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Monza, 8 Giugno 2016 

 

 

A:  Presidenza del Consiglio Comunale 

 

 

Oggetto: Adozione della variante al PGT vigente, del rapporto ambientale e della dichiarazione di 

sintesi (avvio di procedimento Del. GC n. 403/2012).  Emendamenti del gruppo consigliare M5S 

Monza.  

 

 
 

Premesse 

 

Questo PGT può essere l’occasione per dotare la Città di Monza, prima fra 

quelle sopra i 100 mila abitanti, di un PGT a effettivo e non burocratico “zero 

consumo di suolo”.  Tanto più che questa scelta non comporterebbe nessun blocco 

dell’attività edilizia, mercato immobiliare che, come noto, si trova già in una 

situazione con inflazione di alloggi disponibili o che potranno essere realizzati in 

quanto già approvati con PA o titoli edilizi diretti.  

 

Uno sforzo ulteriore per tutelare effettivamente il suolo libero è fattibile da 

questo PGT 2016, considerati  anche gli alti livelli di urbanizzazione e di 

consumo di suolo raggiunti a Monza e in Brianza.  

 

 

DOCUMENTO DI PIANO  

 

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT)  

 

Premesse. 

In generale, a un esame complessivo del nuovo PGT, l’individuazione degli Ambiti 

di trasformazione pare casuale, senza una visione d’insieme e una strategia di Piano, 

se non quella di un’edificazione soprattutto residenziale, sparsa qua e là. Anche il 
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richiamo burocratico al Documento di inquadramento dei 21 Pii e alle edificazioni 

lungo il Lambro e il Villoresi (10 casi su 21) non risulta convincente né da un punto 

di vista urbanistico né idrogeologico e paesaggistico.  

 

Le scelte urbanistiche e politiche avrebbero dovuto quindi essere più restrittive, 

appunto a “zero consumo di suolo”, tanto più che il Documento di Piano inserisce 

una soglia quantitativa quinquennale (265.000 mq di slp – art. 1, c. 4 delle sue 

NdA), ben al di sotto delle potenzialità complessive del PGT, tra l’altro, con una serie 

di esclusioni (AcT, Adp vigenti, ecc,).   

 

Quanto alla Schede e alle singole localizzazioni degli AT si chiede che le aree 

attualmente libere da edificazioni o sottoutilizzate vengano confermate come 

tali, destinandole a Verde (pubblico – Area V, o privato – Area B0) o a Area agricola 

E. Ci riferiamo in particolare ai seguenti Ambiti di trasformazione: 
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EMENDAMENTO 1 

AT_05 – Viale Lombardia. Si tratta di un’ampia area, in prevalenza libera, di circa 

50.000 mq che può costituire un parco urbano di una certa dimensione per il quartiere 

di San Fruttuoso, come dotazione di verde per le edificazioni poste all’intorno di quel 

lotto nonché per preservare le visuali verso il Castello del Torneamento. Pertanto di 

chiede di riclassificarla a zona a Verde (V) di cui all’art. 10 delle Norme di 

Attuazione (NdA) del Piano dei Servizi. 
 

 

EMENDAMENTO 2 

AT_07 – ex Buon Pastore. Si tratta di un immobile storico di notevole interesse 

architettonico, con il relativo parco annesso, che va del tutto salvaguardato, 

anche in quanto vincolato come bene storico monumentale (D.Lgs 42/2004). Parte 

dell’antico edificio potrebbe ospitare anche aule scolastiche per il vicino plesso 

scolastico di via Berchet, così come è avvenuto per molti anni. Pertanto di chiede di 

riclassificarla come area B0 di cui all’art. 17.1 delle Norme di attuazione del 

Piano delle regole e parte nel Piano dei Servizi come attrezzature scolastiche 

(art. 9 delle sue NdA). 

 

 

EMENDAMENTO 3 

AT_09 a/b/c - Vie Monte Oliveto, Don Minzoni, Boccaccio. Si tratta di un ambito 

di trasformazione composto da tre aree distinte, le prime due (AT_09.a AT_09.b) in 

prevalenza aree libere in una zona densamente edificata e abitata che necessita di 

spazi verdi urbani. Per l’area di via Boccaccio si tratta di un’area produttiva dismessa 

a ridosso del Lambro interessata da esondazioni e quindi da preservare per le piene 

del Lambro. Pertanto di chiede di riclassificarle tali aree a zona a Verde (V) di 

cui all’art. 10 delle NdA del Piano dei Servizi. 

 

 

EMENDAMENTO 4 

AT_10 a/b – Vie Solone e dei Prati. E’ una delle poche aree libere all'interno del 

tessuto residenziale denso di San Rocco e rappresenta una risorsa per il quartiere. 

L'area ospita una piccola cascina, un'ampia area incolta a sud ed un giardino pubblico 

e come tale va completamente tutelata e quindi impedita ogni tipo di ulteriore 
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edificazione. Pertanto di chiede di riclassificarle tali aree a zona a Verde (V) di 

cui all’art. 10 delle NdA del Piano dei Servizi. 
 

 

EMENDAMENTO 5 

AT_13 – via Philips. In questo ambito si consente un consumo di suolo di circa 

20mila mq che potrebbero invece costituire un parco urbano nella zona di via 

Guerrazzi, interessata  da densi comparti di edilizia popolare.  Pertanto si chiede di 

riclassificare tutte le aree non occupate dai capannoni esistenti a zona a verde, 

come aree da cedersi col relativo Piano attuativo.  
 

 

EMENDAMENTO 6 

AT_23 – Via Piave. Si tratta di un’area oggi libera da edificazioni (recentemente 

demolite), posta in una zona che necessita di riqualificazione attraverso il recupero di 

nuove zona a verde pubblico. Pertanto di chiede di riclassificarle tali aree tutte a 

zona a Verde (V) di cui all’art. 10 delle NdA del Piano dei Servizi. 
 

 

EMENDAMENTO 7 

AT_26 a/b – piazza Cambiaghi. Si tratta una piazza recente (AT_26a), mentre il 

comparto AT_26.b è un’ area verde parzialmente alberata per il quale è previsto un 

consumo di suolo pari a 480 mq. Se pur la piazza necessita di alcune soluzioni ai suoi 

margini, non deve prevedere nuove edificazioni se non attraverso opere pubbliche di 

arredo urbano, tutelando a verde il comparto AT_26. Pertanto la sua destinazione 

deve rimenare a piazza, eliminando previsione edificatorie e confermando il 

verde residuale esistente. 

 

 

EMENDAMENTO 8 

AT_27 – via Nievo. Area che comprende anche un cascinale dei primi del ‘900 e 

alcune aree libere. Le edificazioni previste in quella zona nonché quelle recentemente 

approvate con un Piano Attutivo, sono eccessive in quanto si trovano in un quartiere 

di edilizia popolare anni ’60/70 (Cederna Cantalupo) densamente edificato, che 

necessita di tutelare tutte le aree libere attualmente esistenti, anche lungo viale 

Stucchi. Pertanto di chiede di riclassificarle tale AT come area agricola E di cui 

all’art. 22 delle NdA del Piano delle Regole. 
 

 

EMENDAMENTO 9 

AT_29 - vie Buonarroti, Palladio. Si tratta di un ambito in fregio al sistema 

ambientale del canale Villoresi, in adiacenza al recinto dell'ex macello. Si trova, 

quindi, in una posizione strategica rispetto al sistema ambientale, di mobilità lenta e 

dei servizi urbani, così come riportato nella descrizione della relativa Scheda 
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d’Ambito. Pertanto di chiede di riclassificarle tali aree a zona a Verde (V) di cui 

all’art. 10 delle NdA del Piano dei Servizi. 

 

 

EMENDAMENTO 10 

AT_31 – via Ugo Foscolo, Pascoli. Si tratta di un’area dimessa sulla quale è stato 

approvato un Pii con deliberazione del CC n. 86 del 10/12/2015. Pertanto tale 

Ambito n. 31 va stralciato dall’elaborato DP.sat e inserito nel Piano delle Regole 

come area interessata da Pii vigente (art. 21 delle sue NdA), in quanto si tratta di 

un errore di classificazione e azzonamento. 

 

 

EMENDAMENTO 11 

AT 35 a/b – via Cimabue. Si tratta di un'ampia area libera da edificazione (35b) che 

si sviluppa ad ovest e a nord della recinzione dell'ex Parco della villa San Giacomo, 

quindi da preservare come tale. Pertanto di chiede di riclassificarle tali aree 

dell’AT 35b a zona a Verde (V) di cui all’art. 10 delle NdA del Piano dei Servizi 

e conseguentemente di ridurre del 70% la quantità di Slp prevista nella Scheda. 

  

 

 EMENDAMENTO 12 

AT_38 – Via Mantegna. Come rileva anche la descrizione della Scheda, “l'area del 

Boschetto è una delle aree agricole che si è meglio conservata ai margini della città. 

La presenza della villa Boschetto (oggi Maria Immacolata) e della sua tenuta si 

organizza attorno ad un asse prospettico nord-sud ancora esistente e al suo sistema 

di cascine.” Va quindi tutelata dal nuovo PGT con un vincolo di non edificazione. 

Pertanto di chiede di riclassificarle tale AT come area agricola E di cui all’art. 

22 delle NdA del Piano delle Regole. 

 

 

EMENDAMENTO 13 

AT_39 – Via Previati. Come rileva anche la descrizione nella Scheda di tale AT: 

“L'area del Boschetto è una delle porzioni di contesto agricolo che si è meglio 

conservato ai margini della città. La presenza della villa Boschetto (oggi Maria 

Immacolata) e della sua tenuta, organizzata attorno ad un asse prospettico nord sud 

ancora esistente e al suo sistema di cascine, la più antica a sud e a nord la più 

recente ha mantenuto più o meno inalterato il suo impianto, nonostante la presenza 
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incombente del nuovo stadio e del palazzetto dello sport ad est. La cascina più 

recente realizzata in adiacenza alla villa è una costruzione agricola che riprende 

alcuni stilemi tipici delle cascine della pianura asciutta, ma presenta un minore 

valore testimoniale. Pertanto di chiede di riclassificarle tale AT come area 

agricola E di cui all’art. 22 delle NdA del Piano delle Regole. 

 
 

EMENDAMENTO 14 

AT_40 – Via della Guerrina. Come rileva anche la descrizione della Scheda: “Si 

tratta di una piccola cascina lungo la via della Guerrina, quella più a nord delle tre 

presenti nell'area Boschetto. E' allineata alla vecchia strada agricola, con un corpo 

semplice e con porticato a sud, come da impianto tradizionale delle cascine minori 

che costellavano le strade campestri attorno alla città. Sono presenti attorno alla 

cascina una serie di altri edifici minori, depositi e una palazzina di limitate 

dimensioni.” Pertanto di chiede di riclassificarle tale AT come area agricola E di 

cui all’art. 22 delle NdA del Piano delle Regole. 

 

 

RIDUZIONE DELLE PREVISIONI RESIDENZIALI NEGLI AT 

 

Premesse.  

Inoltre, come si può rilevare nell’elaborato DP.sat, moltissimi Ambiti di 

Trasformazione (AT) prevedono una destinazione principale residenziale con 

percentuali che raggiungono anche il 90%. Poiché si ritiene che tale destinazione, 

nella situazione attuale di crisi e inflazione del mercato degli alloggi, anche sfitti, sia 

inopportuna, se ne chiede una drastica riduzione anche per garantire la dichiarata 

mixitè funzionale, pur nel rispetto della percentuale di cui all’art. 7, comma 4 della 

NdA del DdP. Pertanto, per i motivi sopra esposti, si formulano i seguenti 

emendamenti: 

EMENDAMENTO 15 

AT_01 – ex Pelucchi. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 90%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 16 

AT_02 - via Milazzo. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 90%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 17 

AT_03 a/b - ex Pastori e Casanova. Si chiede che la prevista destinazione d’uso 

principale “residenziale” di tale AT, pari al 70%, venga ridotta al 50% 
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EMENDAMENTO 18 

AT_04 – via Tazzoli. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 80%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 19 

AT_06 - ex Pagnoni. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 70%, venga ridotta al 50% 

 

 

EMENDAMENTO 20 

AT_08 - viale Europa. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 90%, venga ridotta al 50% 

 

 

EMENDAMENTO 21 

AT_14 - via Guerrazzi. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 90%, venga ridotta al 50%. 

 

   

EMENDAMENTO 22 

AT_15 - via Borgazzi. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 70%, venga ridotta al 50%. 

 

EMENDAMENTO 23 

AT_16 - TPM. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 51%, venga ridotta al 50%. 

 

EMENDAMENTO 24 

AT_19 – Ex Garbagnati. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 80%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 25 

AT_21 - via Ghilini. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 75%, venga ridotta al 50%. 
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EMENDAMENTO 26 

AT_22 - via Timavo. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 80%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 27 

AT_24 – Ex Hensemberger. Si chiede che la prevista destinazione d’uso 

principale “residenziale” di tale AT, pari al 77%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 28 

AT_25 - via Hensemberger. Si chiede che la prevista destinazione d’uso 

principale “residenziale” di tale AT, pari al 70%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 29 

AT_30 - via Pellico. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 90%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 30 

AT_32 - AGAM. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 80%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 31 

AT_30 - via Pellico. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 90%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 32 

AT_36 - via Bramante da urbino. Si chiede che la prevista destinazione d’uso 

principale “residenziale” di tale AT, pari al 80%, venga ridotta al 50%. 

EMENDAMENTO 33 

AT_37 - via Foscolo. Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 80%, venga ridotta al 50%. 

 

 

EMENDAMENTO 34 

AT_41 - via Correggio Si chiede che la prevista destinazione d’uso principale 

“residenziale” di tale AT, pari al 90%, venga ridotta al 50%. 
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GLI AMBITI COMPATIBILI CON LE TRASFORMAZIONI (AcT) 

 

Premesse. 

 

Nel PGT sono previsti 8 Ambiti compatibili con le Trasformazioni (AcT), che 

sono tutti a consumo di suolo per una superficie territoriale complessiva pari a circa 

467.000 mq e 210.000 mc realizzabili (70.000 mq di slp). Il fatto che questi AcT 

siano subordinati a un Piano Particolareggiato (PP) di iniziativa comunale, non esime 

dal calcolarne le loro potenzialità edificatorie massime. Tanto più che, in caso di 

inerzia del Comune nel redigere il PP, il privato potrebbe motivatamente sostituirsi al 

Comune, anche ricorrendo al Giudice amministrativo per tale inadempienza. 

 

Esaminando poi l’elaborato DP.re (Relazione del Documento di Piano) tali AcT non 

vengono neppure computati come “consumo di suolo”, come si esplicita 

chiaramente a pagina 173 della stessa Relazione DP.re del PGT. Anche nella Tabella 

riassuntiva presente a pagina 113 dell’elaborato DP.sat - Schede ambiti di 

trasformazione -  né riportati tali AcT non vengono né computati, falsando totalmente 

il dato sull’effettivo e possibile consumo di suolo e quindi degli impatti ambientali di 

questo PGT. La stessa vistosa omissione è presente anche a pagina 6 dell’allegato C 

alla Relazione DP.re, relativo alla determinazione del consumo di suolo, redatto ai 

sensi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente. 

 

Si propone pertanto di ridestinare tali AcT come di seguito indicato, anche 

perché le attività terziarie e produttive in essi previste possono e potrebbero 

trovare collocazione nelle aree e negli edifici industriali dismessi, già individuati 

nel PGT e nello stato di fatto. Non solo: nel caso fosse necessario reperire nuove zone 

produttive, sarà sempre possibile modificare il PGT con una variante urbanistica, 

anche attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).  

 

Segue planimetria indicativa degli AcT e i relativi emendamenti: 
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EMENDAMENTO 35 

AcT_1 - Bettola. Si chiede di riclassificare tali aree di circa 13 ettari con una 

destinazione agricola (aree E - art. 22 NdA del PdR), così come quelle più a nord, 

al di là della tangenziale nord (A52) e di inserirle nel PLIS del Grugnotorto Villoresi, 

evitando così ulteriore consumo di suolo libero.  

 

 

EMENDAMENTO 36 

Risulta opportuno chiedere con questo PGT alla Provincia che le aree dell’AcT_1 di 

Bettola (così come quelle libere comprese tra viale Campania, via Borgazzi, l’A52 e 

viale Lombardia) vengano classificate come Ambiti agricoli di interesse strategico 

(AAS) del PTCP vigente (Tav. 7b e art. 6 delle sue Norme di Piano), prevedendole 

come tali nella tavola DP.01.a del PGT. 

 

 

EMENDAMENTO 37 

AcT_2 - Via Taccona ovest. Si chiede di riclassificare tali aree libere con una 

destinazione a verde (aree V - art. 10 NdA del PdS) in quanto possono costituire 

una dotazione di spazi verdi per quella zona edificata che ne è carente. 
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EMENDAMENTO 38 

AcT_3 - Via Taccona Est. Si chiede di riclassificare tali aree libere con una 

destinazione a verde (aree V - art. 10 NdA del PdS) in quanto possono costituire 

una dotazione di spazi verdi per quella zona edificata che ne è carente.  

 

 

EMENDAMENTO 39 

AcT_4 - Via della Guerrina, Parco della Cavallera. Si chiede di riclassificare tali 

aree con una destinazione agricola (aree E - art. 22 NdA del PdR) come 

collegamento con il PLIS della Cavallera nonché nella Rete verde comunale.  

 

 

EMENDAMENTO 40 

Risulta opportuno chiedere con questo PGT alla Provincia (nella tav. DP.01.a) 

che le aree di cui all’AcT4 di via della Guerrina, Parco della Cavallera,  vengano 

classificate come Ambiti agricoli di interesse strategico (AAS) del PTCP vigente; 

 

 

EMENDAMENTO 41 

Act_5 - Via Novella, via Marelli. Si chiede di riclassificare tali aree con una 

destinazione agricola (aree E - art. 22 NdA del PdR), con la stessa classificazione 

delle aree contermini, inserendole nel PLIS del Grugnotorto Villoresi.  
 

 

EMENDAMENTO 42 

Risulta inoltre opportuno chiedere con questo PGT alla Provincia (inserendole 

nella tavola DP.01.a) che queste aree vengano classificate come Ambiti agricoli 

di interesse strategico (AAS) del PTCP di MB vigente; 

 

 

EMENDAMENTO 43 

AcT_6 - Viale Fermi. Si chiede di riclassificare tali aree con una destinazione 

agricola (aree E - art. 22 NdA del PdR) come naturale collegamento con quella 

della Cascinazza inserendole entro il perimetro del PLIS del Parco della media 

valle del Lambro.  
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EMENDAMENTO 44 

Risulta opportuno chiedere con questo PGT alla Provincia (nella tav. DP.01.a) 

che le aree di cui all’AcT_6 di viale Fermi, vengano classificate come Ambiti 

agricoli di interesse strategico (AAS) del PTCP vigente. 

 

 

EMENDAMENTO 45 

AcT_7 - Via della Lovera. Si chiede di riclassificare tali aree con la seguente 

destinazione: aree di riqualificazione ambientale VRA (art. 23 NdA del PdR).  
 

 

EMENDAMENTO 46 

Si propone di chiedere con questo PGT alla Provincia (nella tav. DP.01.a) che le 

aree di cui all’AcT_7 di via della Lovera, vengano classificate come Ambiti 

agricoli di interesse strategico (AAS) del PTCP vigente. 

 

 

EMENDAMENTO 47 

AcT_8 – Viale delle industrie. Si chiede di riclassificare le aree di tale AcT con la 

seguente destinazione: aree di riqualificazione ambientale VRA (art. 23 NdA del 

PdR).  

 

 

EMENDAMENTO 48 

Si propone di chiedere con questo PGT alla Provincia (nella tav. DP.01.a) che le 

aree di cui all’AcT_8 di Viale delle Industrie, vengano classificate come Ambiti 

agricoli di interesse strategico (AAS) del PTCP vigente. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PA E LIVELLO MASSIMO DI SLP.  

 

Premesse. 

Visto il livello massimo di Slp stabilita dall’art.1, comma 4 delle NdA del DdP del 

PGT, risulta necessario chiarire quale sarà il criterio o i criteri di selezione dei PA e 

dei titoli edilizi diretti che verranno presentati in Comune. Pensiamo non sia 

accettabile quello temporale, cioè in ordine di presentazione (“il primo che arriva, 

meglio alloggia?”). La selezione dovrebbe prevedere un bando e una successiva 

graduatoria finalizzata al massimo vantaggio possibile per il perseguimento 

dell’interesse pubblico da parte dell’AC, anche di carattere ambientale e di 

sostenibilità degli interventi. Tale graduatoria dovrebbe essere poi resa pubblica. 

 

 Pertanto si propongono i seguenti emendamenti: 

 

EMENDAMENTO 49 
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Si chiede che l’art. 1, dopo il comma 4 delle Norme di attuazione (DP.na) del 

Documento di Piano del PGT venga aggiunto il seguente ulteriore comma 4bis: 

“Per la selezione dei PA e dei titoli edilizi diretti verrà indetto apposto bando 

pubblico annuale o biennale che definirà i criteri di scelta e il relativo avvio del 

procedimento di approvazione di tali istanze. Sarà altresì redatta una specifica 

graduatoria delle richieste pervenute e di quelle accolte, resa nota al pubblico 

anche nel sito web del Comune.  

 

 

EMENDAMENTO 50 

Si chiede che al comma 5, dell’art. 1 delle NdA del DdP, venga cassata la frase:  

a) gli interventi ricompresi all'interno degli “Ambiti compatibili con la 

trasformazione” (AcT) come successivamente disciplinati” , in quanto risultano 

essere interventi a consumo di suolo comunque non ancora approvati e/o vigenti. 

e quindi, da computarsi a tutti gli effetti nella quota complessiva di slp 

autorizzabile prevista in tale articolo. 

 

 

EMENDAMENTO 51 

Si chiede che il comma 4 dell’art. 1 delle NdA del DdP del PGT venga riportato 

anche nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole, in modo da evitare che 

tale livello massimo di Slp autorizzabile non scada dopo 5 anni, periodo di 

durata del DdP, in caso di inerzia comunale al rifacimento del DdP. 

 

 

EMENDAMENTO 52 

Si chiede che all’art. 1, comma 4, delle NdA del DdP del PGT venga corretto il 

riferimento all’articolo della LR 12/2005, in quanto si tratta dell’art. 8 e non 

dell’art. 2 come erroneamente riportato nel testo di tale comma.     

 

 

EMENDAMENTO 53 

L’art. 8, comma 2, lettera b) della LR 12/2005 recita testualmente: Il Documento 

di Piano: b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT 

relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno 

residenziale; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della 

riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in 

http://www.monza5stelle.it/
mailto:monza5stelle@gmail.com
mailto:nefuggetta@comune.monza.it
mailto:gnovi@comune.monza.it


coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed 

energetiche della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della 

possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico 

o generale, anche a livello sovracomunale;”. Poiché il livello massimo di Slp 

prevista dall’art.1, comma 4, delle NdA del DdP del PGT, non distingue tra le 

diverse funzioni (residenziale, commerciale, terziaria, ecc.), si chiede che tali 

quote vengano chiaramente stabilite in quel comma, a pena di possibile 

illegittimità del PGT. 
 

 

 

 

EMENDAMENTO 54 

Poiché nel periodo di redazione del nuovo PGT sono stati approvati 15 Piani 

attuativi e  altri sono in itinere (oltre alle volumetrie relative a titoli edilizi diretti 

già rilasciati), si chiede che il livello massimo  di cui al comma 4, dell’art. 1 della 

NdA del DdP, venga ridotto, tenuto conto di quanto già approvato, ma non 

ancora ultimato (certificati di abitabilità o di agibilità degli immobili, già 

rilasciati). 

 

 

GLI AMBITI FUNZIONALI ALLE TRASFORMAZIONI (AfT) 

 

Premesse 

Nel Documento di Piano (DdP) della proposta di PGT, vengono poi inserite alcune 

aree libere denominate Ambiti funzionali alle Trasformazioni (AfT), di cui all’art. 

10 delle sue NdA. Il DdP subordina l’attuazione di alcuni AT alla cessione o 

all’asservimento  all’uso pubblico di aree esterne a tali comparti, una sorta di 

standard aggiuntivi oltre la quota prevista dalle norme del Piano e dalla legge. Non 

solo: non sono chiari i criteri di scelta o di esclusione di quelle cessioni esterne a tali 

ambiti. 

 

Pensiamo poi che tale preciso legame biunivoco non sia sostenibile 

giuridicamente (in quanto contrario al principio di indifferenza e di eguaglianza dei 

proprietari) e pertanto si chiede che l’art. 10 delle NdA del DdP venga modificato e 

che nelle relative schede degli AT (nonché in tutti gli elaborati del PGT)  venga 

eliminato tale legame, rinviando, per gli AfT a verde (area V – art. 10 del PdS), a 

meccanismi di espropriazione per pubblica utilità, perequazione e compensazione. 

  

 

 

Segue schema grafico degli AfT. 
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In particolare ci riferiamo ai seguenti AT e relativi AfT. 

 

 

EMENDAMENTO 55 

AT_02 - Via Milazzo. Si prevede la cessione a verde esterna al lotto di 6.023 mq 

(AfT), posti lungo il vicino Villoresi, destinati a verde (area V – art. 10 del PdS), per 

poter realizzare circa 20.000 mc su quell’AT. Si chiede che tale cessione esterna 

(AfT) venga eliminata dalla relativa scheda dell’AT_02 e quell’area esterna, 

denominata AfT2, venga inserita nel Piano delle Regole con una destinazione 

agricola (Area E – art. 22 del PdR)  
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Gli AT 16/17/18 – TPM, ex Fossati e Lamperti, Cascinazza, prevedono, 

rispettivamente, la cessione di aree agricole esterne all’Ambito (area E - art. 22  del 

PdR), denominate AfT,  per 145.604 mq (AT 16), 276.648 mq (AT 17), 63.095 mq 

(AT 18) in località Cascinazza, per poter realizzare 62.000 mc sulla TMP e 117.000 

mc sulla ex Fossati e Lamperti, oltre a 17.700 mc sulla cascina Cascinazza 

(esistente), per complessivi 196.700 mc. Almeno 180.000 mc si collocherebbero nelle 

vicine e trafficate via Borgazzi e via Toniolo e scaricherebbero su di esse notevoli 

flussi di traffico indotto da tali nuovi insediamenti, con le prevedibili rilevanti 

esternalità negative. Non solo: come scritto in precedenza, tale legame biunivoco tra 

le notevolissime edificazioni previste e la cessione di aree agricole risulta, a nostro 

parere, non legittimo e provoca una ingiusta valorizzazione volumetrica delle aree 

agricole, qui e potenzialmente altrove. Per tali motivi si formulano i seguenti 

emendamenti:  

 

 

EMENDAMENTO 56 

Si chiede che le cessioni di aree agricole previste negli AT 16 (TPM), AT 17 (ex 

Fossati e Lamperti), denominate AfT 16 e AfT 17(Ambiti funzionali alle 

trasformazioni), vengano eliminate dalle citate schede d’Ambito. 

   

 

EMENDAMENTO 57 

Si chiede che le tutte quantità edificabili (Slp) previste nell’AT 16 (TPM) 

vengano ridotte almeno del 50%.   

 

 

EMENDAMENTO 58 

Si chiede che tutte le quantità edificabili (Slp) previste nell’AT 17 (ex Fossati e 

Lamperti) vengano ridotte almeno del 50%, con la salvaguardia degli edifici di 

archeologia industriale comunque da computarsi nelle Slp.    

 

 

EMENDAMENTO 59 

AT_19 – ex Garbagnati. Prevede la cessione di aree esterne, a nord del Lambro, per 

46.117 mq, previste già come agricole (aree E - art. 22 del PdR) per poter realizzare 

circa 84.000 mc sulla ex fabbrica, peraltro previsti in un’ansa del Lambro a rischio di 

esondazioni. Si chiede che la cessione di aree agricole previste nella scheda del 

AT 19 (ex Garbagnati), denominata AfT 19 (Ambito funzionale alle 

trasformazioni), venga eliminata dalla schede d’Ambito e tali aree vengano 

confermate come agricole (aree E – art. 22 del PdR). 

 

 

EMENDAMENTO 60 
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AT_19 – ex Garbagnati. Prevede la cessione di aree esterne a quell’AT, a nord del 

Lambro, per 46.117 mq, previste già come agricole (aree E - art. 22 del PdR) per 

poter realizzare circa 84.000 mc sulla ex fabbrica, peraltro rischiosamente previsti in 

un’ansa del Lambro. Questo provocherebbe una densità edilizia eccessiva in quella 

zona, con ricadute negative sulla insufficiente viabilità esistente, considerando anche 

le volumetrie previste sulla vicina ex Fossati e Lamperti. Si chiede quindi che tutte 

le quantità edificabili (Slp) previste nell’AT 19 (ex Garbagnati) vengano ridotte 

almeno del 50%. 

  

 

EMENDAMENTI 61 

AT_23, via Piave. Prevede la cessione di 8.280 mq di aree esterne a quell’AT, 

agricole (area E - art. 22 nel PdR), in una zona al confine con Villasanta. Si fa notare 

che tali aree sono peraltro già ricomprese nella Rete Verde del PTCP di MB. Si 

chiede quindi che la cessione di aree agricole previste nella scheda del AT 23 (via 

Piave), denominata AfT 23 (Ambito funzionale alle trasformazioni), venga 

eliminata dalla schede d’Ambito. 

 

 

EMENDAMENTO 62 

AT_24, ex Hensenberger (via S. D’Acquisto). Prevede la cessione di 33. 237 mq di 

aree esterne all’Ambito, poste tra Lambro e Villoresi (a sud dello stadio Sada), 

destinate a Verde (area V - art. 10 del PdS), per poter realizzare 33.000 mc su 

quell’AT. Si chiede che la cessione di aree verdi previste nella scheda del AT 24 

(ex Hensember), denominata AfT 24 (Ambito funzionale alle trasformazioni), 

venga eliminata dalla schede d’Ambito e mantenuta con quella destinazione a 

Verde ( Art. 10 delle su NdA) nel Piano dei Servizi. 

 

 

EMENDAMENTO 63 

AT_25, ex Hensenberger (via omonima). Prevede la cessione esterna di aree per 

3.797 mq di aree poste lungo la vicina ferrovia per Lecco (nella sua fascia di 

rispetto), già destinata a Verde (area V – art. 10 del PdS), per poter realizzare circa 

8.000 mc in quell’AT. Si chiede che la cessione di aree verdi previste nella scheda 

del AT 24 (ex Hensember), denominata AfT 24 (Ambito funzionale alle 

trasformazioni), venga eliminata dalla schede d’Ambito e mantenuta con quella 

destinazione a Verde nel Piano dei Servizi (art. 10 delle sue NdA). 
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EMENDAMENTO 64 

AT_38/39/40, in località Boschetto. Tali Ambiti di Trasformazione prevedono la 

cessione esterna di aree, classificate come agricole (aree E, art. 22 del PdR), 

rispettivamente di 24.903 mq (AT 38), 26.718 mq (AT 39), 49.132 mq (AT 40), per 

poter realizzare 9.500 mc (nell’AT 38), 10.200 mc (nell’AT 39) e 18.800 mc 

(nell’AT 40) per complessivi 38.500 mc (di residenziale al 90%), in quella preziosa 

località che vede la presenza anche di cascine storiche. Si chiede che la cessione di 

aree agricole previste nella scheda degli AT 38/38/40, denominata AfT 38-39-40 

(Ambito funzionale alle trasformazioni), venga eliminata dalla schede di tali 

Ambiti e che le aree AfT vengano confermate come agricole nel Piano delle 

Regole (art. 22 delle NdA de PdR). 

 

 

PIANO DEI SERVIZI 
 

Una breve considerazione va fatta sul Piano dei Servizi (PdS), così come ora 

pubblicato nel sito web del Comune, proposto per l’adozione. Manca nella Relazione 

illustrativa (elab. PS 04) una tabella semplice e chiara che, a fronte del calcolo dei 

fabbisogni previsti, espliciti le quantità dei servizi  di questo PGT per i futuri utenti 

complessivi di Monza. Come noto, l’art. 9, comma 2, della LR 12/2005 recita 

testualmente: 

I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi 
dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri: 

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di 
servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata 
per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, 
agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi 
turistici. 

 

EMENDAMENTO 65 

Si chiede che nella Relazione illustrativa del Piano dei Servizi (elaborato PS04) 

venga inserita una tabella che espliciti le quantità di servizi in rapporto ai futuri 

utenti complessivi di Monza (art. 9, comma 2, LR 12/200) e non solo al numero 

degli abitanti al 31/12/2014 (tabella di pag. 24 della Relazione illustrativa – 

PS04). 
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EMENDAMENTO 66 

Si chiede altresì che venga determinato l’effettivo fabbisogno residenziale, come 

prescritto dall’art. 8, comma 2, lett. b) della LR 12/2005 e sue successive 

modifiche e integrazioni.  
 

 

 

EMENDAMENTO 67 

Si chiede che, ai sensi dell’art. 4 della legge nazionale n. 10 del 14 gennaio 2013, 

venga elaborata una verifica sulle quantità minime dei servizi esistenti e in 

progetto, di cui al DM 1444/68 e che tale verifica sia inserita come allegato alla 

Relazione Illustrativa del PdS (elaborato PS04). 

 

 

EMENDAMENTO 68 

Si chiede che venga allegato al Piano dei Servizi un Piano urbano generale dei 

servizi nel sottosuolo (PUGSS), così come prescritto dal comma 8 dell’art. 9 della 

LR 12/2005 vigente, onde evitare possibili elementi d’illegittimità dell’atto di 

adozione del PGT. 

 

 

EMENDAMENTO 69 

L’art. 4 - Perequazione/compensazione urbanistica - delle Norme di attuazione (NdA) 

del PdS (elaborato PS05) stabilisce, al comma 1, che: A tutte le aree individuate a 

servizi di progetto nell’elaborato PS.02 del PdS (ad esclusione delle MOBa) non 

comprese all’interno di comparti assoggettati a pianificazione attuativa e/o a 

permesso di costruire convenzionato, qualora di proprietà privata e non asservite 

all’uso pubblico, è attribuita una capacita edificatoria teorica (espressa in Utp) pari 

a mq/mq 0,15. Tale indice consentirebbe di edificare nel PGT decine di migliaia di 

metri cubi aggiuntivi a quelli esistenti e in progetto. Per questo motivo, visto che il 

PGT risulta già dotato di una notevole capacità edificatoria, si chiede di ridurre 

l’indice previsto dall’art. 4, comma 1, delle NdA del PdS, da 0,15 mq/mq a 0,03 

mc/mq, assimilandolo a quello delle aree agricole, previsto dalla Legge 

urbanistica regionale (art. 59, comma 3, della LR 12/2005).  

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
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AREE C – COMPARTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO. 

 

Quanto al suolo consumabile da questo PGT, non vanno poi dimenticate le dieci aree 

libere classificate come aree C “comparti residenziali di completamento” (art. 18 

delle NdA del PdR), per una superficie territoriale (St) complessiva di oltre 113.000 

mq, di cui il 92% sono suoli liberi (104mila mq). Si fa inoltre presente che l’area C n. 

1 di via Mascagni è interessata da un PA già approvato con DGC 391 del 27/11/2015 

e come tale va riclassificata.  

 

 

EMENDAMENTO 70 

Si chiede di correggere la classificazione dell’area C n. 1 di via Mascagni in 

quanto è interessata da un Piano attuativo approvato con DGC 391 del 

27/11/2015 e pertanto va riclassificata come tale.  

 

Segue schema grafico delle Aree C 
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Come si può notare nelle tavole del Piano delle Regole, cinque aree su dieci sono nel 

quartiere Cazzaniga (circa 16.000 abitanti insediati, oltre alla presenza dell’Ospedale 

S. Gerardo), dove costituiscono una preziosa e rara dotazione di aree libere 

intercluse che vanno (come le altre cinque), del tutto tutelate, inserendole nel Piano 

dei Servizi. Oltre al fatto che i 33.980 mq di slp (almeno 101.000 mc di residenza) 

che scaturisco da tali aree C risultano essere una quantità notevole. Se ne chiede 

quindi lo stralcio e la loro riclassificazione inserendole come aree Verdi nel PdS. 

 

 

EMENDAMENTO 71 

Si chiede che l’area C – comparto residenziale di completamento – 

contrassegnata con il numero 2 venga riclassificata tutta come area verde (area 

V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di un’area libera che va tutelata e quindi 

inserita come tale negli elaborati del Piano dei Servizi.  

 

 

EMENDAMENTO 72 

Si chiede che l’area C – comparto residenziale di completamento – 

contrassegnata con il numero 3 nelle tavole del PdR venga riclassificata tutta 

come area verde (area V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di un’area libera 

che va tutelata e quindi inserita come tale negli elaborati del Piano dei Servizi.  

 

EMENDAMENTO 73 

Si chiede che l’area C – comparto residenziale di completamento – 

contrassegnata con il numero 4 nelle tavole del PdR venga riclassificata tutta 

come area verde (area V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di un’area libera 

che va tutelata e quindi inserita come tale negli elaborati del Piano dei Servizi.  

 

EMENDAMENTO 74 

Si chiede che l’area C – comparto residenziale di completamento – 

contrassegnata con il numero 5 nelle tavole del PdR venga riclassificata tutta 

come area verde (area V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di un’area libera 

che va tutelata e quindi inserita come tale negli elaborati del Piano dei Servizi.  

 

 

EMENDAMENTO 75 
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Si chiede che l’area C – comparto residenziale di completamento – 

contrassegnata con il numero 6 nelle tavole del PdR venga riclassificata tutta 

come area verde (area V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di un’area libera 

che va tutelata e quindi inserita come tale negli elaborati del Piano dei Servizi. 

 

 

EMENDAMENTO 76 

Si chiede che le area C – comparti residenziale di completamento – 

contrassegnate con il numero 7 nelle tavole del PdR vengano riclassificata tutte 

come area verde (area V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di aree libere che 

vanno tutelate e quindi inserite come tale negli elaborati del Piano dei Servizi.  

 

 

EMENDAMENTO 77 

Si chiede che l’area C – comparto residenziale di completamento – 

contrassegnata con il numero 8 nelle tavole del PdR venga riclassificata tutta 

come area verde (area V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di un’area libera 

che va tutelata e quindi inserita come tale negli elaborati del Piano dei Servizi. 

 

 

 

EMENDAMENTO 78 

Si chiede che l’area C – comparto residenziale di completamento – 

contrassegnata con il numero 9 venga riclassificata tutta come area verde (area 

V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di un’area libera che va tutelata e quindi 

inserita come tale negli elaborati del Piano dei Servizi. 

 

 

EMENDAMENTO 79 

Si chiede che le aree C – comparti residenziale di completamento – 

contrassegnate con il numero 10 nelle tavole del PdR vengano riclassificata tutta 

come aree verdi (area V – art. 10 del PdS), in quanto si tratta di aree libera che 

vanno tutelate e quindi inserita come tali negli elaborati del Piano dei Servizi.  

 

EMENDAMENTO 80 

Si chiede che l’articolo 18 – Comparti residenziali di completamento (aree C) - 

delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole venga cassato, così come ogni 

altro riferimento alle “Aree C” presente negli atti del PGT.  

  

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Premesse 

Per quanto riguarda la VAS e in particolare l’Allegato alla dichiarazione di 

sintesi -Modalità di presa d’atto e recepimento dei contenuti del Parere motivato 
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- in diversi punti, rinvia il recepimento delle richieste e di alcuni temi 

successivamente all’adozione e prima della pubblicazione del PGT. Poiché questo 

risulta di dubbia legittimità in quanto si privano i consiglieri comunali di poter 

conoscere con esattezza quanto essi andranno a votare all’adozione del Piano, si 

chiede che tali richieste e temi vengano recepiti prima dell’adozione del PGT stesso. 

In particolare: 

 

EMENDAMENTO 81 

Le richieste formulate da ATS Brianza, ai punti 6.1, 6.2 e 6.6 (modifica schede di 

risposta - rispetto elettrodotti), sintetizzate nell’allegato I - PGT, RISPOSTA AI 

PARERI E ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE PER LA VAS, vengano 

elaborate e recepite le relative risposte e integrazioni prima dell’adozione del 

PGT. 

 

EMENDAMENTO 82 

Le richieste formulate da ARPA Lombardia, al punto 7 (Serie di rilievi sul 

Rapporto ambientale), sintetizzate nell’Allegato I - PGT, RISPOSTA AI 

PARERI E ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE PER LA VAS - vengano 

elaborate e recepite le relative risposte e integrazioni prima dell’adozione del 

PGT. 

 

EMENDAMENTO 83 

Le richieste formulate dalla Provincia di MB, al punto 8.3 (integrazioni 

all’allegato D) sintetizzate nell’Allegato I  - PGT, RISPOSTA AI PARERI E 

ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE PER LA VAS - vengano elaborate e 

recepite le relative risposte e integrazioni prima dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 84 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, al punto 

1 (Fabbisogno pregresso, insorgente e sostenibilità economica), sintetizzate 

nell’Allegato II, vengano elaborate e recepite le relative risposte e integrazioni 

prima dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 85 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, ai punto 

2.1, 2.2, 2.3 (Consumo di suolo e impatti previsti), sintetizzate nell’Allegato II, 
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vengano elaborate e recepite  le relative risposte e integrazioni prima 

dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 86 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, al punto 

3.2 (Spazi verdi e agricoltura), sintetizzate nell’Allegato II, vengano elaborate e 

recepite le relative risposte e integrazioni prima dell’adozione del PGT. 

 

 

EMENDAMENTO 87 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, ai punti 

5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 (Andamento superficie piezometrica), sintetizzate nell’Allegato 

II, vengano elaborate e recepite le relative risposte e integrazioni prima 

dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 88 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, al punto 

6 (Mobilità), sintetizzate nell’Allegato II, vengano elaborate e recepite le relative 

risposte e integrazioni prima dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 89 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, al punto 

7.3 (Bonifiche), sintetizzate nell’Allegato II, vengano elaborate e recepite le 

relative risposte e integrazioni prima dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 90 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, ai punti 

9.1, 9.2 e 9.3 (Servizio idrico integrato), sintetizzate nell’Allegato II, vengano 

elaborate e recepite le relative risposte e integrazioni prima dell’adozione del 

PGT. 

 

EMENDAMENTO 91 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, al punto 

10.1 (Rumore), sintetizzate nell’Allegato II, vengano elaborate e recepite le 

relative risposte e integrazioni prima dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 92 

Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, al punto 

11 (Aziende a rischio di incidente rilevante), sintetizzate nell’Allegato II, 

vengano elaborate e recepite le relative risposte e integrazioni, prima 

dell’adozione del PGT. 

EMENDAMENTO 93 
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Le RICHIESTE FORMULATE DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, al punto 

12 (Rifiuti), sintetizzate nell’Allegato II, vengano elaborate e recepite le relative 

risposte e integrazioni, prima dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 94 

Le richieste formulate dall’Autorità competente, sintetizzate nell’Allegato III - 

INTEGRAZIONI DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER LA 

SOSTENIBILITA’, al punto 2 (Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo – 

schede di risposta), vengano elaborate e recepite le relative risposte e 

integrazioni, prima dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 95 

Le richieste formulate dall’Autorità competente, sintetizzate nell’Allegato III - 

INTEGRAZIONI DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER LA 

SOSTENIBILITA’, al punto 3.1 (Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non), 

vengano elaborate e recepite le relative risposte e integrazioni, prima 

dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 96 

Le richieste formulate dall’Autorità competente, sintetizzate nell’Allegato III - 

INTEGRAZIONI DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER LA 

SOSTENIBILITA’, al punto 4.1 (Studi di approfondimento di natura geologica 

e idrogeologica), vengano elaborate e recepite le relative risposte e integrazioni, 

prima dell’adozione del PGT. 

 

EMENDAMENTO 97 

Le richieste formulate dall’Autorità competente, sintetizzate nell’Allegato III - 

INTEGRAZIONI DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER LA 

SOSTENIBILITA’, al punto 6.3 (Rumore), vengano elaborate e recepite le 

relative risposte e integrazioni prima dell’adozione del PGT. 

EMENDAMENTO 98  

L’articolo 13 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano dei Servizi (Pds) 

esclude la possibilità di introdurre nuovi volumi su aree libere nel Parco di 

Monza, fatte salve le aree dell’Autodromo. Si chiede invece che tale divieto 

venga esteso anche alle aree dell’autodromo, modificando in tal senso la norma 

citata (art. 13).  
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EMENDAMENTO 99 

Sempre all’articolo 13 delle Nda del PdS, è necessario e opportuno che venga 

ribadita e prevista, con la formulazione di uno specifico comma, la demolizione 

delle curve sopraelevate di alta velocità dell’autodromo e non solo un semplice 

rinvio all’art. 17 delle Norme del PTC del Parco regionale della Valle del 

Lambro. 

 

EMENDAMENTO 100 

 Ex Piano Particolareggiato industriale Pompei Ercolano e fascia 

verde di rispetto verso il quartiere  
Il Piano Particolareggiato industriale Pompei Ercolano (ancora in gran parte 

inattuato) è stato stralciato dalle previsioni del Pgt.  

Con esso scompare l’individuazione delle aree di cessione a verde pubblico per il 

completamento della fascia di rispetto lungo il confine tra zona industriale e 

quartiere Sant’Albino.  
Tutto viene rinviato a singoli Piani attuativi (Zone D1 perimetrate) di iniziativa 

privata, che nulla garantiscono in proposito. 

L’individuazione di tali cessioni deve essere ripristinata.  

In particolare deve essere garantita la cessione delle aree a nord del Centro 

natatorio Pia Grande e del limitrofo parcheggio pubblico, per il quale va prevista 

la possibilità di ampliamento (come ben si sa dalle ripetute proteste dei residenti in 

occasione degli eventi sportivi) e quelle per la realizzazione del percorso 

ciclopedonale alberato fino a via Adda (previsto nella stessa tavola PS_02c e in 

corso di parziale attuazione con progetto Bipart).  

Si fa notare che nella Tavola DP_01 tali aree fanno parte della “rete 

dell’urbanità e della naturalità diffusa”. 

Chiediamo quindi che in caso di eliminazione del P.P. industriale Pompei Ercolano, 

come previsto dalla Variante, tali aree, individuate nel DP come “rete 

dell’urbanità e della naturalità diffusa”,  siano stralciate dal PdR e inserite nel 

PdS, come meglio indicato nelle tavole allegate.   

Per quanto riguarda le restanti aree l’unica previsione seria, in caso di 

cancellazione del P.P. Pompei Ercolano, è il ripristino della destinazione agricola 

per tutte le aree inattuate, con il loro inserimento nella REC.  
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Tav. PS_02c 

 

Seguono altri estratti planimetrici: 
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Tav. PS_03 Rete ecologica comunale 

 

 

 
Tav. PR_01c 

 

EMENDAMENTO 101 



  

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Monza: www.monza5stelle.it e-mail: monza5stelle@gmail.com 

Nicola E. Fuggetta: tel: +39 3403437989 e-mail: nefuggetta@comune.monza.it  

Gianmarco Novi: tel: +39 3292145736  e-mail: gnovi@comune.monza.it  Pag. 29 

Ex Parco del riciclo (AcT7 e AtC8) 

 

Benché la previsione del cosiddetto Parco del riciclo tra Sant’Albino e San Donato sia 

stata stralciata, essa non è stata sostituita con una previsione di riqualificazione 

paesaggistica dell’intera zona, ma si è praticamente confermato quello che c’è, 

assegnando una destinazione produttiva (legata al ciclo dei rifiuti) alle aree 

degradate e lasciando agricole (ma senza nessuna particolare tutela) quelle 

integre.  

Chiediamo invece di mantenere tale perimetrazione, ma con finalità del tutto 

diverse: la previsione di un Parco agricolo periurbano nel quale le consistenti aree 

agricole qui ancora presenti siano effettivamente salvaguardate con il loro 

inserimento nella tavola PS_03 “Rete ecologica comunale”; riclassificando le 

restanti come aree di riqualificazione ambientale (VRA) e D2 di riordino urbano ed 

ambientale. 
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Tav. PS_03 – Rete ecologica comunale 

 

 

 

 

Tav. PR_01c 

 

EMENDAMENTI AD ALCUNI ARTICOLI DELLA NORMATIVA 
 

DOCUMENTO DI PIANO – NORME DI ATTUAZIONE  

 

EMENDAMENTO 102 

L’Art.5 - Modalità di determinazione dell'indice di Utilizzazione territoriale (Ut) 

recita testualmente: 1. Gli indici di utilizzazione territoriale (Ut) espressi per ciascun 

AT all’interno dell’elaborato DP.sat “Schede Ambiti di Trasformazione” hanno 

valore indicativo e possono essere modificati secondo le seguenti modalità:”  Si 

chiede di sostituire la parola “indicativo” con “prescrittivo” e di cassare i 

restanti commi di cui alle lettere a, b e c.   

 
EMENDAMENTO 103 

L’ Art. 6 - Incrementi della Slp entro il limite massimo , stabilisce al comma 1: 

L’incremento dell’Ut, fino al limite massimo di 0,85 mq/mq di Slp, con le modalità 

previste dall’art.5, 1° comma lettera b) è ammesso allorché ricorrano almeno due dei 

seguenti presupposti: (omissis)”. Poiché questo possibile aumento volumetrico 
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potrebbe modificare in modo rilevante le potenzialità teoriche del PGT, si chiede 

di ridurre a 0,10 mq/mq il limite massimo di aumento della Slp.  

 

EMENDAMENTO 104 

Si chiede di cassare l’art. 10 – Ambiti funzionali alle trasformazioni (AfT) – a 

rischio di illegittimità, anche in quanto prevede cessioni aggiuntive oltre le 

quantità degli standard per servizi previsti dal PGT e dalla LR 12 del 2005, 

localizzati e legati in forma biunivoca solo con alcuni AT, senza peraltro 

precisare la motivazione di tale precisa scelta. 

 

EMENDAMENTO 105 

Si chiede di cassare l’art. 11 – Ambiti compatibili con le trasformazioni (AcT) – 

delle NdA del DdP in quanto risultano essere interventi a consumo di suolo che 

potrebbero essere eventualmente realizzati, in caso di necessità, attraverso una 

variante al PGT e lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP). 

 

PIANO DEI SERVIZI – NORME DI ATTUAZIONE  

 

EMENDAMENTO 106 

L’Art.3 delle Nda Del PdS - Modalita di realizzazione dei servizi, al comma 1 

stabilisce: Per le aree individuate dal PdS e data facolta al proprietario di 

realizzare, tramite convenzione con il Comune o altro Ente Pubblico, i servizi 

previsti dal PdS, in alternativa all’acquisizione alla realizzazione dei servizi da parte 

del Comune o di altro Ente Pubblico, previa acquisizione dell’area e degli immobili 

anche mediante espropriazione. Tale norma non si applica: per la realizzazione di 

servizi infrastrutturali e/o sanitari e/o altri servizi di esclusiva competenza pubblica; 

per i servizi individuati quali MOB_a di progetto nell’elaborato PS.02, passibili di 

realizzazione unicamente da parte del Comune, le cui aree sono interessate da 

vincolo preordinato all’espropriazione. Poiché tale prescrizione risulta limitata ai 

soli servizi individuato quali MOB_a, si chiede invece che venga estesa a tutte le 

tipologie di servizi e pertanto  si propone di cassare la seguente frase del comma 

1, nel rispetto della normativa statale (DPR 327/2001 – Testo unico sulle 

espropriazioni per pubblica utilità). Testo da cassare:  “Tale norma non si 

applica: per la realizzazione di servizi infrastrutturali e/o sanitari e/o altri servizi di 

esclusiva competenza pubblica; per i servizi individuati quali MOB_a di progetto 

nell’elaborato PS.02, passibili di realizzazione unicamente da parte del Comune, le 

cui aree sono interessate da vincolo preordinato all’espropriazione.” ,  
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EMENDAMENTO 107 

Il comma 1 dell ‘art.7 - Monetizzazione in luogo della cessione di aree per servizi 

– della NdA del PdS, si chiede che venga integrato con l’esplicita citazione 

dell’art. 46 (comma 1, lettera a ) della LR 12/2005 e s.m.i., in quanto 

quell’articolo chiarisce i limiti e le casistiche di tali possibili monetizzazioni e i 

loro successivi possibili utilizzi.  
 

EMENDAMENTO 108 

L’ultimo capoverso dell’articolo 14 - Agricoltura urbana di servizio - delle 

Norme di Attuazione del Piano dei Servizi recita testualmente: Gli interventi 

descritti al precedente comma possono essere promossi anche da soggetti non aventi 

i requisiti di cui all’art.60 della L.R. n.12/2005 e s.m.i.. Poiché questo comma di 

fatto disapplica con una norma comunale l’art. 60 della LR 12/2005, risulta da 

cassare in toto in quanto illegittimo. Tanto più che l’art. 61 della stessa LR 

12/2005 stabilisce che: “Le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono immediatamente 

prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene 

comunali che risultino in contrasto con le stesse.”. 

 

 

PIANO DELLE REGOLE – NORME DI ATTUAZIONE 

 

EMENDAMENTO 109 

Per quanto riguarda l'art.20 delle Norme del Piano delle Regole vi è una forte 

preoccupazione in merito  agli ultimi due capoversi riguardanti: 

- le attività a rischio di incidente rilevante, che teoricamente potrebbero insediarsi a 

poche decine di metri dal quartiere in quanto insediabili nelle zone D1. Si può 

rilevare che allo stato di fatto tali attività a Monza non esistono, e data l'alta densità 

abitativa, è bene che continuino a non esistere.  

Si chiede che il capoverso venga modificato in tal senso: " Non è consentito 

l'insediamento di aziende a rischio di incidente rilevante sull'intero territorio 

comunale". 

- le attività insalubri di prima classe, che possono insediarsi a soli 100 mt 

dall'abitato. Si chiede che il limite sia almeno a 500 mt (in riferimento anche alle 

normative regionali), modificando l'ultimo capoverso in tal senso. 
 

 

Per il MoVimento 5 Stelle Monza 

Nicola Emanuele Fuggetta 

  

 


