
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 19/10/2021

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 323PAE/2021 Protocollo: 179891 
Data presentazione: 04/10/2021
Richiedenti: ACSM-AGAM SPA 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, … vista la relazione allegata agli elaborati di progetto, esprime parere
favorevole, tuttavia richiamato il precedente parere n. 233/21 la Commissione per il Paesaggio invita a
valutare soluzioni di miglior integrazione/mitigazione delle condizioni tecnologiche/impiantistiche delle
installazioni verso via Cremona/Canova.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole con prescrizioni

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 326PAE/2021 Protocollo: 181926 
Data presentazione: 06/10/2021
Richiedenti:  B. V. – B. D. 

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

(PAE) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA nr.: 331PAE/2021 Protocollo: 184212 
Data presentazione: 08/10/2021



Richiedenti:  SPORTING CLUB MONZA SPA 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico, in buona misura,
insistente sul compendio imm.re in argomento reputa l’intervento richiesto compatibile con l’ambito
tutelato considerate sia la “sostituzione edilizia”, sia le soluzioni materico/cromatiche per l’inserimento
dei manufatti, pertanto esprime parere favorevole.

Favorevole

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 333PAE/2021 Protocollo: 184264 
Data presentazione: 08/10/2021
Richiedenti:  C. C. – P. M. 

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

(PDC) - PERMESSO DI COSTRUIRE nr.: 78RICH/2021 Protocollo: 124247 
Data presentazione: 30/06/2021
Richiedenti:  B. A. – G. M.

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, preso atto della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento a cura del
SUE, … vista la relazione allegata agli elaborati di progetto, esprime parere favorevole a condizione che,
per i profili dell'inserimento paesistico:
a) il manto di copertura venga realizzato in laterizio prevedendo i pannelli fotovoltaici raccordati
cromaticamente con lo stesso;
b) venga prodotto elaborato progettuale delle sistemazioni esterne comprensive dell'allestimento delle
alberature d'alto fusto,

Favorevole con prescrizioni

(SCIA) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - SOSTITUTIVA DI PDC nr.:
720SCIA/2021 Protocollo: 176737 
Data presentazione: 29/09/2021
Richiedenti: V. R. – G. S. – R. M. – P. S. – P. G. – M. M.- B. M. – B. E. – B. C. – B. V. – P. F.
– B. A. – B. M. G. – P. 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

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PDC nr.: 141PAE/2019 Protocollo: 68085 



Data presentazione: 10/04/2019
Richiedenti:  BP REAL ESTATE SRL 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio, proseguendo la discussione delle precedenti sedute
- considerata la preliminarietà del parere richiesto/nuova soluzione in data 29.06.21 e che la proposta
riguarda un ambito in ampia misura prevalentemente qualificato di interesse storico-artistico ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42/04;
- vista la già espressa autorizzazione favorevole con prescrizioni, prot. n. 18515 del 29.09.20, a cura della
competente Soprintendenza, che in ordine alle ipotesi di indirizzo nelle sue linee programmatiche, approva
la planimetria dell’insediamento, l’individuazione delle opere pubbliche, l’articolazione architettonica della
proposta, il cronoprogramma previsionale degli interventi per lotti prescrivendo sia la necessità di definire
l’uso idoneo e compatibile dell’ex chiesa panottica, calibrando un conseguente intervento di recupero
prevalentemente “conservativo”, sia l’inoltro dei susseguenti progetti definitivi dei diversi interventi del
P.I.I.; 
esprime parere favorevole alla proposta di P.I.I. "in variante" così come prefigurata.
Valutazioni più compiute in ordine alla morfologia, alle dimensioni, alla composizione architettonica ed alle
scelte materiche delle costruzioni, alla qualità definitiva degli allestimenti esterni e delle piantumazioni,
potranno essere espletate, a richiesta, a seguito dei depositi dei progetti alla scala architettonica.

Favorevole


