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PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA:  

- Sindaco del Comune di Lainate  Andrea Tagliaferro  

Assessore Giacomo Di Foggia 

Assessore Maurizio Lui 
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Airaghi Alessandro 

-      Assenti giustificati:               Agostino Contin  
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                                                 Marco Zeminian 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Esame proposta comparto C12 via della Pace, via Magenta, via S. Martino 

3. Presentazione progetto Lotto 03 – Parco Lura 

4. Varie ed eventuali   

 

 

 

  



Inizio riunione: ore 21: 15 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente: 

 Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno ha da precisare qualcosa relativamente al verbale della 

commissione precedente. 

Non essendoci interventi il verbale viene approvato da tutti con la sola astensione del commissario 

Rimoldi Marco in quanto nuovo di nomina e quindi non presente alla precedente seduta. 

 

 

 

2) Esame proposta comparto C12 via della Pace, via Magenta, via S. Martino 

 

Il Sindaco illustra il piano attuativo proposto che rispecchia le norme vigenti il PGT del nostro 

territorio. Questo lotto vede due proprietari, un privato e il Comune. 

Il Sindaco condivide con i presenti la Tav. 2 (già precedentemente inviata a tutti i commissari 

unitamente alla documentazione per la discussione del punto 3 all’ordine del giorno) dove si 

identifica il lotto che si trova tra Via della Pace, Via Magenta e Via San Martino. La proprietà privata 

è raffigurata con il colore lilla mentre la proprietà comunale è di colore arancio. La proposta è di 

avere due volumi separati uno sul lotto della proprietà privata e uno sul lotto di proprietà pubblica. 

Il lotto A appartenente al privato è di 2085 mq e il lotto B appartenente al comune è di 927,72 mq. 

Secondo le regole del PGT degli 840 mq di superficie lorda residenziale il 50% verrà realizzato con 

edilizia convenzionata, ci sono poi 420 mq in cessione e 213 mq per la sede ampiamento stradale. Il 

progetto prevede la costruzione di due edifici, quello sul lotto A di 3 piani fuori terra e quello sul lotto 

B di due piani fuori terra. Le opere in previsione a scomputo urbanizzazione primaria saranno un 

parcheggio pubblico di 17 posti auto lungo via della Pace e la sistemazione dei marciapiedi esistenti 

con piantumazione e illuminazione. Dal punto di vista economico si arriva alla realizzazione di queste 

opere con il contributo di €20.000,00 da parte del Comune per le opere a scomputo e di € 15.317,00 

da parte del privato con tutto il suo valore di scomputo.  

L’iter di questo progetto, essendo conforme al PGT, verrà adottato dalla Giunta Comunale, in assenza 

di osservazioni si arriverà all’approvazione definitiva del piano e quindi alla firma della convenzione 

standard di 10 anni.  

 

Il Commissario Rimoldi Marco chiede se in relazione al fatto che ci sono due proprietari il costruttore 

sarà il privato anche per la parte comunale o ognuno costruirà il suo lotto e se quelle di proprietà 

comunale saranno palazzine ad uso sociale. 

Il Sindaco risponde che ogni proprietario costruisce il suo lotto e il 50% di entrambe le costruzioni 

sono in edilizia residenziale convenzionata fermo restando che la parte che costruirà il comune 

entrerà a far parte del patrimonio comunale e che quindi potrà essere utilizzata secondo le esigenze. 

Il tutto verrà visto comunque una volta che il progetto verrà approvato. 

 

Il Commissario Alessandro Airaghi chiede se I due lotti sono legati e quindi i lavori devono partire 

insieme o possono partire in momenti differenti. 



Il Sindaco risponde che Il permesso di costruzione è unico ma il privato può partire 

indipendentemente dal comune 

 

Il Commissario Alessandro Airaghi chiede se è stato chiesto al privato se era interessato alla cessione 

del lotto pubblico 

Sindaco risponde che il privato, almeno in questa fase, non è interessato ma non si esclude per il 

futuro qualche soluzione fattibile con cessione di aree di decollo in parco delle frazioni 

 

Il Commissario Rimoldi Marco dichiara che questo lotto nel PGT fino al 2016 era destinato a servizi 

pubblici e ritiene sbagliato dal suo punto di vista prendere un lotto destinato a servizi pubblici in una 

zona fortemente urbanizzata, dove si poteva intervenire con opere a verde, e trasformarlo in 

edificabile facendo questa variante al PGT. Si doveva lasciare a opere pubbliche con magari un 

boschetto 

Il Sindaco risponde che nel 1999 nel piano regolatore generale questo lotto faceva parte del piano 

particolareggiato della zona edificabile adiacente al Sempione.  Nel 2011 in fase di PGT è passata a 

zona di servizi e poi nel 2016 quest’area è stata trasformata in edilizia convenzionata. Con l’edilizia 

convenzionata al 50 %  questa variante ha salvaguardato l’obbiettivo pubblico dell’area   

 

 

3) Presentazione progetto Lotto 03 – Parco Lura 

 

Interviene l’assessore Maurizio Lui a illustrare la presentazione 

L’assessore condivide le tavole riguardanti la zona oggetto dell’intervento 

 

Questo è un progetto già presentato in Commissione Ecologia circa un anno fa e adesso è in fase di 

esecutività. E’ stata assegnata l’azienda che procederà all’appalto. Nasce come intervento di 

collegamento tra i percorsi ciclo pedonali che congiungono Caronno Pertusella con Lainate lungo il 

percorso del torrente Lura. 

Il progetto parte da quello che è il prolungamento di Via Verga, attraversa Lainate e si ricollega al 

percorso ciclopedonale del Villoresi. Sono previste acquisizioni di aree sulle quali è prevista 

l’esecuzione delle opere. Recentemente sono iniziati lavori di eliminazione di parti di piante morte 

che si trovano sul percorso oggetto di intervento. La partenza dei lavori è prevista entro fine giugno. 

Il progetto prevede la riqualificazione naturalistica forestale di tutto il tratto che percorre il torrente 

Lura tra la statale 129 fino al canale Villoresi. Sono previsti interventi di messa in sicurezza e di 

valorizzazione del percorso lungo strada Bariola e collega il territorio di Garbagnate fino ad arrivare 

all’alzaia che è posta a sinistra del territorio di Lainate. Per quanto riguarda i percorsi che vengono a 

costituirsi si prevede partendo da nord verso sud la sistemazione di un percorso attualmente in 

asfalto degradato. Il percorso ciclopedonale sarà di circa 2,5 mt di larghezza affiancato da alberature, 

si prosegue dal passaggio di Via Verga fino arrivare alla sbarra del maneggio per andare a collegarsi 

alla Via Settembrini dove troviamo un sottopasso di collegamento oggetto di riqualificazione. Si va a 

incrociare il raccordo ciclo pedonabile tra Via Settembrini e il collegamento parco urbano area sport 

già esistente che si collegherà al nuovo. 

Si torna poi al collegamento con la Via Bariola con passaggio bituminoso da riqualificare per poi 

arrivare all’attraversamento del percorso con il collegamento con la strada provinciale 109.  

Qui in sede di progettazione esecutiva e sorta criticità in quanto Citta Metropolitana ha chiesto che 

questo passaggio venisse reso sicuro con attraversamento semaforico per salvaguardare i pedoni e i 



ciclisti, verrà quindi posizionato un semaforo a chiamata. Saranno messi inoltre dei dissuasori per far 

si che l’attraversamento da parte dei ciclisti avvenga con la bicicletta a mano. Gli imbocchi saranno 

dotati di cavalletti paralleli sfalsati. A sud della Statale 109 si prevede sistemazione dell’asfalto e in 

prossimità della cabina del gasdotto verrà fatta opera di mitigazione rendendo pulita la collinetta 

esistente e sistemando il verde. Nel punto dove si trova il gasdotto è stato individuato un punto di 

viabilità storica in quanto trovati resti di un collegamento tra Villa Litta e il Centro di Lainate. Per 

cercare di evidenziare questo punto sarà posta una targa in acciaio che andrà a richiamare la 

presenza di questa antica strada. Più aree di sosta saranno realizzate prima di collegarsi alla pista 

ciclo pedonabile che verrà fatta sulla sinistra del Villoresi e che andrà a collegarsi con gli orti in 

prossimità della Residenza Smart. L’ intervento è contabilizzato in € 386.000,00 di cui 286.000,00 

derivano dalla convenzione Sca SpA e Comune di Lainate e € 100.000,00 sono messi a disposizione 

dal Consorzio Parco del Lura di questi ultimi € 70.000,00 sono dati la Consorzio e € 30.000,00 dal 

Comune. 

 

Il Commissario Pietro Franco chiede quando è previsto l’inizio delle opere e quanto durerà 

l’intervento  

L’Assessore risponde che i lavori inizieranno entro fine giugno e da cronoprogramma la realizzazione 

avverrà in 4 mesi. Per fine anno quindi dovrebbe essere tutto finito 

 

Il Commissario Rimoldi Marco dice che In Commissione Ecologia hanno visto altri interventi fatti dal 

Consorzio del Lura. Le opere realizzate sono ottime e se lo standard è lo stesso dovrebbe esserci un 

ottimo risultato 

L’Assessore risponde che Il progetto si ricollega infatti ad un progetto precedente ed è della stessa 

tipologia. Si sono avute qualche difficoltà con l’impianto semaforico, il Consorzio del Lura sarà 

l’esecutore ma rimarranno manutenzioni e gestione in carico al Comune.  

Alternative al semaforo non sono fattibili perchè Città Metropolitana e stata irremovibile. 

 

Il Commissario Pietro Franco chiede se è stato richiesto a qualche società un progetto di verifica 

viabilistica. Il semaforo in quel punto è un impatto importante 

Il Commissario risponde che il progettista stesso ha fatto uno studio per rendere meno impattante 

questo intervento ma l’unica cosa ottenuta è stata quella di non mettere il semaforo anche sulla 

ciclopedonale 

Il Sindaco interviene spiegando che il progetto originale non prevedeva semafori ma in qualità di 

responsabile ha deciso Città Metropolitana in modo consono al codice della strada.  

 

Il Sindaco fa una precisazione sull’adesione al Parco del Lura. Tale adesione comporta ogni anno una 

quota corrente per la manutenzione e una quota investimento. La quota investimento in accordo tra 

i comuni del consorzio prevede che i fondi non vengano spesi ogni anno per lo stesso comune, il 

parco quindi prevede investimenti sui vari comuni nel corso degli anni. Calcolando le quote versate 

la realizzazione di questo progetto è la restituzione di quanto versato negli anni. 

Il progetto ci permette di realizzare e sistemare l’alzai a nord del canale aggiungendo un ulteriore 

tassello a quello esistente, inoltre il progetto prevede l’acquisizione di alcune aree e in particolare 

l’area tristemente nota come il boschetto dello spaccio. L’acquisizione permette di diradare la 

vegetazione che è una dei problemi primari anche per le forze dell’ordine che faticano a fare gli 

appostamenti. 

 



L’Assessore spiega che è stata fatta la pulizia chiesta anche dai Carabinieri per agevolare il loro 

servizio di pattugliamento 

Il Sindaco aggiunge che il disboscamento ha come obbiettivo l’allontanamento di  chi va a spacciare 

 

Il Commissario Pietro Franco chiede se ci sono altre aree in acquisizione 

L’Assessore risponde che è stata fatta solo questa in riferimento al progetto e non ce ne sono altre 

 

 

3) Varie ed eventuali 

 

Il Sindaco informa la commissione sullo stato di avanzamento dell’ambito C11 di zona Pagliera tra 

Via Adige e Via Pagliera, piano conforme al PGT e approvato definitivamente 

E’ attesa solo la firma della convenzione. Nella Commissione Urbanistica in fase di presentazione del 

progetto era stato chiesto l’inserimento di parcheggi provvisori lungo la Via Marche in quanto la zona 

interessata dai lavori è un’area critica. E’ stata comunicata la richiesta e in fase definitiva della 

convenzione è stato previsto un parcheggio per 60 posti auto. Si auspica la firma dell’operatore al 

più presto. 

 

Il Sindaco riferisce che le poche convocazioni della Commissione Urbanistica sono dovute 

obbiettivamente alla  poca operatività dal punto di vista urbanistico dovuta alla situazione generale, 

sembra che le cose si stiano riprendendo i tempi normali e quindi nei prossimi mesi avremo modo di 

incontrarci più spesso 

 

 

Il Commissario Romagnano Davide chiede se è in corso un piano di lottizzazione di parte della Via 

Friuli dove è posizionata la pensilina dell’autobus. Sono due aree a servizi sulle quali viene 

pubblicizzato un piano di lottizzazione non indifferente. Ha visto dei progetti 

Il Sindaco risponde che anche in altri comparti sono state fatte proposte ma di fatto senza piano 

attuativo. Questa area di destinazione non ha cambiato ambito, a volte avvengono dei contatti ma 

poi non vengono fatti documenti ufficiali. Su questo comparto sin dal 2011 sono state fatte ipotesi 

ma non si è mai presentato da parte dell’operatore nulla di ufficiale. Non è la prima volta che vengono 

messe su carta delle proposte che però non hanno seguito. Crede che sia più che altro un sondaggio 

per tastare il terreno e capire l’impatto che il progetto avrebbe sulle persone 

L’Assessore spiega che spesso la pubblicità di un progetto serve per sondare il pubblico, può anche 

essere che un tecnico sia andato in Comune e abbia fatto domande all’Ufficio Tecnico, e che abbia 

comunque fatto un progetto ma niente di ufficiale 

 

 

Il Commissario Alessandro Airaghi chiede se per la palazzina in Via Omero sono stai previsti 2 posti 

auto per ogni appartamento 

L’Assessore risponde che è cambiata la normativa, sono previsti 2 posti per appartamenti superiori a 

80 mq altrimenti solo 1. 

Non conosce le metrature degli appartamenti ma la norma prevede questo e quindi se gli 

appartamenti sono di metratura inferiore a 80 mq il posto è 1.  

Il Commissario Alessandro Airaghi spiega che il parcheggio a fianco è delle altre palazzine ma i posti 

sono insufficienti anche per loro quindi è un grosso problema per i residenti 



Il Sindaco spiega che varie operazioni sono state fatte nella zona negli ultimi anni per la sistemazione 

dei parcheggi esistenti. Non sono previsti parcheggi esterni in Via Omero e Via Mazzucchelli, il 

parcheggio legato al vecchio piano di lottizzazione 31 non è ancora esecutivo 

Il Commissario Airaghi Alessandro ribadisce che chi abita li segnala questa situazione di mancanza di 

parcheggi 

 

Il Commissario Alessandro Airaghi chiede se l’Amministrazione ha in previsione di cambiare rotta su 

aspetti tecnologici dato che con le nuove tecnologie ci sono strumenti per dare indicazioni mirate al 

contenimento energetico e ambientale e che programmi ci sono con il PGT. l’Amministrazione ha 

previsto che il mondo va in questa direzione? 

Il Sindaco risponde che il PGT è legato al PTM (Piano Territoriale Metropolitano) che è attualmente 

in approvazione in Città Metropolitana. Dopo l’approvazione del PTM,   e se necessario, il PGT verrà 

aggiornato. Il PGT attuale è ancora valido. Il PGT non percepisce le regole ma favorisce l’applicazione 

di queste regole. Se inteso in questo senso si può valutare l’avvio di un ragionamento. Una volta 

approvato il PTM eventualmente si può aggiornare il tutto, la linea è aggiornare quello che c’è e non 

farne uno nuovo 

 

Il Commissario Alessandro Airaghi chiede come si intende gestire il piano integrato di Barbaiana che 

è all’interno del PGT.  Quello non finito si termina? Come si pone l’amministrazione? Forse è il 

momento di rivederlo 

Il Sindaco risponde che sui piani che scadono è prevista una ricognizione dal punto di vista privato e 

pubblico per vedere cosa è stato fatto e cosa no o se è stato fatto altro. Anche sul piano di Barbaiana 

è stata fatta questa ricognizione ed e stato valutato cosa è stato fatto sia a livello pubblico che 

privato. C’è un contenzioso in atto con alcuni operatori per mancata ultimazione lavori ove ci sono 

stati interventi privati correlati al pubblico dove la parte pubblica non è stata realizzata. Detto questo 

l’aspetto positivo che si sono ridotti i proprietari e abbiamo prospettato di far ripartire le cose. 

Ricognizione comunque fatta e data possibilità di riprendere ma con il vincolo forte della parte 

pubblica non realizzata nella vecchia convenzione. Dal punto di vista urbanistico si possano fare con 

gli operatori dei ragionamenti positivi che non siano troppo influenzati dai volumi presenti sul piano 

integrativo.  

Il Commissario Airaghi ribadisce quindi che questa nuova rinegoziazione non parte da presupposti 

del piano integrato ma da una nuova convenzione 

Il Sindaco risponde che la rinegoziazione prevede partire da qualcosa di esistente e non di nuovo. 

Parlando con la proprietà c’è la volontà a fare qualcosa di bello non partendo da zero ma allo stesso 

tempo fare qualcosa che superi certi vincoli legati alla quantità e ai volumi 

Il trend non riguarda solo Barbaiana 

Il Commissario Alessandro Airaghi chiede se il piano integrato se è finito si deve rifare con uno nuovo 

con nuovi volumi. Se non lo è si devono rispettare quelli esistenti? 

Il Sindaco risponde che se la è convenzione è scaduta il piano non è più valido. Non si può far finta 

che la convenzione non sia esistita dato che alcuni soggetti hanno usufruito di questa convenzione 

ma si può trovare una soluzione ragionevole. Oggi ovunque succede che un operatore prevede opere 

con meno volumi rispetto al passato perché il mondo si è evoluto rispetto al passato. 

Credo che una soluzione ragionevole si possa trovare  

 

Il Commissario Marco Rimoldi chiede se c’è esigenza di riprendere tutte le aree in un'unica 

convenzione o ce ne possono essere più di una? 



Il Sindaco risponde che quello che ha chiesto agli operatori è che se una convenzione è scaduta in 

condizioni difficili per realizzare queste opere bisogna far si di superare gli ostacoli e se ciò può 

avvenire con più convenzioni va bene a patto di  non rifare gli errori del passato 

 

Il Commissario Marco Rimoldi chiede se possiamo pensare come commissione urbanistica una 

discussione periodica su Barbaiana su avanzamento e novità partendo da ciò che era previsto e punti 

critici e errori che è meglio non ripetere. 

Il Sindaco da la sua disponibilità, non appena ci saranno elementi più concreti  

 

Il Commissario Alessandro Airaghi chiede se nell’ottica della revisione o del nuovo PGT  si può 

riprendere in considerazione di dare seguito al voto unanime del consiglio comunale che impegnava 

la precedente  amministrazione di attuare il progetto del salviamo il paesaggio con il censimento 

degli edifici vuoti sia residenziali che industriale. Chiede se prima di prevedere qualcosa di nuovo 

possa essere preso in considerazione questo strumento per avere idea chiara del  territorio prima di 

prevedere un nuovo consumo di suolo 

 

Il Presidente Vincenzo Vitale esprime una considerazione veloce per la commissione urbanistica. 

Tutti gli strumenti sono previsti dai regolamenti, leggi e PGT e ci si deve muovere solo all’interno di 

queste leggi. Il consumo di suolo è già previsto dal PGT e tutte le volte viene fuori questo argomento 

Il Commissario Alessandro Airaghi ribadisce che non parla di questo ma di quello nuovo 

Il Presidente Vincenzo Vitale risponde che quando ci sara quello nuovo si vedrà 

Interviene il Sindaco dicendo che in realtà per il consumo di suolo esiste una legge che esula PGT e 

Lainate. Dice che se fai nuove zone edificabili deve esserci una zona verde e questo pone un vincolo 

forte che nel momento in cui aggiungi un metro cubo di costruzione devi compensare togliendolo da 

un'altra parte. Se si fa un nuovo PGT deve rispettare queste regole e in questo PGT rispetto al 

precedente non si sono aggiunte metrature. Bisogna chiedersi come creare le condizioni migliore per 

implementare ciò che non è stato implementato fino ad ora. Il PGT del 2011 prevede delle aree di 

decollo per realizzare aree verdi e pubbliche. Il PGT funziona se poi cambiano regole si interviene, 

non lo vedo cosi obsoleto 

Il Commissario Alessandro Airaghi sottolinea che la sua domanda era sulla mozione fatta per redigere 

un censimento edifici vuoti. Era per capire l’esigenza di costruzione in base agli spazi esistenti e vuoti. 

Volevo capire se si poteva andare avanti con questa cosa 

Il Presidente Vincenzo Vitale risponde che il PGT prevede tutte queste cose 

Il Commissario Alessandro Airaghi ribatte dicendo che alla stesura del PGT attuale quello che c’era 

non si sapeva 

Interviene il Sindaco. Nel PGT si fa studio del trend demografico in base ai dati statistici, si fanno 

previsioni su ciò che occorre per il futuro. I dati di studio su crescita demografico e di edifici si fanno 

anche su quello che c’è al momento della stesura. 

Andremo a riprendere la mozione per vedere bene come fare.  

 

Il Commissario Alessandro Airaghi ringrazia il Sindaco per la risposta che ha soddisfatto la sua 

richiesta soprattutto per la ripresa in mano della mozione 

 

Non essendoci più interventi la riunione termina alle ore 23:09 

 



 

 

 

  

   

     Il Presidente: Vincenzo Vitale                                                                          Il Segretario: Boschetti Simona        

                                        

  


