milioni entriamo in un mondo che
credo per noi sia impossibile dominare.
Io non ho detto tutto quello che avrei voluto dire, avevo anche qualche
espressione di carattere un po’ più polemico ma siccome la discussione mi
pare sia stata anche garbata non vale la pena che inneschi io le polveri
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anche perché se ci fosse bisogno non mi tirerei indietro, credo che oramai
mi si conosca abbastanza.
Alla

conclusione

di

questo

discorso

che

magari

sarà

stato

un

po’

sorprendente per qualcuno visto che sono sempre stato fatto coincidere come
un grande sostenitore di non so quale cementificazione, purtroppo i dati
che ho dimostrano il contrario che nei 10 anni in cui io ho avuto la
fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista, di essere Sindaco di
questa città in metri cubi ho costruito molto di meno che non prima ma
comunque queste sono le solite voci che girano e lasciamo pure che corrano.
Devo dire che effettivamente nel corso degli anni l’approccio che ciascuno
di noi ha con i problemi che si trova ad affrontare può cambiare ma in
questo caso e come vale per me credo che valga per tutti quelli che sono
presenti

sui

banchi

del

Consiglio comunale,

nel

momento,

nell’età che

stiamo vivendo perché più che un momento è un’età perché oramai dura già da
qualche

anno,

5

anni

sono

un

lustro,

nell’età

che

stiamo

vivendo

un

approccio che sia molto più basato su quello che si ha che su quello che si
vorrebbe

avere

sia

inevitabile,

non

uso

l’aggettivo sobrio

perché

era

sobrio anche un loden che non è mai piaciuto molto, non voglio dire il
sobrio ma dobbiamo partire da quello che abbiamo già perché purtroppo, non
lo

so

se

devo

dire

purtroppo

o

per

fortuna

perché

la

realtà

ci

sta

insegnando che il mito del progresso continuativo è un mito e in Italia
diversamente da altri Paesi dell’Unione Europea già da diversi anni questo
mito si era tagliato le ali da solo perché da molti anni il nostro prodotto
interno lordo, è da molti anni, prima non cresceva o cresceva pochissimo e
poi dopo è precipitato, siamo quindi forse nelle condizioni per rimboccarci
le maniche e devo dire, non c’entra con il Piano di Governo del Territorio
permettetemi di fare una brevissima divagazione e devo dire che come dopo i
disastri della seconda guerra mondiale almeno per i primi anni nonostante
la suddivisione del mondo in due blocchi, la guerra fredda e tutto quanto
questo ha comportato per almeno altri 30 anni gli italiani sono riusciti a
rimettere in piedi una nazione stremata con uno sforzo comune poi c’erano
Don Camillo e Peppone ma per motivi più di carattere più internazionale che
nazionale, ora questo Governo che forse non è che stia facendo poco, fa
quello

che

modestissimo

può

fare

avviso,

in

questa

l’esempio

di

situazione
come

si

è

forse

potrebbe

l’esempio
in

un

a

momento

mio
di

emergenza anche rimanendo distinti e distanti su vanti ripartiti in sezioni
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si potrebbe fare con un concorso ideale e di idee e di progetti per la
ripresa anche su binari diversi della nostra città e per una revisione
dell’esistente per conservarlo ma non da conservatore ma da conservatori
che vogliono mantenere quel che c’era per portarlo domani a chi verrà dopo
di noi senza avere consumato ancora di più. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Gilli, Consigliere Sportelli, prego.

SIG. STEFANO SPORTELLI (Italia dei Valori)
Sarò breve, vista l’ora.
...(incomprensibile) polemiche sulle varie iniziative di altre città come
Lomazzo anche se ci tengo a precisare che molte città della provincia non
hanno ancora adottato, approvato ma addirittura dotato, non mi aspettavo
l’approvazione

dell’opposizione

per

questo

PGT

...(incomprensibile)

né

dell’adozione né adesso.
Questo PGT è stato un lavoro lungo che è durato più di un anno e mezzo ma
entrato

molto

nel

dettaglio

anche

se

non

apprezzato

dall’opposizione,

giudico un buon lavoro collettivo di questa maggioranza, una sintesi ben
fatta anche se può essere ancora perfezionato.
È in controtendenza rispetto al passato soprattutto rispetto al PRG.
Questo PGT ha alcune linee guida che considero importanti, prima di tutto
non si limita alle aree dismesse come sembra nei discorsi fino adesso
fatti.
Si

punto

sul

...(incomprensibile)

del

suolo

pubblico

che

diventeranno

parchi verdi o servizi per i cittadini, si tutelano i terreni agricoli
esistenti e prevede il più delle volte ...(incomprensibile) parchi agricoli
ma ancora più tutelati.
Si prevede lo stanziamento ...(incomprensibile) il Lura la è sua futura
fruibilità delle sponde per i cittadini.
Viene identificata la zona più a sud o comunque confermata come zona
industriale e un’area dismesse vi è una percentuale di ...(incomprensibile)

221

che corrisponde a produttivo e commerciale quindi utilizzato da molti come
lavoro,

rispetto

all’adozione

si

è

diminuita

anche

la

previsione

di

abitanti ancora di più rispetto al PRG del lontano passato, per la totalità
di queste ...(incomprensibile) derivano dalle grandi aree dismesse senza di
quelle ovviamente non ci sarebbe stato questo aumento.
L’approvazione di questo PRG, cosa a cui tengo personalmente aprirà le
porte all’affrontare il discorso dell’efficienza energetica nell’isolamento
edilizio che è stato posticipato proprio per poter andare a braccio con il
PGT approvato, arriverà la commissione ambiente e territorio e se ne potrà
discutere anche con l’opposizione se sarà presente.
Si è cercata l’uguaglianza e l’omogeneità nel trattamento delle varie aree
fino all’ultimo anche con gli ultimi emendamenti e osservazioni sia sulle
aree dismesse che di recupero.
Con questo PGT diciamo che l’amministrazione ...(incomprensibile) ha preso
le sue responsabilità e le porterà avanti anche nel monitorare tutte le
regole che sono state decise.
Finisco ringraziando l’Assessore Campilongo per l’enorme lavoro che ha
fatto e lo staff del Professor Galluzzi.
L’IDV voterà a favore del PGT. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Sportelli.
Consigliere Strano.

SIG. PAOLO STRANO (Popolo delle libertà)
Grazie Presidente. Certamente questo mio intervento non assumerà quei toni
di enfasi oserei dire di quasi recitazione che prima ha assunto nella sua
esposizione il Consigliere Gilardoni ma credo che è doveroso dopo questa
lunghissima

maratona

esprimere

alcune

considerazioni

anche

se

a

volte

possono sembrare ripetitive, il PGT ben sappiamo rappresenta non tanto una
regolamentazione tecnica di quello che si può o non si può fare in città ma
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rappresenta una scelta politica capace di condizionare lo sviluppo della
città.
Il nostro gruppo ha affrontato il dibattito senza mai entrare nel merito
delle

possibilità

edificatorie

sia

con

riferimento

alla

individuazione

delle aree sia con riferimento agli indici, il PGT che si va ad approvare,
cari cittadini in ascolto, non è il PGT di questa amministrazione ma è solo
il PGT della maggioranza consiliare.
Abbiamo soltanto espresso considerazioni che miravano a rendere il piano
equo nei confronti del trattamento verso i cittadini e coerente con quanto
indicato nelle premesse del documento di piano.
Abbiamo evidenziato errori che erano contenuti nel piano accompagnandoli da
considerazioni assolutamente obiettivi.
Aspiravamo ad avere un confronto sereno finalizzato ad apportare qualche
obiettiva miglioria al fine di far fronte a palesi errori di valutazione
contenuti

nel

piano,

errori

di

valutazioni

perché,

come

descritto

al

momento delle osservazioni, risultavano in contrasto con le linee guida del
piano, purtroppo però abbiamo assistito ad una maggioranza che è stata
sempre silente a parte qualche minimo intervento del Consigliere Proserpio
e di qualche altro consigliere mirato a prendere le distanze da questa
maggioranza.
Qualche consigliere di maggioranza ci ha confessato di non essere stato in
grado di valutare il PGT, qualcuno ci ha detto che neanche aveva letto le
osservazioni, qualcuno è rimasto sorpreso di sentire raccontare una verità
diversa

da

quella

che

aveva

creduto

di

capire

ma

al

momento

delle

votazioni, forti del rispetto della disciplina di partito, i consiglieri di
maggioranza hanno preferito mettere nel cassetto le proprie opinioni per
votare secondo le indicazioni dell’amministrazione ma la cosa che rimane
politicamente più deprecabile è che questa amministrazione il più delle
volte ha lasciato

che i tecnici

prendessero la parola e non solo

ma

addirittura questa mattina si è assistito ad un tecnico che ha impedito
all’assessore competente di rispondere a una nostra richiesta, i tecnici
prendessero la parola non certo per problematiche tecniche ma per spiegare
scelte territoriali che dovrebbero appartenere alla politica ma che la
politica non era in grado di spiegare da sola, l’immagine che ne è derivata
è purtroppo quella di un’amministrazione politica che ha abdicato a favore
dei tecnici ma quando la politica abbandona il proprio ruolo a favore dei
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tecnici la storia insegna che solitamente non ne escono buoni risultati ma
questa

è

solo

una

parte

della

constatazione

davvero

triste

del

comportamento di questa maggioranza, l’altro aspetto è invece prettamente
amministrativo, il comportamento della maggioranza durante questo lungo
Consiglio comunale ha demolito il concetto di democrazia partecipata che
era

da

tempo

maggioranza

ben

solo

noto
come

che
una

la

partecipazione

bella

parola

da

fosse

intesa

usare

nelle

da

questa

circostanze

opportune, era ben noto come questo PGT fosse stato poco partecipato o
meglio assolutamente non partecipato nella sua progressiva elaborazione
dalle forze politiche che rappresentano la città e i suoi cittadini, a loro
è rimasto solo lo spazio del dibattito delle osservazioni in Commissione
territorio a PGT ormai fatto, dibattito peraltro poco o niente partecipato
dalle forze politiche di maggioranza rivelandosi spesso un contradditorio
fra gli esponenti di minoranza e i tecnici, non un confronto invece con le
altre forze politiche.
Un PGT assolutamente non partecipato di cui questa maggioranza si assume
ogni responsabilità. Ricordo che l’accusa di mancata partecipazione non
viene solo da questi banchi ma in fase di adozione un consigliere di
maggioranza ha avuto il coraggio di esprimerlo chiaramente, vediamo oggi
poi

come

le

varie

associazioni

stiamo

protestando

per

questa

mancata

partecipazione, in occasione del Consiglio comunale aperto del 18 marzo le
accuse

di

insomma

non

questa

partecipazione

si

amministrazione

estendevano
che

a

poi

dal

PGT

vantato

al

suo

al

bilancio,

nascere

la

partecipazione come fosse un atteggiamento di distinzione ha miseramente
fallito.
Quanto stiamo verificando ogni giorno e il PGT ne è la concerta prova
dimostra che questa maggioranza non vuole la partecipazione e il confronto
anzi

tenta

di

procedere,

non

senza

difficoltà

tra

le

sue

componenti,

avendone evidentemente abbastanza del confronto a lei interno ma la mancata
partecipazione diventa un affronto alla vita democratica quando si rifiuta
il dibattito a livello consiliare.
Non posso evitare di riprendere un intervento del segretario del PD il
Consigliere

Cataneo

che

a

fronte

di

un

sollecito

a

dibattere

i

vari

problemi è intervenuto affermando che la maggioranza aveva avuto modo di
condividere preventivamente le controdeduzioni e le osservazioni per cui
non aveva alcun commento da farle rimanendo solo l’impegno a votarle.
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Le parole esatte non sono proprio queste ma avremo la possibilità di
risentirle nella registrazione ma sta di fatto che con queste parole ha
completamente

esautorato

il

ruolo

del

Consiglio

comunale,

che

senso

potrebbe mai avere un dibattito consiliare se chi lo affronta dichiara che
comunque vada le decisioni sono state già assunte dalla maggioranza?
Questo significa uccidere la democrazia e il confronto, io credo che questa
amministrazione esca da questo Consiglio con un immagine davvero molto
brutta, da oggi si potrà affermare che questa maggioranza ha dichiarato di
non sapere che è parte del Consiglio comunale, ne prendiamo atto.
Per quanto detto anche in precedenza dal Consigliere Azzi e dal faticoso
lavoro a volte reso vano dalla chiusura di questa maggioranza svolto da
parte del Consigliere Volontè, il nostro gruppo non potrà fare altro che
votare contro l’approvazione di questo PGT. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Strano.
Consigliere Stamerra.

SIG.RA ORIELLA STAMERRA

(Partito Democratico)

Dopo un percorso lungo mi sento solo di fare pochissime osservazioni, prima
di tutto ringraziando il Consigliere Gilli per gli spunti di riflessione
che

nel

suo

intervento,

non

preparato

in

precedenza

e

sciorinato

indipendentemente dal contesto e da come si svolgono i fatti in Consiglio
comunale, ha voluto fornirci, allora faccio alcune riflessioni sulle sue
parole.
Siamo in un momento di crisi, d’accordo, è l’analisi della realtà quella
che ci deve guidare nella costruzione di qualunque strumento, della crisi
io preferisco utilizzare l’ideogramma cinese che vede in questa parola la
doppia potenzialità di difficoltà e di potenzialità nei due aspetti, il
quotidiano, il quotidiano è quello che ci deve guidare in quell’analisi
rispetto all’abitare che ci ha proposto il Consigliere Gilli e quindi nel
quotidiano un’amministrazione come la nostra deve, ponendosi il problema di
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cosa voglia dire oggi in una città creare le condizioni migliori per
esigenze abitative diverse e per persone di tutte le estrazioni sociali e
per nuclei familiari diversi, quali politiche dell’abitare deve mettere in
campo e quindi per esempio deve porsi il problema della casa che sta
diventando un’emergenza sociale ma anche del fatto di avere sul nostro
territorio un ricco patrimonio immobiliare, i famosi 1.500, o giù di lì,
appartamenti sfitti che però ad un’analisi più puntuale si rivelano essere
inadeguati proprio a quelle esigenze dell’abitare che dicevamo prima, si
rivelano delle fonti energivore assolutamente inadeguate con delle spese
condominiali eccessive, basta guardare i cartelli che ci sono in tutte le
agenzie immobiliari in cui la classe è G, è la F, allora su questa cosa
bisognerà fare delle riflessioni e tutto quel discorso dell’affitto, delle
cose ...(incomprensibile) dei proprietari che stiamo cercando faticosamente
di mettere in campo vanno nella direzione che diceva prima proprio il
Consigliere Gilli.
Questo però è anche il momento e questa amministrazione verrà chiamata a
fare un altro tipo di lavoro che è quello di creare la cornice per adesso e
per il futuro di una visione di città. Il PGT ha questo scopo, qual è nel
momento di crisi la prima cosa che abbiamo tenuto in conto è quella di
essere coerente, uno strumento in una visione più ampia che fosse coerente
con

le

politiche che

quotidianamente

cerchiamo

di fare

sull’abitare

e

allora questa coerenza l’abbiamo cercata in alcuni punti di forza.
Di che cosa vogliamo parlare rispetto all’oggi ma a un futuro, una sfida
sicuramente di dimensione di comunità, pensando al discorso di Saronno come
un bene comune in cui dei fili devono essere rafforzati per creare una
comunità più coesa e degli altri magari lasciati cadere.
Per esempio io nel lungo lavoro che non mi è mai appartenuto di analisi di
costruzione

di

questo

PGT

di

cui

ringrazio

l’Assessore

Campilongo,

i

professionisti che mi hanno in questo anno e mezzo fatto crescere su questa
tematica, i punti di forza che io ho individuato, almeno per me e li
ritrovo tutti nel PGT che andiamo noi ad approvare e per questo lo voto
convintamente, sono un discorso di inclusione rispetto alla cittadinanza,
di

sostenibilità

ambientale

che

si

traduce

in

capacità

di

operare

concretamente uno stile di vita più consono a quella che è la realtà di
adesso e spero anche del futuro.
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È

un

concetto

di

cittadinanza

che

vorrei

vedere

declinato

anche

urbanisticamente perché la città non è indifferente nella sua costruzione
urbanistica proprio nel promuovere o no una cittadinanza piena dei suoi
abitanti e alla fine da tutti questi elementi viene fuori un discorso di
identità.
Spero e sono convinta che il piano che andiamo a mettere in campo sia
semplicemente

la

cornice

di

cui

possiamo

tener

conto,

uno

strumento

flessibile, monitorabile, tutto quello che vogliamo per adeguare il nostro
quotidiano

rispetto

alle

nostre

idealità,

per

questo

il

mio

voto

è

convintamente positivo. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Stamerra.
Consigliere Cinelli.

SIG.RA ANNA CINELLI (Partito Socialista)
Grazie Presidente. Prima di crollare all’ultimo chilometro della maratona
vorrei dire due brevi cose che poi sosteranno la mia dichiarazione di voto
positiva nei confronti di questo PGT, innanzitutto desidero condividere
l’indicazione del Consigliere Gilli riguardo a una delle priorità di questo
strumento urbanistico, di quella che dovrà essere la politica urbanistica
immediata

dei

prossimi

dell’incentivazione

e

del

anni

di

recupero

questa

città

dell’esistente

ma

che
questo

è
per

quella
tanti

motivi che si legano poi anche alla scelta del PGT che sono solamente
consumo di suolo ma sono anche quelle della riqualificazione energetica,
sono soprattutto quelle della riqualificazione estetica di alcune zone
della città che meritano veramente interventi di rinnovamento, proprio per
contribuire a quell’innalzamento del livello di qualità della vita che è
uno degli obbiettivi che questo PGT si pone.
Ritengo anch’io che quella delle aree dismesse sia una sfida di questo PGT,
sono anch’io assolutamente convinta che non sarà nell’immediato che si
andrà a realizzare le proposte, le idee, le aspettative che si pongono
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sulle

aree

dismesse,

dismesse,
le

aree

d’altra

parte

dismesse

non

possiamo

rappresentano

trascurare

ormai

l’ultima

le

aree

riserva

territoriale di questo Comune, includerle nel PGT, destinargli un ruolo
rilevante significa avviare un percorso di confronto aperto a tutta la
cittadinanza, alle forza di maggioranza, a quelle di minoranza proprio sul
come

si

potrà

evitare

che

queste

aree

dismesse

diventino

aree

definitivamente abbandonate perché non diventino davvero un rudere, un
simulacro di quello che è stato una volta Saronno e che rimangano congelate
per tempo, per cui mettere un’ipoteca sulle aree dismesse credo che sia, in
termini concettuali e in termini di ...(incomprensibile) credo che sia uno
dei doveri primari che si pone lo strumento urbanistico a Saronno.
Uno strumento urbanistico che ricordiamo è un documento di indirizzo, è un
documento che individua le potenzialità, per questo è aperto veramente a
proiettarsi

sul

futuro

e

con

la

flessibilità

che

consente

anche

a

rappresentare uno strumento che si può adattare di volta in volta alle
realtà sociali.
Ci rendiamo conto che i mutamenti sociali in ambienti nuovi sono stati
repentini

nonché

imprevedibili,

nessuno

si

sarebbe

aspettato

la

crisi

economica, la crisi produttiva, la crisi di sistema che si è andata a
determinare non solo a Saronno, in tutta Italia e probabilmente in tutta
Europa,

in

tutto

il

...(incomprensibile)
mobilità

sociale

territoriale

ma

di

mondo,
uso

questo

del territorio,

elevatissima
di

mobilità

evidentemente

purtroppo

sociale

nel

nel

nel
senso

stravolge

senso

senso

che
non

anche

la

produce una
di

socioeconomico,

mobilità
ci

sono

famiglie che si impoveriscono, famiglie che si disgregano, nuovi stili di
vita che richiedono anche un rispetto abitativo residenziale probabilmente
impensabili fino a pochi anni fa e che richiedono quindi un’attenzione a
seguire i mutamenti in modo tale da non compromettere però definitivamente
quello che può essere l’assetto territoriale futuro e io credo che proprio
la flessibilità dello strumento rappresenti un dato positivo in questo
senso, è quello che non avendoci concesso o non avendoci messo in grado di
mettere i famosi ...(incomprensibile) sui singoli isolati sarà quello che
ci

consentirà

poi

di

ragionare

a

una

risposta

a

una

domanda

che

probabilmente cambierà anche in tempi futuri.
Questi sono gli elementi fondanti dello strumento, rispetto alle scelte
fatte a Saronno io credo l’attenzione data in particolare al recupero delle
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qualità ambientali, sia attraverso il recupero del Lura sia attraverso
l’ipoteca

messa

sulle

aree

dismesse

anche

se

non

immediatamente

realizzabile per un ritorno alla città pubblica di aree verdi, di aree per
la socialità, di aree per servizi sia un dato positivo che quindi vale la
pena di sostenere indipendentemente da quelli che sono gli schiarimenti
politici.
E’ significativo anche il rilancio prevede per le unità residenziali, lo
ricordava

anche

la

diventata

veramente

Consigliere

Stamerra

un’emergenza,

di

che

fronte

l’emergenza
al

numero

della

casa

crescente

è
di

residente che si trovano in difficoltà economiche che forse non potrà
essere risolta nel breve termine, quindi occorre dare una risposta che non
è quella dei prezzi di mercato ma è quella di ...(incomprensibile) edilizia
sociale come del resto dimostra la ...(incomprensibile) delle persone che
sono in lista d’attesa su questo tema.
Quindi queste sono le cose più significative, riteniamo che forse si poteva
fare uno sforzo nello periodo di applicazione di questo piano per prestare
particolare attenzione anche alla crescita economica, cioè per favorire,
offrire opportunità di crescita economica ma non solamente nel mettere a
disposizione i contenitori per le attività economiche, nel senso di creare
condizione di contesto comprensive che favoriscono lo sviluppo e su questa
cosa mi permetto di dissentire un po’ dal Consigliere Gilardoni e anche dal
Consigliere Gilli cioè non credo che il manifatturiero sia finito salvo
chiarirsi

cosa

si

intende

per

manifatturiero,

manifatturiero

non

è

industria pesante, manifatturiero è anche una piccola azienda artigiana, è
anche chi può produrre attività e redditi senza impattare negativamente
sull’ambiente, tutta una serie di attività senza le quali non avrebbe alcun
senso ...(incomprensibile) perché è noto che i servizi alle imprese si
vanno a posizionare se le imprese ci sono generalmente, quindi questa è una
raccomandazione ma siccome sappiamo che lo strumento è flessibile, è molto
aperto, ...(incomprensibile) siamo sicuri che queste potenzialità potranno
esprimersi compiutamente nei prossimi anni. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie a lei Consigliere Cinelli.
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Consigliere Caimi, prego.

SIG. MASSIMO CAIMI (Partito Democratico)
Direi

che

...(incomprensibile)

un

piccolo

spazio

per

cose

leggere,

innanzitutto come Presidente della Commissione Territorio tutta una serie
di

ringraziamenti,

in

primis

all’assessore

che

ha

gestito

questa

preparazione del PGT con grande assiduità e con grande pazienza ascoltando
tutti.
Un

ringraziamento

ai

professionisti

e

al

coordinatore

veramente

molto

competenti per quello che io da incompetente posso avere appreso da loro,
un grande ringraziamento a tutti i funzionari, tecnici comunali che si sono
sempre dimostrati molto disponibili e precisi, in questo Consiglio comunale
è stata una bella maratona, la commissione territorio e ambiente è stato un
bell’allenamento questa maratona perché ha avuto innumerevoli riunioni con
tempi molto dilatati.
Un ringraziamento forte a tutti i commissari, commissari di maggioranza e i
commissari di opposizione, tutti, nessuno escluso, che si sono sobbarcati
questo onere, hanno seguito tutti i lavori con grande attenzione.
La materia è ostica e quindi un ringraziamento anche particolare quelle
persone, commissari, uno in particolare, che essendo del mestiere ci ha
portato

a

volte

anche

per

mano

e

con

pazienza

spiegandoci

parecchi

argomenti.
L’analisi che è stata fatta dalla commissione territorio per quanto in
tempi estesi ma ristretti per la questioni delle scadenze temporali è stata
comunque ...(incomprensibile) a tutte le osservazioni senza sconti.
Io sono anche convinto che molte osservazioni avrebbero meritato anche un
destino

migliore

forse

se

ci

fosse

stato

più

tempo

per

analizzare

e

discutere ma comunque qualche risultato positivo, sinceramente nel senso
della modifica in meglio del complesso delle osservazioni sicuramente è
venuto.
Diciamo che ...(incomprensibile) è nemico del bene, il bene per Saronno in
questo momento è avere un PGT approvato e funzionante, perché io ho seguito
un po’ questi interventi che ci sono stati, ci sono state delle cose che mi
sono piaciute e delle cose che non mi sono piaciute, non parlo delle cose
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che non mi piacciono. Ci sono stati degli spunti interessanti, io credo che
dobbiamo giustamente vedere le cose buone che abbiamo a Saronno, credo che
l’incubatore di imprese sia un’ottima idea, magari c’è qualche Comune che
lavora bene dal punto di vista urbanistico, Lazzate lo conosco abbastanza
bene, ha degli spunti interessanti.
Mi è piaciuto molto il discorso etico, generale del Consigliere Gilli,
direi coraggioso al di là delle divisioni, io credo che dobbiamo lavorare
in questa ottica. Il PGT in questo momento definisce dei confini, delle
posizioni, una cornice, è un quadro bianco su cui dobbiamo lavorare con la
tecnica, con la fantasia per fare il nostro meglio.
Ci saranno degli aggiustamenti da fare ma diciamo che siamo qui per questo.
Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Caimi. Consigliere Paleardi.

SIG. MARIO PALEARDI
Un

minuto

e

26

(Tu@ Saronno)

quindi

almeno

penso

di

essere

l’unico

gruppo

che

ha

consumato tutti i minuti, quindi vuol dire che, come diceva il Dottor
Strano noi abbiamo collaborato attivamente alla discussione.
Diciamo che in questi sei mesi, dal 20 dicembre, Tu@ Saronno penso che non
si

sia

mai

all’interno

tirata
della

indietro

per

maggioranza,

proporre

il

spunti,

documento

temi

leggo

da

e

discussioni

Angelo

Proserpio

all’inizio del tour de force racchiude un po’ tutto quello che è

il

percorso che è stato fatto da noi all’interno della maggioranza, per cui
quello che adesso dovrà essere fatto e quello che si chiede è che appunto
il

Comune

diventi

la

vera

regia

di

tutte

queste

trasformazioni

non

lasciandole solo ed esclusivamente al privato ma coordinando tutte quelle
che

sono

le

produrranno
qualsiasi

problematiche
sia

altro

in

termini

incubatore

che

le

trasformazioni

numerici,
che

poi

si

di

delle

traffico,

cercherà

di

di

aree

dismesse

attività

inserire

in

e

di

questa

operazione per cui noi andremo avanti sempre con i nostri stimoli positivi
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affinché comunque questo piano possa poi piano piano decollare andando
verso una direzione che possa portare veramente qualcosa di interessante
per la città di Saronno.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Paleardi.
Consigliere Ventura.

SIG.RA FRANCESCA VENTURA

(Partito Democratico)

Buonasera a tutti.
Quello che oggi andiamo ad approvare è il punto di arrivo, la fase finale
di un percorso che è durato più di due anni all’interno della nostra
maggioranza e che ha avuto diverse fasi all’interno non soltanto nostro ma
anche a livello cittadino.
Non

raccoglierò

dialogo

le

costruttivo

provocazione
che

c’è

di

chi

stato in

avrebbe

questi

potuto

giorni,

partecipare

sulla

al

discussione

veramente molto certosina sulle osservazioni, neanche quelle di chi parla
di mancata partecipazione tengo però a sottolineare una cosa e anche a
ringraziare

l’Assessore

Campilongo

per

la

disponibilità

e

la

sua

disposizione all’ascolto dimostrata lungo tutto questo tragitto, non si è
mai tirato indietro nel momento in cui i ragazzi glielo hanno chiesto sia
allo spazio sia

andando a parlare

nelle scuole, non si è mai

tirato

indietro ad andare nei quartieri per cui la sua disposizione all’ascolto
c’è e c’è stata indipendentemente da tutto quello che si possa dire, non è
mai venuto meno.
Sulla regia politica un’altra cosa, nel senso che quello che è stato fatto
è veramente un gran lavoro, non si partiva esattamente da una situazione di
favore essendo noi di centrosinistra e avendo ereditato una situazione di
professionisti non proprio affini da questo punto di vista per cui il
lavoro di Galuzzi è stato veramente un grandissimo lavoro e di questo
dobbiamo renderne conto tutti quanti.
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Da questo punto di vista devo dire che la regia politica c’è stata, eccome,
perché

l’abbiamo

assolutamente

convocato

che

gli

più

impiegati

volte

in

sono

stati

maggioranza

e

esautorati

non

come

è

vero

ha

detto

qualcuno, perché lui ha proprio fatto quello che noi gli abbiamo chiesto di
fare e che lui ha le competenze di fare insieme all’assessore e ai tecnici
perché

ricordiamocelo

è

un

percorso

che

ha

visto

tanti

attori,

tante

persone e ognuno anche all’interno della nostra maggioranza veramente,
tengo a sottolineare questo che è stata la cosa più bella, ha dato quello
che è, ognuno ha dato un piccolo contributo, una piccola parte di sé e
appunto dato che stiamo ragionando e credo alla fine di un percorso del
genere sia bello anche quello che abbiamo vissuto in questi giorni, mi
interessa molto e ci tengo a dialogare con chi è stato disponibile negli
interventi.
In questo senso apprezzo l’intervento del Consigliere Gilli, adesso qui non
lo vedo, perché lui dice una cosa importante, è vero ci sono tanti spazi da
riqualificare, tanti spazi vuoti e sono anche importanti le idee al di là
dello schieramento del colore per cui veramente se dialoghiamo possiamo
arrivare a qualcosa, al di là delle sterili provocazioni che si possono
fare perché ricordiamocelo sono più di 15 anni
documento

del

genere

nella

nostra

città

e

ogni

che non si adotta
città

ha

una

un

propria

specificità, ha una carica sentimentale, oserei dire molto poeticamente,
come accade nella Città invisibile di Italo Calvino in cui ripercorre dando
ad esse nomi di una donna diversa, ogni città ha un proprio carattere in un
certo senso e a questa maggioranza è spettato il largo compito di capire
qual è il carattere di questa città. Al di là dei piagnistei che si possono
are,

non

ci

sono

soldi,

come

facciamo,

noi

siamo

stato

in

grado

di

individuarlo, è una città che aveva e ha ancora potenza direbbe Aristotele,
una

potenza

commerciale

che
che

potrebbe
va

diventare

sviluppata

come

...(incomprensibile)
sta

facendo

molto

una

bene

vocazione
il

collega

Gilardoni con il distretto del commercio e ponendosi in condizioni di
ascoltare questi commercianti, è una città delle associazioni che fanno
vivere la nostra città, che la animano tutte le sere, non si può dire che
non

ci

siano

offerte

da

questo

punto

di

vista,

alla

politica

sta

interpretare questo carattere di città perché alla fine il PGT, forse come
ricordato qualcuno il primo giorno, non è solo la distribuzione delle
volumetrie, si tratta dei interpretare questo carattere e di tradurlo nel
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modo più adeguato e perché non sono soltanto volumi, entrano in gioco tante
persone, tante forze da chi produce, a chi studia, a chi la vive in tutte
le ore del giorno, è come un orologio che è destinato a cambiare, è fatto
di incontri di persone per cui è un punto di arrivo di un percorso che è
stato sicuramente impegnativo ma la sfida più vera e quella più importante
è non fermarsi qui, noi dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo non smettere
mai di ascoltare i nostri cittadini e forse anche aiutati in questo dalla
flessibilità del piano che ce lo consente di reinterpretare di volta in
volta le esigenze che si profilano all’orizzonte, è proprio questo che noi
destra, sinistra, centro, di tutti i colori dobbiamo fare, interpretare i
bisogni della nostra città e siamo stati in grado di farlo, rispondo alla
tua domanda, Consigliere Azzi, devo dire qualcosa di sinistra ed è giusto
che comunque tu lo chieda perché siamo qua per dialogare, se possiamo
dialogare, 50% di area a verde, è qualcosa di sinistra, non consumare
suolo,

aver

ridotto

il

dimensionamento

del

piano,

poco

più

di

44.000

abitanti, sono tutte previsioni che tengono conto di questo termometro
della situazione che c’è a Saronno, avere interpretato il carattere di
necessità di tante famiglie in graduatoria che chiedono la casa appunto,
questa è una politica di sinistra, perché veramente senza un lavoro, senza
una casa non possiamo dire di poter realizzare quella che è la dignità a
360 gradi della persona, queste sono cose di sinistra, per cui veramente è
un atto molto importante che possiamo fare, che abbiamo costruito noi come
maggioranza e abbiamo condiviso, ringrazio tutti.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Ventura, Consiglieri Battistini.

SIG.RA SARA BATTISTINI

(Partito Democratico)
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Volevo ringraziare la Presidenza nella persona di Augusto Airoldi e la
segreteria nelle persone di Luisa Masini e Sergio di cui non so il cognome
ma è solo una mia mancanza di non sapere il cognome.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Battistini.
Rilancio di questo ringraziamento a tutti i consiglieri comunali che hanno
condiviso questa lunga maratona che si avvicina alle 26 ore mi pare di
capire.
Consigliere Gilli, prego.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Unione Italiana)
Devo fare una dichiarazione di voto con una breve premessa, non è una
cattiveria ma consigliera io non credo che si debbano usare le categorie di
destra o sinistra quando si pensa a sovvenire dei bisogni reali delle
persone, non c’è bisogno di essere né di un colore né di un altro, guardi
le citerò un poeta che certamente non è di destra ma che credo abbia
scritto un verso magnifico che io devo avere citato già nel primo discorso
di giuramento non in quest’aula perché allora eravamo da un’altra parte, la
dico in italiano: amico se hai fame prendi del mio pane.
Questo

è

un

concetto

che

penso

sia

assolutamente

comune

a

tutti

che

appartenga alla morale naturale, quindi queste distinzioni mi sembrano
assolutamente improponibili oggi come oggi poi certamente nell’ambito della
foga polemica può anche essere così, comunque detto questo io annuncio il
voto di astensione di Unione Italiana che pur mantenendo delle riserve
sull’impianto

generale

del

Piano

di

Governo

del

Territorio

proposto,

riserve che peraltro sono emerse anche dalla maggioranza e dai singoli
consiglieri perché il discorso è molto complesso quindi a volte richiede
ulteriori approfondimenti ma nel suo complesso se si porrà una particolare
attenzione

al

rigoverno

dell’esistente,

alla

ristrutturazione,

alla

riqualificazione di quello che c’è e se si utilizzerà questo Piano di
Governo

del

Territorio

per

come

è
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ed

è

stato

concepito

dalla

legge

regionale come un documento non di rigidità ma destinato ad accompagnare la
soluzione dei problemi e delle esigenze che sorgono nel tempo, allora a
questo

punto

questo

strumento

che

tecnicamente

come

ho

già

detto

precedentemente ho già detto precedentemente ritengo essere ineccepibile
potrà essere utile all’intera città.
A voi che siete chiamati almeno ancora per un paio d’anno poi si vedrà che
cosa succederà dopo ma non me ne occuperò certamente io, a voi che per
almeno questo scorcio della seconda metà della durata di questo Consiglio
comunale avrete il compito in prima persona di amministrare l’applicazione
del

Piano

di

Governo

del

Territorio

faccio

davvero

questo

invito

chiedendovi anche di avere, in un momento di emergenza generale, di avere
un po’ più di attenzione e di comprensione per le esigenze che anche
l’altra parte che non vi ha votato e che è rappresentata da questa parte
del Consiglio comunale certe volte si è vista non ascoltata e non dico
sodisfatta perché non è necessario, però quantomeno che si pongano delle
riflessioni iniziali.
Detto questo Unione Italiana si asterrà sul provvedimento finale. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Gilli.
Consigliere Cataneo.

SIG.

RINO CATANEO

(Partito Democratico)

Grazie signor Presidente.
Intanto volevo comunicare il voto a favore di coloro, consiglieri comunali
del

PD,

che

ringrazio

non

sono

soprattutto

intervenuti
hanno

in

questa

contribuito

in

valutazione
questi

finale

mesi

di

ma

li

profondo

confronto sul PGT a portare dei contenuti che poi sono stati recepiti e
hanno dato qualità a quelle che sono le proposte del Partito Democratico,
soprattutto

anche

nelle

ultime

considerazioni

che

stava

facendo

il

Consigliere Gilli per dire che condivido l’approccio alle problematiche che
ci stanno davanti in questi momenti che potrebbero sembrare difficili ma
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sono normalmente ottimista, cerco sempre di trovare una via di uscita alle
problematiche che ci sono.
Dal punto di vista finanziario/economico e sociale evidentemente noi ci
troviamo in una situazione drammatica però penso a tutte quelle vicende
storiche anche lontane che pur rappresentando le difficoltà del nostro
Paese

allargandole

anche

a

quelle

che

erano

le

condizioni

sociali

ed

economiche, potremmo ritornare indietro ma penso che un po’ tutti noi la
storia la conosciamo e potremmo anche rivederci in alcuni periodi lontani,
...(incomprensibile) per cui io spero che non dobbiamo aspettare fino al
2036 per ritrovarci ancora in una situazione economica in cui lo sviluppo
possa ripartire e dare in questo caso serenità e prospettive di benessere
anche a coloro che in questo momento sono in difficoltà, per cui il portare
a compimento il Piano di Governo del Territorio per noi ha rappresentato un
impegno nel momento in cui non abbiamo scelto noi di farlo, l’abbiamo
trovato sul tavolo come scelta regionale nel senso che la Regione con la
legge 12 del 2005 ha imposto ai Comuni di portarla a compimento, ci siamo
dati un cronoprogramma per arrivare e la mia soddisfazione per il futuro è
quello di arrivare all’appuntamento del Consiglio comunale e dire missione
compiuta, poi evidentemente i contenuti sono quelli che permetteranno di
riqualificare la nostra città e dare benessere e sviluppo alle nostre
popolazioni, per cui il voto dei rappresentanti del Partito Democratico
sarà a favore di questo PGT. Grazie.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Consigliere Cataneo.
Non

ho

altri

iscritti

a

parlare

quindi

do

la

parola

all’Assessore

Campilongo.

SIG.

GIUSEPPE

CAMPILONGO

(Assessore

territorio)
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pianificazione

e

governo

del

Grazie Presidente.
Io vorrei in questo mio intervento finale, anche se alcune cose sono già
state

dette

negli

interventi

dei

consiglieri

che

hanno

parlato,

tratteggiare velocemente i contenuti del piano ma prima di farlo, perché
non vorrei dimenticarmi, vorrei ringraziare di cuore tutti quelli che hanno
collaborato per poter raggiungere questo risultato cominciando dall’Ufficio
tecnico del Comune, i progettisti incaricati, i membri della maggioranza
che mi sono stati più vicini in queste fasi di elaborazione del piano, chi
ha partecipato a questa lunga maratona e alle votazioni che ho apprezzato
molto il clima pacato con cui si è svolto e quindi secondo me un ottimo
risultato che ha prodotto anche ulteriori perfezionamenti nelle decisioni
delle osservazioni.
L’altro tema su cui vorrei dire una parola è il tema della partecipazione,
è vero ci sono state critiche però io mi sento tutto sommato con la
coscienza a posto anche se non abbiamo potuto fare una partecipazione con
la

P

maiuscola,

ben

organizzata,

strutturata

come

magari

alcuni

si

aspettavano però non si può dire che non abbiamo dato tante occasioni alla
città per poter parlare del piano andando nei quartieri, facendo incontri
cittadini,

incontrando

associazioni

di

categoria,

di

volontariato,

tantissime riunioni di Commissione territorio anche questa ha data apporti
collaborativi, l’ho apprezzato, quindi direi che non si può proprio dire
che il difetto di questo piano sia la partecipazione perché di occasioni ne
abbiamo date tante e veniamo un po’ ai temi, partiamo da quello che viene
chiamato

in

termine

tecnico

sistema

insediativo,

cioè

l’insieme

delle

previsioni che riguardano le funzioni che ci servono per abitare, lavorare,
usare il nostro territorio per svolgere le nostre attività fondamentali, il
recupero delle aree dismesse ve l’ho già detto più volte, è stato citato
anche il discorso delle percentuali che significano più che altro non tanto
che il piano punta all’80% su questo ma che la capacità insediativa del
piano deriva dall’80% di questo che è un discorso diverso, perché il piano
punta a tante altre cose, quindi il recupero delle aree dismesse è una
scelta obbligata che nessuno avrebbe potuto affrontare il tema di governo
di questo territorio senza porsi il problema di cosa fare delle aree
dismesse.
Ci abbiamo messo tutto l’impegno per capire cosa potesse essere utile in
questo

equilibrio

tra

interesse

pubblico
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e

privato,

è

vero

che

oggi

probabilmente siamo lontani dal poter intravedere grandi risultati sul
riuso delle aree dismesse perché tutti i problemi che ci sono, sono già
stati citati però era doveroso metterli al centro degli obiettivi del piano
anche perché ormai sia arrivati ad un punto in cui o si fa attenzione a
come si usano le risorse che abbiamo a disposizione o si rischia di fare
grandi danni, in questo caso il tema recepito da tutti del consumo di suolo
per

noi

è

stato

un

tema

fondamentale

e

quindi

l’unico

modo

poi

per

soddisfare le modalità della città era quello di fare un uso intelligente
delle aree dismesse al fine di poter ottenere un riequilibrio del verde e
quindi vi ricordate il piano conteneva un bilancio di poco positivo, adesso
con le sollecitazioni delle osservazioni siamo arrivati a 80.000-90.000
metri quadri recuperati ancora dall’edificabilità all’uso come aree libere,
per cui penso che abbiamo fatto un lavoro di massima attenzione a questo
tema.
Le aree dismesse ovviamente sono l’occasione per poi poter dotare la città
oltre che del verde anche di quei servizi che oggi non abbiamo e che
diventano

troppo

onerosi

per

l’ente

pubblico

che

forse

proprio

nella

collaborazione pubblico/privato potranno magari avere una possibilità di
realizzazione,

non

da

ultimo

l’edilizia

residenziale

sociale

che

è

prevista, per la prima volta, integrata con la residenza anche libera
dovrebbe essere anche questo un punto di merito di un piano che non ha
individuato le solite aree periferiche da destinare all’edilizia pubblica.
Il rapporto con il Lura è un altro tema progettuale del piano che secondo
me lo qualifica, è la prima volta che ci si pone il problema di usare il
Lura come una risorsa e non tanto come un problema perché nel passato era
magari più visto come una criticità per il suo maleodorante aspetto ecc,
ecc, quindi anche il piano cerca di fare di questa occasione un momento di
riqualificazione di spazi della città proprio tenendo conto della presenza
del fiume e del rapporto con questo.
Un altro tema che si è posto è quello di riuscire a equilibrare la città
dotandola

anche

di

spazi

di

incontro

e

socializzazione

ovvero

anche

semplici piazze o giardini pubblici.
È sotto gli occhi di tutti l’effetto che produce la nostra Piazza Libertà
da quando è stata liberata dalle auto, è diventata un luogo spontaneo dove
le persone si trovano, si incontro senza l’assillo dell’auto e quindi con
la massima tranquillità. Credo che bisogna ricreare spazi di questo tipo
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anche nelle aree periferiche della nostra città e quindi vengo alla parte
del costruito, su questo tema non è vero che il piano non si è posto
obiettivi,

non

si

è

dato

strumenti,

il

piano

delle

regole

è

tutto

improntato proprio sul garantire interventi sul ricostruito finalizzati a
migliorarne la qualità sia estetica che di sostenibilità ambientale.
È previsto un sistema incentivante nel piano che poi dovrà essere integrato
con le previsioni del regolamento edilizio, sono previste diverse modalità
che

possono

aiutare

a

rinnovare

il

patrimonio

edilizio

esistente,

a

rifunzionarizzarlo con maggiore semplicità perché anche tutto il sistema
delle destinazioni d’uso è stato un po’ rivisto, questo vale anche per gli
ambiti di trasformazione, infatti abbiamo previsti meccanismi che nel piano
precedente non c’erano tipo quell’obbligo di verificare la compatibilità
tra

funzioni

proprio

perché

non

vogliamo

che

si

utilizzino

al

meglio

possibile gli spazi però verificandone gli effetti di compatibilità fra
funzioni diverse.
Anche il tema della mobilità per il PGT è un tema rilevante legato agli
ambiti di trasformazione più importanti nei quali si vuole arrivare a
ridefinire un po’ il ruolo delle stazioni sul nostro territorio a partire
da una carenza ormai cronica di

carenza di spazi

per i parcheggi

di

interscambio, la nostra città attira per il fatto di avere le stazioni
delle Ferrovie Nord molti pendolari che devono disperatamente cercare gli
spazi per la sosta e quindi questo è un obiettivo prioritario però anche
quello di dare una funzionalità diversa a Saronno sud che essendo collocata
in posizione periferica ancor meglio può assolvere a questo compito di
concentrare l’interscambio tra gomma e ferro sia quella privata ma anche
quella pubblica potendo magari diventare la centrale, il luogo di partenza
delle linee urbane di trasporto e anche extraurbane, da questo punto di
vista ma non è un tema del PGT perché a volte si tende a dare compiti allo
strumento urbanistico che poi non gli spettano ma lo cito giusto per
completare il discorso, noi stiamo tentando anche di lavorare su un sistema
di trasporto che non riguardi più solo il Comune di Saronno ma esca dai
confini comunali per coinvolgere i Comuni più vicini proprio per dare un
ulteriore aiuto per lasciare l’auto a casa e muoversi con il trasporto
pubblico.
Inoltre al PGT dal punto di vista della mobilità aspetta l’individuazione
delle sedi delle piste ciclabili, cosa che è stata fatta e tutto questo
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andrà a interagire con le previsioni del Piano urbano del traffico e quindi
anche l’ottimizzazione delle zone 30.
Il sistema ambientale, la rinaturalizzazione del Lura è uno dei temi per
cui questo piano investe, prima abbiamo parlato del discorso del Lura dal
punto di vista della riqualificazione urbana, da questo punto di vista c’è
anche l’aspetto della rinaturalizzazione ovviamente dove il torrente scorre
in aree extraurbane o comunque meno edificate, inoltre è già stato detto
anche da altri, la tutela del territorio agricolo, abbiamo cercato di non
intaccare,

anzi

di

incrementare

con

questa

forma

innovativa

del

parco

agricolo per cui le aree residuali a verdi del vecchio PRG sono state
riconvertite in aree di fruibilità pubblica ma dove deve essere prevalente
l’utilizzo agricolo.
Quindi siamo arrivati alla fine del percorso però questo secondo me non è
un punto d’arrivo ma è un punto di partenza, un punto di partenza perché
poi per dare le gambe a tutte le previsioni occorre che si possano attuare
i piani attuativi ma anche con lo strumento che ci siamo autoimposti con il
programma operativo.
Il

programma

operativo

vuol

essere

quello

strumento

che

cerca

di

scaglionare nel tempo le previsioni del piano in modo tale da affiancare la
fattibilità

dell’intervento

pubbliche

quello

a

dal

dell’interesse

punto
di

di
chi

vista
edifica

delle
e

allo

infrastrutture
stesso

tempo

mettere in competizione gli operatori in modo tale da raggiungere il più
possibile gli obiettivi che il piano si prefigge.
Io mi fermerei qui non vorrei, vista l’ora, insistere e ringrazio ancora
tutti.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie Assessore, la parola al signor Sindaco intanto i consiglieri si
preparino che votiamo poi con il sistema elettronico vista l’importanza
della votazione finale.
Prego signor Sindaco.

SIG. LUCIANO PORRO (Sindaco)
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Grazie signor Presidente, grazie a tutti voi consiglieri comunali, credo
che siamo arrivati alla fase conclusiva di questa grande e lunga maratona
molto faticosa.
I ringraziamenti sono già stati un po’ da tutti espressi nei confronti
delle persone che più si sono spese per la stesura di questo PGT mi associo
anch’io allora agli uffici, in particolare ai nostri architetti Monica
Alberti, Sergio Landoni, Massimo Stevenazzi da estendere anche ai vostri
collaboratori,

un

ringraziamento

anche

ai

nostri

agenti

della

Polizia

Locale che sono rimasti presenti in continuazione in questi giorni, ai
Carabinieri

che

non

ci

sono

qui

ma

credo

che

siano

ancora

fuori

a

presidiare l’ingresso.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti i consiglieri comunali sia di
maggioranza

che

si

opposizione,

soprattutto

a

quelli

che

sono

stati

presenti che hanno condiviso questa fatica, questa maratona a cominciare
dall’analisi, dalle osservazioni, è stato un qualcosa di molto faticoso e a
volte noioso ma che era necessario.
Un

ringraziamento

appartenenti

va

alle

anche

ai

associazioni

cittadini
hanno

saronnesi

tratto

le

che

o

singoli

osservazioni

o

o

hanno

condiviso con noi il percorso di partecipazione per quanto ci siano state
critiche anche ingenerose rivolte a questa amministrazione, i ragazzi nelle
scuole

che

sono

state

incontrate

ripetutamente,

nei

quartieri,

le

associazioni di categoria, quelle sindacali, gli imprenditori, credo che
sia

stato

fatto

partecipato

a

questo

questi

percorso

incontri

lungo

sappiamo

e

solamente

quanto

lungo,

noi

che

quanto

abbiamo

faticoso,

quanto snervante siano stati questi mesi che ci hanno portato qui questa
sera,

le

notti,

i

sabati,

le

domeniche,

non

la

faccio

lunga

perché

probabilmente questo interessa poco ma la politica è fatta anche di queste
cose.
Chi ha a cuore gli interessi della città e dei concittadini spende tempo,
spende energie, semmai qualcuno riconoscerà agli amministratori anche le
fatiche che sono state fatte, non lo so.
Un ringraziamento va al nostro Presidente del Consiglio Augusto Airoldi che
in

maniera

superpartes

e

encomiabile

ha

diretto

e

condotto

questo

Consiglio, ringraziamento che estendo anche alla parte della segreteria
quindi alla nostra Luisa Masino e lasciatemi dire forse qualcuno non lo sa
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ma tra tre giorni, martedì 18 alle 18.00 Luisa riceverà una onorificenza
che le sarà conferita dalla locale Rotary, di cui il Consigliere Gilli è
attuale Presidente, come cittadini benemerita alla carriera per il lavoro
in tanti anni encomiabile al servizio della nostra città, come segretaria
dei

Sindaci

che

si

sono

succeduti,

con

grandissima

competenza,

professionalità, disposizione, sempre capace di ascoltare tutti i cittadini
che si rivolgono in Municipio, grazie Luisa.
Ultimo ma non ultimo il Segretario comunale che oggi ha sostituito il
nostro

titolare

il

Dottor

Giuseppe

Locandro

proveniente

dalla

lontana

Messina ma che ha dimostrato in poche ore, non tanto poche, in una giornata
di essere veramente una persona molto preparata oltre che simpatica anche,
però conosce bene la materia, ha esperienza e ci ha aiutato a raggiungere
questo obiettivo finale, grazie Dottor Locandro.
Ci

si

dimentica

sempre

di

qualcuno

nei

ringraziamenti

ma

l’Assessore

Campilongo credo che noi lo conosciamo da tempo è persona mite, persona
umile, generosa, schiva, ha dimostrato in questi anni una competenza, una
professionalità

veramente

credo

unica,

persona

perbene,

questo

non

è

secondario, detto da tanti che lo hanno conosciuto e che lo conoscono e lo
hanno apprezzato e continuano ad apprezzarlo, anche negli ultimi tre minuti
del suo intervento ha sintetizzato credo in maniera perfetta quello che
questa amministrazione in questo PGT ha inteso trasmettere e consegnare
alla città.
Credo che sia da parte nostra il ringraziamento più bello, più sentito, più
sentito proprio perché ci hai dato tanto e sei riuscito a coordinare
insieme anche al Professor Galuzzi che questa sera non è presente ma a cui
riconosciamo anche a lui grande competenza, la capacità di aver saputo
coordinare

i

professionisti

del

piano

che

ancorché

incaricati

dalla

precedente amministrazione hanno saputo poi mettere a disposizione del PGT
di Saronno le loro professionalità, poi ci si dimentica sempre di qualcuno
poi il Sindaco viene criticato per aver dimenticato qualcuno, se l’ho fatto
vi prego di scusarmi ma non è mia intenzione dimenticare nessuno.
La faccio breve perché tutti noi siamo attesi dalle moglie, dai mariti o
dalle fidanzate, dai fidanzati, ci meritiamo anche un po’ di riposo dopo
questa lunga e faticosa maratona.
Gli anni che ci sono stati alle spalle e con cui abbiamo condiviso questo
percorso ci hanno consentito di conoscere ancora meglio la nostra città, di
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conoscere anche quei cittadini e quelle associazioni che forse in maniera
esagerata ma ci sta, le critiche sono utili, hanno cercato di dare un
contributo a questa amministrazione e alla città tuta perché lo strumento
del PGT consentisse, partendo dalla lettura dell’esistente, dalla lettura
della città di dare uno strumento che noi riteniamo sia davvero strategico
nonostante le critiche che questa sera abbiamo sentito, che sia strategico
per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo che possa anche consentire alla
città di gestire la crisi e di gestire il futuro.
Diceva Einstein che l’uomo, l’umanità è dalle negatività, dai momenti più
bui,

più

faticosi

che

si

sa

poi

rialzare

e

sa

far

tesoro

di

queste

difficoltà, credo che questo sarà possibile se tutti noi riusciremo, al di
là delle giuste, legittime differenze, diversità, a far tesoro di quello
che ci unisce.
Questa sera in Consiglio comunale abbiamo sentito diversi interventi molto
importanti,

molto

sentiti

e

dimostrano

quanto

i

consiglieri

comunali

abbiano a cuore questa città e vivano la comunità dei saronnesi.
Abbiamo sentito interventi di cui io ringrazio gli autori perché ci hanno
stimolato a far tesoro e quindi diventano un impegno da parte di questa
amministrazione a cominciare per esempio dall’intervento del Consigliere
Gilli

quando

richiama

al

di

là

della

sfida,

al

di

là

dei

tempi

difficilissimi per non dire drammatici che stiamo vivendo in questo periodo
a partire dalle cose più semplici della quotidianità quindi al recupero
soprattutto dell’esistente e questo l’ha ben detto il nostro assessore
Giuseppe Campilongo sicuramente sarà uno dei punti forti di questo PGT,
verranno

inserite

anche

nel

prossimo

regolamento

edilizio

che

si

sta

mettendo a punto e questo è un po’ quello che forse ai nostri concittadini
interessa di più, cioè cercare di cambiare il volto di questa città tenendo
conto dell’esistente, migliorandolo dal punto di vista dell’estetica, del
bello, cercando di dare anche qualcosa di bello alla città, mettendo a
disposizione spazi per l’incontro, per la socialità, perché questa città
possa diventare la città non solamente di quelli che sono nati a Saronno ma
anche di quelli che ci vengono per il divertimento, per la cultura, per il
lavoro, da quelli che vengono e si rivolgono alla nostra città anche da
lontano,

è

una

città,

e

il

nostro

Paese

lo

è,

multietnica,

dobbiamo

gestire, dobbiamo condividere questa situazione e farla diventare nostra
gestendola a pieno perché nessuno, uso questo termine, si senta straniero e
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tutti possano vivere appieno la quotidianità in ogni settore della vita di
questa città.
Quindi io concludo ringraziandovi tutti quanti, nessuno escluso, anche
quelli che sono arrivati all’ultimo minuto che si sono seduti, che si sono
alzati, che si sono assentati perché comunque credo che abbiano speso del
tempo e si siano preparati per dire le cose che hanno detto e anche a loro
va riconosciuto un interessamento per il futuro di questa città, poi magari
non

sempre

condividiamo

siamo
a

d’accordo,

pieno

le

non

sempre

impostazioni

o

condividiamo,
le

finalità,

anzi

spesso

non

le

priorità

da

destinare alle scelte di questa amministrazione e della città in generale,
quindi io vi ringrazio tutti e soprattutto ringrazio il PGT che ci metterà
a

disposizione

con

questo

strumento

l’occasione

per gestire

il

nostro

futuro perché siamo noi i padroni del nostro futuro, noi che lo abbiamo
scritto, noi che lo abbiamo condiviso in maniera molto faticosa e difficile
è vero ma questo è quello che consegniamo, che trasmettiamo alla città, ai
cittadini e soprattutto alle generazioni che verranno, dopodiché questo PGT
non è perfetto, non è sicuramente un PGT che si chiude questa sera ma come
diceva, e sono state le ultime parole dell’assessore, è un PGT che è
solamente un inizio per cui grazie a tutti e grazie al Presidente che
adesso porrà in votazione la parte conclusiva.

SIG. AUGUSTO AIROLDI

(Presidente)

Grazie signor Sindaco.
Pongo in votazione con il sistema elettronico il primo e unico punto
all’ordine del giorno di questa seduta di Consiglio comunale: Piano di
Governo del Territorio, esame osservazioni e controdeduzioni, approvazione
ex art. 13 legge regionale 13 marzo 2005 n. 12, legge per il governo del
territorio.
È aperta la votazione.
Risultano 21 presenti.
Abbiamo votato tutti?
Termina la votazione.
Attendiamo la stampa del risultato.
Poi ci possiamo congedare.
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Ricordo ai membri dell’Ufficio di Presidenza che l’Ufficio di Presidenza è
convocato per lunedì, dopodomani, alle ore 18.30 per preparare le sedute di
Consiglio comunale per il bilancio di previsione 2013.
Comunico i risultati della votazione.
Presenti: 21 consiglieri comunali.
Favorevoli: 16.
Contrari: 4.
Astenuti: 1.

Sono

contrari

i

Consiglieri

Azzi,

Raimondi,

Veronesi.
Astenuto il Consigliere Gilli.
Il Piano di Governo del Territorio è approvato.
Grazie a tutti.
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Strano,

