
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Piano Particolareggiato della zona D4 definitivamente approvato con Deliberazione C.C. n. 
13 del 29.03.2005 e la relativa Convenzione attuativa stipulata tra il Comune di Assago e la Società 
Milanofiori 2000 Srl in data 18.04.2005 per atti Notaio Dott. Alfonso Colombo di Milano n. rep. 
123253 n. racc. 16991; 

 
Vista la Prima Variante al Piano Particolareggiato relativo alla Zona D4 approvata con 
Deliberazione GC n. 80 del 16.05.2008 e la relativa Convenzione attuativa stipulata tra il Comune 
di Assago e la Società Milanofiori 2000 Srl in data 03.06.2008 per atti Notaio Dott. Alfonso 
Colombo di Milano n. rep. 135826 n. racc. 20472; 
 
Considerato che il Comune di Assago, a seguito dell’esigenza di ridefinire complessivamente la 
viabilità sul territorio comunale, ha ritenuto necessario procedere alla redazione di una variante al 
vigente P.R.G. e che con propria deliberazione n. 40 del 28 luglio 2010, il Consiglio Comunale ha 
approvato la “VII variante al PRG vigente, ai sensi della L.R. 12/2005, secondo le procedure degli 
art. 2 e 3 ex L.R. 23/1997”, avente ad oggetto, tra l’altro, la modifica di taluni aspetti dell’assetto 
viabilistico del PP della Zona D4; 
 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 70 del 20.12.2010 con cui è stata adottata la Seconda Variante 
al Piano Particolareggiato della Zona D4 ai sensi dell’art. 25 comma 8 bis della L.R. 12/05 e s.m.i. e 
secondo le procedure dell’art. 3 ex L.R. 23/97; 
 
Dato atto che alla suddetta deliberazione di adozione risultano essere allegati, quali parte integrante 
e sostanziale della stessa, gli elaborati redatti dall’Arch. Federico Oliva di Milano dello Studio FOA 
Federico Oliva Associati e dall’Ing. Lorenzo Badalacco di Milano, che integrano o sostituiscono gli 
elaborati originali, la Convenzione annessa alla Variante con i relativi allegati, nonché la Scheda 
informativa delle varianti approvata dalla Regione Lombardia, che qui di seguito si elencano in 
dettaglio:  
 

o Elenco elaborati tecnici integrativi: 
- Relazione illustrativa; 
- Tav. All. 2 var var - Confronto regime dei suoli; 
- Relazione tecnico illustrativa opere di urbanizzazione primaria componente stradale; 
- Planimetria di progetto opere di urbanizzazione primaria componente stradale; 
- Stima sommaria di spesa opere di urbanizzazione primaria componente stradale. 

 
o Elenco elaborati tecnici sostitutivi: 

- Tav. U21 bis var var – Regime dei suoli (sostituisce la tavola U21 bis var della 
variante 2008) 

 
o Convenzione annessa alla Variante comprensiva dei seguenti allegati: 

- all. sub 4 (Schema viabilità realizzate e da realizzare) 
- all. sub 5 (Schema prolungamento Cavalcavia Cantalupa) 
- allegato 6 (Cronoprogramma) 
 

o Scheda Informativa per l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro Varianti 
 

Vista la L.R. 11.03.2005, n. 12 Legge per il Governo del Territorio e s.m.i. e in particolare gli artt. 
25 e 26 della stessa;  
 
Vista la L.R. 23 del 23.07.1997 e s.m.i. – Competenza all’approvazione dei piani attuativi e relativa 
procedura di approvazione ed in particolare l’art. 3 della stessa; 



 
Rilevato che, ai sensi delle vigenti normative, la Deliberazione Consigliare n. 70/2010 di adozione 
anzidetta, unitamente a tutti gli elaborati ed alla scheda informativa di cui al comma 3 dell’Art. 2 
della L.R. 23/97 è stata depositata presso la Segreteria Comunale di questo Comune per trenta 
giorni consecutivi e cioè dal 14 gennaio 2011 al 13 febbraio 2011; 
 
Rilevato che è stata data pubblicità al deposito della variante di cui si tratta attraverso l’affissione 
del relativo avviso all’Albo Pretorio del Comune, l’affissione dello stesso negli spazi pubblicitari 
distribuiti nel territorio Comunale, ed, infine, attraverso la pubblicazione della stessa sul quotidiano 
Mf/Milano finanza in data 14.01.2011; 
 
Considerato che ai sensi della L.R. 23/97 chiunque aveva la facoltà, nei trenta giorni successivi al 
deposito di tale Variante presso la Segreteria Comunale, e pertanto entro il termine del 16.03.2011, 
di presentare le proprie osservazioni in merito alla variante adottata e che a tale data non sono 
pervenute osservazioni; 
 
Vista l’allegata nota prot. 5091 del 23.03.2011 del Parco Agricolo Sud Milano che richiamando la 
delibera del proprio Consiglio Direttivo n. 22 del 22.07.2010, con cui è stato espresso il parere di 
conformità condizionato della “VII Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del 
Comune di Assago, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/303/2010, al 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano”, dà indicazione che lo stesso 
dovrà pertanto essere recepito anche nella seconda variante di cui si tratta; 
 
Vista la nota della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali trasmessa in data 11.03.2011 prot. 
4346 che rimanda alle successive fasi progettuali gli sviluppi della viabilità e dello svincolo previsti 
dalla seconda variante al PP della zona D4, con i necessari affinamenti e dimensionamenti che ne 
garantiscano la funzionalità e la geometria stradale; 
 
Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della Seconda Variante al Piano 
Particolareggiato della Zona D4, ai sensi dell’art. 25 comma 8 bis della L.R. 12/2005 e successive 
modifiche e integrazioni e secondo le procedure dell’art. 3 ex L.R. 23/97; 
 
Preso atto del dibattito, svoltosi nella seduta odierna; 
 
Recepito il parere di cui all'art. 49-comma I- del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
Con voti __________________ 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare definitivamente, non essendo pervenuta alcuna osservazione, la Seconda Variante 

al Piano Particolareggiato della Zona D4 – Terziario di livello comprensoriale di espansione, di 
cui alla deliberazione n. 70 del 20.12.2010, costituita dagli elaborati redatti dall’Arch. Federico 
Oliva di Milano dello Studio FOA Federico Oliva Associati e dall’Ing. Lorenzo Badalacco di 
Milano, che integrano o sostituiscono gli elaborati originali, dalla Convenzione annessa alla 
Variante con i relativi allegati, nonché dalla Scheda informativa delle varianti approvata dalla 
Regione Lombardia, di cui alla deliberazione consiliare n. 70 del 20.12.2010 di adozione, 
costituita dagli elaborati allegati alla stessa quale parte integrante e sostanziale e qui indicati: 

 
o Elenco elaborati tecnici integrativi: 

- Relazione illustrativa; 
- Tav. All. 2 var var - Confronto regime dei suoli; 



- Relazione tecnico illustrativa opere di urbanizzazione primaria componente stradale; 
- Planimetria di progetto opere di urbanizzazione primaria componente stradale; 
- Stima sommaria di spesa opere di urbanizzazione primaria componente stradale. 

 
o Elenco elaborati tecnici sostitutivi: 

- Tav. U21 bis var var – Regime dei suoli (sostituisce la tavola U21 bis var della 
variante 2008) 

 
o Convenzione annessa alla Variante comprensiva dei seguenti allegati: 

- all. sub 4 (Schema viabilità realizzate e da realizzare) 
- all. sub 5 (Schema prolungamento Cavalcavia Cantalupa) 
- allegato 6 (Cronoprogramma) 
 

o Scheda Informativa per l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro Varianti 
 
2. Di recepire nella presente variante al PP della zona D4 quanto contenuto nell’allegata nota ns. 

prot. 5091 del 23.03.2011 del Parco Agricolo Sud Milano; 
 
3. Di depositare presso la Segreteria Comunale la Seconda Variante al P.P. alla zona D4 di cui si 

tratta e di pubblicare all’Albo Pretorio on line del Comune il relativo avviso di deposito; 
 
4. Di trasmettere alla Provincia copia autentica della presente Deliberazione di approvazione della 

Variante al P.P. in oggetto e degli elaborati allegati alla stessa; 
 
5. Di trasmettere ai competenti Uffici della Giunta Regionale Lombarda, ai sensi dell’art. 3 comma 

6 della L.R. 23/97, una copia autentica della presente Deliberazione e le dichiarazioni del 
Segretario Comunale inerenti l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
dell’avviso di deposito della variante e l’avvenuta trasmissione alla Provincia di copia della 
presente Deliberazione; 

 
6. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) l’avviso di deposito 

presso la Segreteria Comunale della Variante al P.P. di cui si tratta. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/00 n. 267; 
 
Con voti _________________ 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 


