
N.B. Il presente documento è privo di valore legale. Per le valutazioni in ordine alla sensibilità del sito ed
all’incidenza del progetto relativamente all’“esame paesistico dei progetti” -  per brevità qui non trascritte - si
rimanda al verbale della medesima seduta agli atti.

Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio
Ufficio paesaggio e innovazione edilizia

ESITI PRATICHE SEDUTA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL 16/11/2021

(PAE) VALUTAZIONI PAESISTICHE nr.: 45PAE/2021
Data presentazione: 19/02/2021
Richiedenti:  B&CO OUTDOOR SRL 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 lettere l) e p) del vigente
Regolamento Edilizio comunale e dell’art. 20 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, giusto art. 81 c.
3 lett. d) L R Lombardia n. 12/05, vista l’ordinanza del TAR Lombardia-Milano n. 1193/21 del 5.11.2021
- riesaminata, per quanto di competenza, la richiesta di collocazione di n. 3 impianti di pubblicità luminosi,
sulle superfici “a vetri” del manufatto sud/est, d’accesso all’autosilo sotterraneo della piazza - nel merito -
sottolineato che le installazioni proposte ricadono nel Centro Storico, in piazza Trento Trieste, l’antico
“Pratum Magnum”, dunque una delle località di maggior valore simbolico per la città, esprime parere
contrario agli schermi pubblicitari luminosi, ragguardevoli anche negli ingombri, poiché l’inserimento di
questi nuovi manufatti - differenti sia nella foggia che per le finalità da ricorrenti insegne, che identificano
le sedi, strettamente attinenti alle attività commerciali in sito – risulterebbe di specifico disturbo
percettivo/visivo anche per l’invadenza degli effetti luminosi diurni/serali prodotti dai plurimi display a
messaggi variabili, di notevole impatto e di marcata connotazione di segno negativo per lo spazio pubblico,
peraltro riqualificato in tempi recenti. Giova altresì evidenziare che la soluzione prettamente vetrata degli
ingressi al parcheggio interrato è stata espressamente progettata per attribuire “trasparenza” e
“leggerezza” a queste strutture emergenti dal piano calpestio così da affievolire la percezione delle stesse,
condizione che verrebbe inficiata, del tutto compromessa, con l’installazione di n. 3 impianti luminescenti
(display/schermo digitale) aventi una superficie d'insieme di ben 15 mq.
- reputa che realizzazioni “vistose” come quelle in argomento, nell’ambito sensibile e fragile del Centro
Antico cittadino, urtino complessivamente l’armonioso equilibrio del peculiare contesto, frutto di
significativi investimenti, anche di carattere economico, della Collettività, interferendo sia con la
fruizione, che la lettura/percezione dell’ambiente storico e con la componente edilizia storicamente
consolidata. 



La Commissione, inoltre, viste le risultanze d’ufficio (Tavola grafica DP.01.d Vincoli del Piano di Governo
del Territorio, estratto Sistema Informativo Ambiti Paesaggistici di Regione Lombardia), accerta che la
piazza Trento Trieste non risulta assoggettata a vincolo paesaggistico imposto con specifica dichiarazione
d’interesse; conferma, invece, ope legis, la tutela della stessa per i profili culturali in quanto rientra tra le
pubbliche piazze d’interesse artistico e storico ai sensi dell’art.10, c.4, lett. g) del Codice dei beni culturali
e del paesaggio.
La Commissione per il Paesaggio ritiene, altresì, di dover dare comunicazione dei contenuti del presente
parere alla Soprintendenza, unitamente alla documentazione, per opportuna conoscenza.

Contrario

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 267PAE/2021 Protocollo: 146217 
Data presentazione: 05/08/2021
Richiedenti:  M. A. – M. P. M. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, accertato che il lotto in argomento è individuato al n. 8 della
deliberazione CC n. 8 dell'1.02.21 recante "Patrimonio edilizio dismesso con criticità art. 40 bis LR n.
12/05", richiamata la sentenza 28.10.2021 n. 202 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 40 bis della LR n. 12/05, reputa di dover sospendere la disamina della richiesta in
attesa di conseguenti determinazioni dell'A.C.

Sospensivo

(PAE) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA nr.: 356PAE/2021 Protocollo: 191800 
Data presentazione: 21/10/2021
Richiedenti:  R. D. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio:
- accertato che l’intervento riguarda un lotto interessato da tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n.
42/04, altresì qualificato dalla strumentazione urbanistica comunale area B0 “residenziale edificata con
mantenimento dell’impianto architettonico e salvaguardia del verde privato”;
- preso atto dei contenuti della lett. d), ultimo periodo, dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 e ss mm ii che,
relativamente agli immobili assoggettati alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio precisa che
gli interventi di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione – come la fattispecie in
esame –  risultano ammissibili esclusivamente ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria, condizioni, queste, che non si verificano nell’ipotesi progettuale in parola che, invece,
prefigura gli abbattimenti degli attuali fabbricati e delle alberature per approntare un differente, unico,
organismo edilizio, in una diversa posizione, quasi baricentrica al lotto;
- atteso che la norma richiamata, senza alcuna distinzione, comprende pertanto non solo gli edifici aventi
caratteri intrinseci di pregio ma anchegli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi
di valori;
esprime parere contrario ritenendo dunque che un eventuale intervento sui beni immobili esistenti debba
necessariamente assumere come riferimento i precetti enunciati dalle pertinenti discipline, coerentemente
con la tutela del paesaggio, quale «forma» del territorio nei suoi profili di pregio.
La Commissione per il Paesaggio, evidenzia altresì che il lotto in argomento è individuato al n. 24 della
deliberazione CC n. 8 dell'1.02.21 recante "Patrimonio edilizio dismesso con criticità art. 40 bis LR n.
12/05", che la sentenza 28.10.2021 n. 202 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità



costituzionale dell'art. 40 bis della LR n. 12/05; dette situazioni comportano l'assunzione di nuove
determinazioni da parte dell'A.C.

Contrario

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 365PAE/2021 Protocollo: 195626 
Data presentazione: 27/10/2021
Richiedenti:  ABITARE VENTIDUE S.R.L. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, prima di esprimersi, chiede che vengano prodotte:
a) accurata descrizione degli interventi silenziatori/paratie acustiche;
b) sezione di dettaglio;
c) fotoinserimento dei manufatti, rispetto ai prospetti.

Sospensivo

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 370PAE/2021 Protocollo: 198993 
Data presentazione: 02/11/2021
Richiedenti:  F. A. M. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, … esprime parere favorevole.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 372PAE/2021 Protocollo: 199418 
Data presentazione: 03/11/2021
Richiedenti:  L.P. M. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, … vista la relazione allegata agli elaborati di progetto, esprime parere
favorevole a condizione che, in particolare, per la copertura 'a terrazzo' resa accessibile vengano rispettati
i "diritti di veduta" del Codice Civile.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole con prescrizioni

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 373PAE/2021 Protocollo: 200759 
Data presentazione: 04/11/2021
Richiedenti:  M. M. L. – M. G. – M. C. M. C. – M. A. M. – M. P. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, ai fini di una compiuta disamina dell'ipotesi progettuale, chiede che
venga prodotta adeguata documentazione planialtimetrica/fotografica che dettagli il contesto ravvicinato.
La Commissione, ritiene comunque di segnalare che il “volume del sottotetto” si presenta come “elemento
aggiunto” che diminuisce la coerenza rispetto ad una prefigurata composizione dei prospetti dell’edificio.

Sospensivo



(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 375PAE/2021 Protocollo: 201589 
Data presentazione: 05/11/2021
Richiedenti:  T. L. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, … vista la relazione allegata agli elaborati di progetto, esprime parere
favorevole.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole

(SCIA) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - SCIA ORDINARIA nr.: 811SCIA/2021
Protocollo: 198637 
Data presentazione: 31/10/2021
Richiedenti:  T. P. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, … vista la relazione allegata agli elaborati di progetto, esprime parere
favorevole a condizione che - per i profili dell'inserimento paesistico - l'intervento, comunque, salvaguardi i
caratteri (cornici alle finestre, fascia marcapiano, ecc.) che connotano l'edificio e la tinteggiatura di
facciata sia nella gamma delle "terre chiare" anziché blu pastello o rosa.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole con prescrizioni


