
Verbale Commissione  Urbanistica 

  

  

Lainate, 24 Giugno 2020 

PRESENTI:  

- Sindaco del Comune di Lainate:  Andrea Tagliaferro  

- Responsabile ufficio Tecnico Dottoressa Cozzi 

- Commissione Urbanistica:  Vincenzo Vitale (Presidente)  

                                                        Casè Massimiliano  

                                                        Boschetti Simona  

                                                        Franco Pietro 

                                                        Romagnano Davide entrato alle 21,40 

                                                        Andrea Gilardi 

                                                        Agostino Contin 

                                                        Marco Zeminian 

-      Assenti giustificati:               Airaghi Giuseppe 

                                                        Airaghi Alessandro 

- Assenti ingiustificati:           - 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti 

2. Esame programma integrato di intervento AT1 – controdeduzioni e definitiva approvazione 

3. Esame proposta comparto C11 

4. Varie ed eventuali   

5. Proposte dei cittadini 

 

 

 

  



Inizio riunione: ore 21:00  

1) Approvazione verbale delle sedute precedente:  

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono precisazioni sul verbale della seduta precedente. Il Signor 

Franco Pietro e il Signor Zeminian Marco si astengono dalla votazione in quanto non presenti alla 

Commissione del 17 dicembre scorso. 

Il verbale viene approvato 

 

2) Esame programma integrato di intervento AT1 – controdeduzioni e definitiva approvazione  

Il Sindaco illustra ai presenti il piano integrato di intervento AT1- 

 Il piano è stato adottato durante il CC del 28/11/2019, sono decorsi i termini di presentazione e 

pubblicazione e l’iter burocratico è proseguito (a causa Covid 19 i tempi si sono allungati) fino ad 

arrivare all’approvazione definitiva che si terrà durante il CC del 25 Giugno 2020 . Non sono state 

presentate osservazioni da parte dei cittadini ma ci sono stati 3 punti di prescrizioni da parte di 

Città Metropolitana.  

L’ambito di trasformazione 1 lungo via per Garbagnate interessa una porzione di sub-ambito che 

sta tra via per Garbagnate e il Ponte delle Alpi. Il piano attuativo è in variante in quanto è prevista 

una permuta tra un terreno in via Adamello di proprietà comunale e la porzione di sub-ambito di 

proprietà di un privato. Verranno permutate le aree in modo che nella zona di via Adamello il 

privato propone la realizzazione di una residenza per anziani mentre l’area lungo via per 

Garbagnate rimarrà in capo dell’amministrazione comunale. Questa operazione ha un senso in 

previsione del progetto di collegamento ferroviario, di cui non esiste ancora la progettazione 

preliminare e definitiva ma un’ipotesi contenuta all’interno del piano regionale dei trasporti che 

prevede di attestare un capolinea della rete del c.d. passante ferroviario presso la città di Lainate. 

Lo studio di fattibilità non è stato avviato a causa del mancato accordo tra i tre comuni coinvolti 

rispetto al testo del protocollo d'intesa che avrebbe dovuto disciplinarne l'affidamento da parte di 

Regione Lombardia.  

Interviene la Dottoressa Cozzi precisando che all’interno del Piano territoriale Metropolitano in fase 

di adozione esiste il tracciato ferroviario che è confermato.  

L’operazione ha una serie di opere di urbanizzazione primaria (servizi quali fognatura, gas…) e 

secondaria (parcheggio pubblico su due livelli su via Adamello manutenuto dall’operatore), 

entrambe le opere saranno realizzate con oneri urbanistici a scomputo. Oltre a queste realizzazioni 

ci sarà un’opera di Standard strategico che consiste nella realizzazione di un parco pubblico lineare 

sulla parte che va da dopo l’autostrada fino al confine comunale verso il Comune di Nerviano (la 

parte di proprietà Cavenaghi al momento non rientra nell’operazione ma solo nel progetto). Le 

prescrizioni di Città Metropolitana sono le seguenti:  

Punto 1 - Città Metropolitana vuole all’interno del terreno lungo via per Garbagnate che 

corrisponde a circa 14.000 mq la metratura corrispondente al terreno di Via Adamello che 

corrisponde a circa 8.000 mq debba rimanere a verde. Questa prescrizione dovrà essere scritta 

esplicitamente nel PGT.  

Punto 2 - Nell’area di Via Adamello, a confine con le aree del Golf, dovranno essere previste idonee 

fasce di mitigazione arborea ed arbustiva mentre per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi 

a raso si chiede di prevedere la piantumazione di un albero ogni 5 posti auto.  

Punto 3 - Determina l’aggiornamento di documenti diversi ma sostanzialmente è uguale alla prima 

prescrizione.  

Per quanto riguarda le tempistiche la convenzione urbanistica ha una validità di 10 anni mentre la 

realizzazione dello standard strategico dovrà avvenire entro 9 mesi dalla firma della convenzione e 

il termine dei lavori entro 3 anni dall’inizio lavori. I posti previsti nella RSA saranno circa 100. 



 

3)  Esame proposte comparto C11  

Proposta piano attuativo conforme al PGT che non andrà in CC ma solo in giunta. Il progetto 

preliminare era già stato visionato in una commissione urbanistica della precedente 

amministrazione ed ora è in dirittura di arrivo.  

La zona interessata è a Pagliera nel tratto tra Via Adige, Via Marche, Via Pagliera.  

Il progetto definitivo prevede spazi pubblici, palazzine residenziali, parcheggio e verde pubblico 

potenziato in quanto l’amministrazione precedente aveva richiesto di rivedere il numero dei 

parcheggi, lo spazio verde pubblico e la pista ciclabile.  

Ad oggi non è prevista una rotonda all’incrocio tra via Marche e via Adige per ragioni di capienza 

economica della convenzione urbanistica ma è stato lasciato uno spazio adeguato per una futura 

realizzazione.  

Il presidente chiede se il verde pubblico sarà in manutenzione al complesso privato. Il Sindaco 

risponde che al momento non è previsto per via dei costi, è da preferire la completa realizzazione 

delle opere e lasciare il costo della manutenzione all’amministrazione piuttosto che viceversa.  

E’stato richiesto al costruttore di realizzare dei parcheggi provvisori quando avrà inizio il cantiere 

così da non penalizzare ulteriormente i residenti della zona. Visto il progetto con realizzazione di 

cabina Enel esterna il Commissario signor Pietro Franco chiede se è possibile realizzare la cabina 

Enel interrata, il Sindaco porrà la questione di fattibilità nel corso della conferenza dei servizi di 

prossima convocazione 

 

4)  Varie ed eventuali  

Non vi sono interventi e proposte.  

Il Presidente interviene a chiarimento, visto il perdurare di “polemiche” sulla “mail-list” dei 

Consiglieri della Commissione Urbanistica, usata a suo avviso in un modo improprio.  

Richiama il verbale della precedente Commissione dove al punto 2 era riportato un chiarimento al 

regolamento delle commissioni.  

” …L’e-mail personale dovrà essere usata, come da Regolamento, solo per le convocazioni, 

segnalazioni di assenze o per comunicazioni urgenti.”; quindi dai membri stessi solo a tale uso. 

Ribadisce che le richieste di argomenti da trattare in commissione devono essere espresse ed 

eventualmente discusse, durante la “Commissione” al punto varie ed eventuali e che i temi devono 

essere di pertinenza della Commissione.  

Tutti i commissari sono d’accordo. 

Fine riunione ore 22:14 

 

  

   

     Il Presidente: Vincenzo Vitale                                                                          Il Segretario: Boschetti Simona        

                                           


