
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Assago è dotato di: 
- P.R.G. – Approvato dalla Giunta Regionale il 13.1.1987 con deliberazione n. 16646 pubblicata 

sul BURL 18.3.1987; 
- Variante alle NTA – Approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 42973 del 2/11/93; 
- Variante al P.R.G. – Approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 66543 del 

11/04/95; 
- II^ Variante parziale al P.R.G. – Approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 66518 

del 11/04/95; 
- Variante adeguamento NTA ex. Art. 6 D. Lgs. 114/98 – Approvata con deliberazione C.C. n° 8 

del 30/1/2003; 
- Variante adeguamento supporto informatico ex L.R. 23/97 - Approvata con deliberazione C.C. 

n° 44 del 26/11/2002; 
- IV^ Variante per assetto urbanistico e viabilità zona D5 ex L.R. 23/97 - Approvata con 

deliberazione C.C. n° 45 del 26/11/2002; 
- V^ Variante per assetto urbanistico e viabilità zona D4 ex L.R. 23/97 – Approvata con 

deliberazione C.C. n° 44 del 9/12/2003; 
- Variante Parziale al PRG Area Bazzana Inferiore – Approvata con deliberazione C.C. n° 3 del 

10/02/2004; 
- VI^ Variante al PRG per edilizia residenziale pubblica – ALER – ai sensi della L.R. n. 23/1997 

– Approvata con deliberazione C.C. n° 19 del 26/04/2004; 
- VII^ Variante al PRG per viabilità di parte del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 

23/1997 – Approvata con deliberazione C.C. n°  12 del 30/03/2010 
 

Premesso che la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ha 
introdotto quale strumento di pianificazione comunale il Piano di Governo del Territorio (PGT) 
costituito dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole; 
 
Visti la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e 
gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati dalla Regione Lombardia con 
D.C.R. 13.03.2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 
Regionale con D.G.R. 27.12.2007 n. VIII/6420, 30.12.2009 n. VIII/10971, 10.11.2010 n. IX/761 e 
22.12.2011 n. IX/2789 con cui la stessa ha disciplinato le procedure per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) ex art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché la Circolare Regionale n. 13071 del 
14.12.2010 inerente l’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi nel contesto 
comunale; 
 
Vista la Deliberazione GC n. 214 del 19.10.2010 “Linee di indirizzo per l’affidamento degli 
incarichi per la redazione del Piano di Governo del Territorio e per il supporto legale allo stesso”; 
 
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 1092 del 31.12.2010 con cui 
è stato affidato l’incarico di assistenza giuridico legale per la formazione del PGT e della relativa 
VAS; 
 
Dato atto che in data 31.01.2011 prot. 1551 lo studio Legale Leone-Torrani e Associati di Milano, 
all’uopo incaricato, ha trasmesso il parere giuridico legale per la formazione del PGT e della VAS 
del Comune di Assago; 
 
Considerato che: 



- con Deliberazione G.C. n. 32 del 22.02.2011 è stata individuata l’“Autorità competente” allo 
svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di Verifica 
di Assoggettabilità  alla Valutazione Ambientale Strategica relativa a tutti i piani e programmi 
di Competenza del Comune di Assago; 

- ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, con Deliberazione G.C. n. 33 del 22.02.2011 è stato 
dato avvio al procedimento integrato per la formazione del PGT e per la procedura di VAS ed è 
stata individuata l’“Autorità procedente”; 

 
Richiamate le Determinazioni della Responsabile dell’Area Gestione del Territorio: 
- n. 1090 del 30.12.2010, con cui sono stati affidati i servizi relativi all’aggiornamento, 

integrazione e approfondimento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano 
di Governo del Territorio al dott. Geologo Marco Parmigiani; 

- n. 1091 del 30.12.2010, con cui è stato affidato il servizio di redazione del PGT all’architetto 
Fabrizio Ottolini, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti 
composto, oltre che dal medesimo, dagli architetti Massimo Giuliani e Franco Varini; 

- n. 332 del 21.04.2011, con cui è stato affidato il servizio relativo alla redazione della 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio all’architetto Anna 
Maria Melone; 

- n. 200 del 24.02.2012, con cui è stato affidato il servizio relativo all’aggiornamento 
dell’Elaborato Tecnico “Rischi di Incidente Rilevante” (ERIR) all’ing. Giuseppe Lembo; 
 

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 1043 del 15.12.2010, 
con cui è stata affidata alla Prassicoop, Società Cooperativa di Milano, la fornitura dei servizi 
relativi alla definizione della componente commerciale del PGT; 
 
Dato atto che in data 03.03.2011 è stato reso noto l’avvio del procedimento integrato di formazione 
del PGT e della VAS, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005, attraverso la pubblicazione 
del relativo avviso all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune, sul sito web SIVAS 
della Regione Lombardia, sul quotidiano Milano Finanza, nonché attraverso l’affissione di 
manifesti nel territorio comunale e che chiunque aveva interesse, anche per la tutela di interessi 
diffusi, poteva presentare, fino al 04.04.2011, suggerimenti e proposte; 
 
Considerato che, a seguito dell’Avvio del procedimento integrato di formazione del PGT e della 
VAS sono state raccolte istanze e proposte e che, successivamente al loro invio da parte dei soggetti 
interessati, con Deliberazione di G.C. n. 115 del 7.06.2011 è stato approvato il documento 
“Definizione degli Obiettivi per il Piano di Governo del Territorio del Comune di Assago”; 
 
Considerato che con Determinazione dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente 
n. 523 del 22.06.2011 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti 
territorialmente interessati e sono state definite le modalità di informazione e comunicazione 
relativamente alla procedura di VAS del PGT; 
 
Dato atto che il dott. Marco Parmigiani in data 25.05.2011 prot. 9160 ha depositato l’estratto della 
componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT relativo all’individuazione del reticolo 
idrico principale e minore per il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica ai fini della sua 
trasmissione in Regione per l’espressione del parere tecnico di competenza; 
 
Vista la Deliberazione GC n. 170 del 04.10.2011 con cui la Giunta Comunale ha preso atto 
dell’estratto di cui sopra dando mandato alla Responsabile dell’Area Gestione del Territorio di 
trasmetterlo in Regione ai fini dell’acquisizione del relativo parere; 
 



Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia sugli elaborati tecnici di 
individuazione del reticolo idrico minore (Prot. AE01.2011.0010036 del 14.12.2011) pervenuto in 
data 09.01.2012 prot. 189; 
 
Dato atto che il Documento di Scoping, redatto dall’arch Anna Maria Melone, è stato depositato 
presso l’Area Gestione del Territorio in libera visione per la consultazione in forma cartacea ed è 
stato pubblicato sul sito SIVAS della Regione Lombardia dal 29.07.2011 e sul sito web del Comune 
di Assago; 
 
Dato atto che in data 25.10.2011 si è tenuta la prima assemblea pubblica al fine di illustrare il 
Documento di Scoping a tutti i cittadini e a tutti i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici e 
privati; 
 
Dato atto che la seduta della Prima Conferenza di Valutazione si è tenuta in data 28.10.2011 e che, 
nell’ambito della stessa, è stato presentato il Documento di Scoping ai soggetti/enti competenti in 
materia ambientale ed ai soggetti/enti territorialmente interessati e sono stati acquisiti i relativi 
pareri e indicazioni, alcuni dei quali sono pervenuti anche in forma scritta; 
 
Vista la Deliberazione GC n. 20 del 31.01.2012 “Linee di indirizzo per la pubblicazione del 
Documento di Piano e del Rapporto Ambientale” elaborati dai professionisti all’uopo incaricati; 
 
Considerato che le proposte di Documento di Piano, di Rapporto Ambientale e di Sintesi non 
Tecnica, ai fini dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sono state 
pubblicate sul sito SIVAS della Regione Lombardia e sul sito web del Comune di Assago ed il 
relativo avviso di messa a disposizione del pubblico, per la presentazione di istanze, suggerimenti e 
proposte, a far tempo dal 02.02.2012 al 02.04.2012, è stato pubblicizzato anche attraverso 
l’affissione di manifesti nel territorio Comunale; 
 
Dato atto che si è proceduto ad informare i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati, con nota del 02.02.2012 prot. n 1684 della messa a disposizione dei 
suddetti documenti; 
 
Considerato che con Determinazione dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente 
n. 182 del 21.02.2012 sono state individuate le parti economiche e sociali da coinvolgere nella 
procedura di formazione del PGT; 
 
Dato atto che si è proceduto ad informare le parti economiche e sociali, con nota del 24.02.2012 
prot. 2906, della messa a disposizione dei documenti inerenti il PGT sul sito web del Comune oltre 
che in forma cartacea presso l’Area Gestione del Territorio; 
 
Dato atto che il giorno 28.03.2012 si è svolta la Conferenza con le parti economiche e sociali ai fini 
di acquisirne, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005, il relativo parere di competenza; 
 
Dato atto che la seduta della Seconda Conferenza di Valutazione (Conferenza Conclusiva) si è 
tenuta in data 28.03.2012 e che, nell’ambito della stessa, sono stati illustrati i documenti costituenti 
il redigendo PGT oltre che quelli inerenti la VAS ai soggetti/enti competenti in materia ambientale 
e ai soggetti/enti territorialmente interessati e che ne sono stati acquisiti i relativi pareri e 
indicazioni; 
 



Dato atto che in data 28.03.2012 si è tenuta la Seconda Assemblea Pubblica al fine di illustrare i 
documenti costituenti il PGT in fase di predisposizione a tutti i cittadini, alle associazioni operanti 
nel territorio comunale e a tutti i soggetti portatori d’interessi diffusi, pubblici e privati; 
 
Dato atto che nell’ambito del procedimento verso l’adozione del PGT è stata coinvolta la 
commissione mista urbanistica e che nelle sedute del 23.11.2011, 20.12.2011 e 08.02.2012 è stata 
illustrata alla stessa la proposta di Piano di Governo del Territorio al fine dell’acquisizione di 
proposte, suggerimenti e pareri da parte della stessa; 
 
Considerato che: 
- l’Autorità Competente per la VAS relativa al Documento di Piano, d’intesa con l’Autorità 

Procedente, con provvedimento del giorno 11.04.2012 prot. 5584 ha espresso il Parere 
Motivato sulla compatibilità ambientale del Documento di Piano; 

- l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente in data 12.04.2012 prot. 5615 ha 
redatto la Dichiarazione di Sintesi relativa al processo di VAS del PGT di Assago; 

- nella stesura del PGT sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti dai cittadini in 
seguito all’avvio del procedimento sopra richiamato; 

 
Considerato che, con Deliberazione C.C. n. 5 del 18 aprile 2012, è stato adottato il Piano di 
Governo del Territorio (articolato nei seguenti atti: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole), i documenti costituenti la Valutazione Ambientale Strategica (composti da: Rapporto 
Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di Sintesi) nonché gli ulteriori atti allegati 
denominati: Studio della componente commerciale, Studio della componente geologica, 
idrogeologica, sismica e reticolo idrico ed Elaborato Tecnico “Rischi di incidenti rilevanti” (ERIR), 
quali parti integranti e sostanziali al suddetto provvedimento come di seguito specificati: 
 
DOCUMENTO DI PIANO 

 
Elenco degli Elaborati: 

 
− A.0.1 Relazione 
− A.0.2 Schede ambiti di trasformazione - Schede obiettivi e prescrizioni per specifici ambiti del 

Piano delle regole 
− A.0.3 Norme tecniche del Documento di piano 
 

QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 
− A.1.1.1 Indicazioni della pianificazione sovraordinata: PTCP e PASM 
− A.1.1.2 Indicazioni della pianificazione sovraordinata: elementi del paesaggio 
− A.1.2 Pianificazione degli strumenti urbanistici comunali 
− A.1.3 Istanze pervenute 
− A.1.4 Stato di attuazione del PRG vigente 
 

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 
− A.2.1 Inquadramento territoriale (struttura urbana, ambientale e infrastrutturale di riferimento) 
− A.2.2 Mobilità comunale 
− A.2.3 Uso del suolo (DUSAF) 
− A.2.4.1 Analisi della densità territoriale 
− A.2.4.2 Analisi tipologica, altezze degli edifici 
− A.2.5 Distribuzione delle attività economiche 
− A.2.6 Origine e formazione degli insediamenti urbani 



− A.2.7 Attrezzature pubbliche e proprietà comunali 
− A.2.8 Vincoli amministrativi, ambientali e monumentali 
− A.2.9 Analisi del paesaggio a scala comunale 
 

VALUTAZIONI PRELIMINARI DEL PIANO 
− A.3.1 Criteri e matrici di lettura della sensibilità paesaggistica 
− A.3.2 Classificazione degli edifici del centro storico e dei nuclei di antica formazione 
− A.3.3.1 Potenzialità e criticità del sistema infrastrutturale 
− A.3.3.2 Potenzialità e criticità del sistema insediativo 
− A.3.3.3 Potenzialità e criticità del sistema ambientale e paesistico 
 

OBIETTIVI E INDICAZIONI DI PIANO 
− A.4.1 Sintesi delle strategie di piano 
− A.4.2 Sensibilità paesaggistica dei luoghi 
− A.4.3 Aree di trasformazione 
 

ALLEGATI 
− ALL.1 – Elaborato grafico di localizzazione delle sorgenti di campi elettromagnetici a 

Radiofrequenza  
 

STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA E 
RETICOLO IDRICO 

 
Elenco degli elaborati: 

 
− Relazione geologica illustrativa e norme geologiche di piano 
− Allegati: 
− All. 1: Elenco dei pozzi pubblici e privati presenti nel territorio di Assago 
− All. 2: Schede per il censimento dei pozzi pubblici 
− All. 3: Tabella sinottica relativa alla qualità delle acque di falda (Sistema Informativo Falda 

Provincia di Milano) 
− All. 4: Riepilogo anno 2010 delle analisi effettuate sulle acque di falda (ASL Provincia di 

Milano – U.O.C. Igiene degli alimenti e della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili) 
− All. 5: Concessione per piccola derivazione Pozzi di C.na Venina (Provincia Milano) 
− All. 6: Grafici delle prove penetrometriche dinamiche continue 
− All. 7: Schede dei corsi d’acqua (Estratto da "Indagini idrobiologiche dei corsi d’acqua 

superficiali" pubblicato dalla Provincia di Milano) 
− All. 8: Elenco delle attività produttive di interesse  
− Tav. 1:  Inquadramento geologico e geomorfologico – scala 1:10.000 
− Tav. 2: Idrogeologia, vulnerabilità della falda e traccia della sezione idrogeologica – scala 

1:10.000 
− Tav. 3:  Sezione idrogeologica esplicativa del sottosuolo – scala 1:10.000 
− Tav. 4:  Prima caratterizzazione geologico - tecnica – scala 1:5.000 
− Tav. 5:  Individuazione del reticolo idrico principale e minore – scala 1:5.000 
− Tav. 6:  Carta della pericolosità sismica locale – scala 1:5.000 
− Tav. 7:  Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000 
− Tav. 8:  Carta dei vincoli – scala 1:5.000 
− Tav. 9:  Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:5.000 
− Tav. 10: Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:10.000 



 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 
Elenco degli elaborati: 

 
− 1. Rapporto Ambientale 
− 2. Sintesi non tecnica 
− 3. Allegati 
− 4. Dichiarazione di Sintesi 
 
PIANO DEI SERVIZI 

 
Elenco degli elaborati: 

 
−   1. Relazione 
−   2. Norme tecniche di attuazione 
−   Tav. B.1.1. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−   Tav. B.1.2. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−   Tav. B.1.3. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−   Tav. B.1.4. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−   Tav. B.1.5. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
 
PIANO DELLE REGOLE 
 

Elenco degli elaborati: 
 
−  1. Relazione 
−  2. Repertorio degli interventi edilizi ammessi nel Centro storico e nei nuclei rurali di antica 

formazione 
−  3. Norme tecniche di attuazione 
−  Tav. C.1.1. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−  Tav. C.1.2. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−  Tav. C.1.3. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−  Tav. C.1.4. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−  Tav. C.1.5. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 
−  Tav. C.2.1. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 
−  Tav. C.2.2. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 
−  Tav. C.2.3. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 
−  Tav. C.2.4. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 
−  Tav. C.2.5. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 
−  Tav. C.3 Piano delle Regole – Indicazioni di Piano per il centro storico e i nuclei rurali di 

antica formazione – scala 1:1.000 
 

NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
 

Elenco degli elaborati: 
 



− Norme geologiche di piano (contenute nel fascicolo denominato “Relazione geologica 
illustrativa e norme geologiche di piano” già allegato alla presente ed inserito tra gli elaborati 
del Documento di Piano) 

− Tav. 7: Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000 (già allegata alla presente ed inserita 
tra gli elaborati del Documento di Piano) 

− Tav. 8: Carta dei vincoli – scala 1:5.000 (già allegata alla presente ed inserita tra gli elaborati 
del Documento di Piano) 

− Tav. 9: Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:5.000 (già allegata alla 
presente ed inserita tra gli elaborati del Documento di Piano) 

 
STUDIO COMPONENTE COMMERCIALE 

 
Elenco degli elaborati: 

 
−  Relazione 
−  Tav. S1 - Individuazione del sistema commerciale comunale – scala 1:25.000 
−  Tav. S2 - Individuazione del sistema commerciale sovracomunale – scala 1:25.000 
 

ELABORATO TECNICO “RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI” ( ERIR) 
 

Elenco degli elaborati: 
 
−  Elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” – ERIR 
−  Allegati:  
− All. 1: Foto Aerea 
− All. 2: Classificazione ed etichettatura del GPL 
− All. 3: Corografia 
− All. 4: Aree di danno 
− All. 5: Distanze di danno su aerofotogrammetria 
− All. 6: Inviluppo aree di danno 
 
Dato atto che: 
- il provvedimento di adozione, unitamente a tutti gli atti del PGT adottato, comprensivo del 

Rapporto Ambientale, del Parere Motivato, della Dichiarazione di Sintesi e delle modalità circa 
il sistema di monitoraggio, è stato depositato presso la Segreteria Comunale per un periodo 
continuativo di trenta giorni a decorrere dal 03.05.2012 e fino al 04.06.2012 compreso, ai fini 
della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni e cioè entro e non oltre il 
04.07.2012; 

- si è provveduto, altresì, alla pubblicazione dell’avviso di adozione e di deposito all’albo 
pretorio on line del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 
02.05.2012 - serie Avvisi e Concorsi e sul quotidiano a diffusione locale “Milano Finanza” in 
data 03.05.2012; 

- si è provveduto, inoltre, all’affissione in forma di manifesto dell’avviso di deposito in tutto il 
territorio comunale; 

- gli atti costituenti il PGT e la relativa Valutazione Ambientale Strategica, sono stati pubblicati 
sul sito internet del Comune; 

- dell’avvenuto deposito è stata data comunicazione agli Enti territorialmente competenti; 
- che gli atti relativi al PGT e alla Valutazione Ambientale Strategica costituiti dal documento di 

scooping, dal rapporto ambientale, dalla sintesi non tecnica, dai verbali delle consultazioni, dai 



pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, dal parere motivato finale e dalla 
dichiarazione di sintesi sono stati pubblicati sul sito regionale SIVAS; 

 
Dato atto che, gli atti costituenti il PGT adottato, unitamente alla richiamata delibera consiliare di 
adozione n. 5 del 18.04.2012, sono stati trasmessi: 
- ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i., alla Provincia di Milano, con nota 

prot. n. 6525 del 3/05/2012,  per l’espressione della valutazione di compatibilità con il PTCP; 
- ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i. all’ASL e all’ARPA, con note 

rispettivamente prot. n. 6528 e n. 6527 del 3/05/2012, per la formulazione di eventuali 
osservazioni; 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 20 della LR 12/2005 e s.m.i. alla Regione Lombardia, con nota 
prot. n. 6526 del 3/05/2012, per  l’espressione del parere di competenza in merito alla coerenza 
rispetto ai contenuti del Piano Territoriale d’Area dei Navigli Lombardi; 

- ai sensi dell’ art. 21 della L.R. 86/83 e s.m.i. al Parco Agricolo Sud Milano, con nota prot. n. 
6529 del 3/05/2012, per l’espressione del parere di competenza; 

 
Dato atto che, in seguito al deposito degli atti costituenti il PGT adottato, ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. 12/2005 e s.m.i, sono pervenute numerose osservazioni, di cui n. 33 entro il termine stabilito (4 
luglio 2012) e ulteriori 4 oltre tale termine, che verranno comunque prese in esame e controdedotte, 
stante la natura collaborativa delle stesse, come meglio specificato nell’elenco di seguito riportato 
ed allegate alla presente: 
 
OSSERVAZIONI PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DEL 4/07/2012 

 
N. PROT. DATA RICHIEDENTE 
1 6904 10/05/2012 Venina 90 Spa 
2 8882 15/06/2012 Bertazzi Alessandro 
3 8950 15/06/2012 Carta Caterina 
4 9767 29/06/2012 Assago Viva 
5 9768 29/06/2012 Assago Viva 
6 9785 29/06/2012 Sintesi Spa 
7 9786 29/06/2012 Milanofiori 2000 srl  
8 9820 02/07/2012 Gruppo consiliare Raimondo per Assago 
9 9834 02/07/2012 Gruppo consiliare Raimondo per Assago 
10 9835 02/07/2012 Gruppo consiliare Raimondo per Assago 
11 9836 02/07/2012 Gruppo consiliare Raimondo per Assago 
12 9837 02/07/2012 Gruppo consiliare Raimondo per Assago 
13 9843 02/07/2012 Gruppo consiliare Raimondo per Assago 
14 9845 02/07/2012 Gruppo consiliare Raimondo per Assago 
15 9850 02/07/2012 PD Circolo di Assago 
16 9851 02/07/2012 PD Circolo di Assago 
17 9855 02/07/2012 PD Circolo di Assago 
18 9856 02/07/2012 PD Circolo di Assago 
19 9858 02/07/2012 PD Circolo di Assago 
20 9859 02/07/2012 PD Circolo di Assago 
21 9860 02/07/2012 PD Circolo di Assago 
22 9875 02/07/2012 Milanofiori 2000 srl  
23 9913 03/07/2012 Bertazzi Alessandro 
24 9914 03/07/2012 Aroni Andrea 
25 9921 03/07/2012 Milano Serravalle -Milano Tangenziali  



26 9954 03/07/2012 La Valle Verde Srl - Sant'Ilario Srl  
27 9975 03/07/2012 Gasparro Giosuè - Migliaccio Maria 
28 9979 04/07/2012 Lizzi Srl 
29 9994 04/07/2012 Bazzana di Sopra Srl 
30 10001 04/07/2012 Imm.re VO.VI Srl 
31 10002 04/07/2012 Immobiliare Maggio 2001 Srl 
32 10003 04/07/2012 Finlema SPA 
33 10012 04/07/2012 La Valle Verde Srl 

    OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO IL TERMINE DEL 4/07/2012 
 

N. PROT. DATA RICHIEDENTE 
34 12463 10/08/2012 Mario Ercoli 
35 12480 10/08/2012 Mario Ercoli 
36 13428 10/09/2012 Simona Musumeci 
37 13456 10/09/2012 ZF Italia S.r.l. 
 
Dato atto che, inoltre, sono stati acquisiti gli allegati pareri degli Enti competenti come meglio 
specificato nell’elenco di seguito riportato: 
 
PARERI ENTI COMPETENTI IN MATERIA E TERRITORIALMENTE INTERESSATI 

 
N. PROT. DATA ENTE 
1 8368 06/06/2012 ASL 
2 10349 09/07/2012 ARPA 
3 11706 27/07/2012 PROVINCIA DI MILANO 
4 11822 31/07/2012 PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
5 12285 08/08/2012 REGIONE LOMBARDIA 
 
Considerato che, per poter procedere all’approvazione definitiva del Piano di Governo del 
Territorio, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i , entro novanta giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio 
Comunale deve decidere sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti 
all’eventuale accoglimento delle stesse e che, contestualmente, è necessario adeguare il PGT ai 
pareri pervenuti da parte degli Enti competenti; 
 
Considerato, pertanto, che, con Determinazione n. 732 del 10/09/2012 della Responsabile 
dell’Area Gestione del Territorio, sono stati affidati all’Arch. Fabrizio Ottolini i servizi relativi alla 
predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri relativi al Piano di Governo del 
Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18 aprile 2012, ai sensi della 
L.R. 12/2005 e s.m.i., ed al conseguente adeguamento degli elaborati tecnici; 
 
Considerato che l’arch. Fabrizio Ottolini in data 12/09/2012 con nota prot.13583 ha presentato la 
bozza di “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano” ai fini della condivisione, da parte della Amministrazione Comunale dei relativi contenuti;  
 



Vista la Deliberazione G.C. n. 162 del 12/09/2012, “Linee di indirizzo e approvazione della 
proposta di Documento di Controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti relativi al PGT 
adottato con Deliberazione CC 5/2012”; 
 
Preso atto degli allegati contributi tecnici prodotti rispettivamente dall’Area Gestione del 
Territorio, in data 12/09/2012, “Proposta di rettifica degli atti del Piano di Governo del Territorio 
adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012” e dall’Area 
Amministrativa, in data 10/09/2012, “Proposte di rettifica del testo del Piano di Governo del 
Territorio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 18/04/2012 relativamente al 
Piano delle Regole – Norme Tecniche di Attuazione – Titolo IX “normativa delle attività 
commerciali ed equiparate”. 
 
Rilevato che la Commissione Mista Urbanistica, nella seduta del 12/09/2012, ha esaminato le 
osservazioni pervenute ed i pareri degli Enti competenti;  
 
Considerato che: 
- tutte le osservazioni pervenute sono state esaminate, valutate e controdedotte con specifiche 

motivazioni e raccolte in apposito documento predisposto dal professionista incaricato; 
- in data 18.09.2012 con nota prot. 13840 l’arch. Fabrizio Ottolini ha trasmesso il “Documento di 

controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti sul PGT di Assago adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento alle indicazioni 
prevalenti contenute nei parere di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei 
Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano” ed il relativo 
elaborato grafico di individuazione delle osservazioni; 

 
Considerato che i professionisti incaricati hanno provveduto, secondo quanto indicato nella citata 
Deliberazione G.C. n. 162 del 12/09/2012 e secondo i contenuti dei contributi tecnici forniti dagli 
uffici comunali, ad aggiornare e trasmettere gli elaborati progettuali di competenza ai fini della 
relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale e nello specifico: 
 
- l’arch. Fabrizio Ottolini, in data 18/09/2012 con nota prot. 13840, ha depositato gli elaborati di 

seguito specificati in sostituzione di quelli allegati alla deliberazione di adozione del PGT, che 
risultano allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale: 
 

ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO MODIFICATI: 
Elaborati di testo: 

− A.0.1 Relazione modificata a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di 
compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli; 

− A.0.1 Relazione modificata a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di 
compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli - Versione con 
evidenziazione delle modifiche; 

− A.0.2 Schede obiettivi e prescrizioni per specifici ambiti del Piano delle regole, modificate 
a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al 
PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− A.0.2 Schede obiettivi e prescrizioni per specifici ambiti del Piano delle regole, modificate 
a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al 
PTC del PASM e al PTRA dei Navigli - Versione con evidenziazione delle modifiche 

− A.0.3 Norme tecniche del Documento di piano, modificate a seguito delle controdeduzioni 
o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 



− A.0.3 Norme tecniche del Documento di piano, modificate a seguito delle controdeduzioni 
o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli - Versione con evidenziazione delle modifiche 

 
Elaborati cartografici: 

− A.1.1.1   Indicazioni della pianificazione sovraordinata: PTCP e PASM - modificata a 
seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC 
del PASM e al PTRA dei Navigli 

− A.2.8 Vincoli amministrativi, ambientali e monumentali - modificata a seguito delle 
controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e 
al PTRA dei Navigli 

− A.2.9  Analisi del paesaggio a scala comunale - modificata a seguito delle controdeduzioni 
o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

− A.3.3.2 Potenzialità e criticità del sistema insediativo - modificata a seguito delle 
controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e 
al PTRA dei Navigli 

− A.4.1 Sintesi delle strategie di piano - modificata a seguito delle controdeduzioni o 
dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

− A.4.2 Sensibilità paesaggistica dei luoghi - Sintesi delle strategie di piano - modificata a 
seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC 
del PASM e al PTRA dei Navigli 

− A.4.3 Rete ecologica comunale e sistemi verdi 
 

ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE MODIFICATI: 
− C.01 Relazione - modificata a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri 

di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli  
− C.01 Relazione - modificata a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri 

di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli - Versione con 
evidenziazione delle modifiche; 

− C.02 Norme tecniche di attuazione - modificate a seguito delle controdeduzioni o 
dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

− C.02 Norme tecniche di attuazione - modificate a seguito delle controdeduzioni o 
dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli - Versione con evidenziazione delle modifiche; 

− C.03 Repertorio degli interventi edilizi ammessi nel Centro storico e  nei nuclei rurali di 
antica formazione - modificato a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri 
di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.1.1.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - modificata a 
seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC 
del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.1.2.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000- modificata a 
seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC 
del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.1.3.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000- modificata a 
seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC 
del PASM e al PTRA dei Navigli 



− Tav. C.1.4.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000- modificata a 
seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC 
del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.1.5.  Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000- modificata a 
seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC 
del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.1.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000- modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.2.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000- modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.3.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000- modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.4.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000- modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.5.  Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000- modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.3 Piano delle Regole – Indicazioni di Piano per il centro storico e i nuclei rurali 
di antica formazione – scala 1:1.000 - modificata a seguito delle controdeduzioni o 
dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

 
ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI MODIFICATI: 

− B.01 Relazione - modificata a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di 
compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− B.01 Relazione - modificata a seguito delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri 
di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli - Versione con 
evidenziazione delle modifiche; 

− B.02 Norme tecniche di attuazione - modificate a seguito delle controdeduzioni o 
dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

− B.02 Norme tecniche di attuazione - modificate a seguito delle controdeduzioni o 
dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli - Versione con evidenziazione delle modifiche; 

− Tav. B.1.1.  Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 -  modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. B.1.2.  Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. B.1.3.  Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. B.1.4.  Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 



− Tav. B.1.5.  Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - modificata a seguito 
delle controdeduzioni o dell’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del 
PASM e al PTRA dei Navigli 

 
- la Società Cooperativa Prassicoop, con nota del 18.09.2012 prot. 13800, in relazione alla 

componente commerciale del PGT, ha trasmesso l’elaborato denominato Tav S.1, che risulta 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello allegato alla 
deliberazione di adozione del PGT; 
 

- il dott. Marco Parmigiani, con nota del 13.08.2012 prot. 12520 ha trasmesso la Dichiarazione 
sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445) per la componente 
Geologica del PGT; 

 
- il dott. Marco Parmigiani, con nota del 18.09.2012 prot. n. 13798 ha presentato i seguenti 

elaborati, che risultano allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, aggiornati 
rispetto a quelli allegati alla deliberazione di adozione del PGT:  
− Relazione geologica illustrativa e norme geologiche di piano – Aggiornamento: Agosto 

2012 
− Tav. 2: Idrogeologia, vulnerabilità della falda e traccia della sezione idrogeologica – scala 

1:10.000 - – Aggiornamento Agosto 2012 
− Tav. 5: Individuazione del reticolo idrico principale e minore – scala 1:5.000 – 

Aggiornamento Agosto 2012 
− Tav. 6: Carta della pericolosità sismica locale – scala 1:5.000 – Aggiornamento Agosto 2012 
− Tav. 7: Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000 – Aggiornamento Agosto 2012 
− Tav. 8: Carta dei vincoli – scala 1:5.000 – Aggiornamento Agosto 2012 
− Tav. 9: Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:5.000 – Aggiornamento 

Agosto 2012 
− Tav. 10: Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:10.000 – Aggiornamento 

Agosto 2012 
 

NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
Elenco degli elaborati: 

− Norme geologiche di piano - Aggiornamento Agosto 2012 
− Tav. 7:  Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000 - Aggiornamento Agosto 

2012 (già allegata alla presente ed inserita tra gli elaborati del Documento di Piano) 
− Tav. 8:  Carta dei vincoli – scala 1:5.000 - Aggiornamento Agosto 2012 (già allegata 

alla presente ed inserita tra gli elaborati del Documento di Piano) 
− Tav. 9:  Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:5.000 - 

Aggiornamento Agosto 2012 (già allegata alla presente ed inserita tra gli elaborati del 
Documento di Piano) 

 
- l’architetto Anna Maria Melone, con nota del 19.09.2012 prot. n. 13906 ha depositato i 

seguenti elaborati inerenti la procedura di VAS, che risultano allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, sostitutivi rispetto a quelli allegati alla deliberazione di adozione del 
PGT:  
− 1. Rapporto Ambientale – Settembre 2012 
− 2. Sintesi non tecnica – Settembre 2012 

 
Visti : 



- l’allegato Parere Motivato finale (Prot. n. 14088 del 20/09/2012) espresso dall’Autorità 
Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente, circa la compatibilità ambientale del 
Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio; 

- l’allegata Dichiarazione di Sintesi finale  (Prot. n. 14090 del 21/09/2012) redatta  dall’Autorità 
Procedente d’intesa con l’Autorità Competente relativa al processo di VAS del PGT di Assago; 

 
Dato atto che, prima della messa in votazione per l’approvazione definitiva del Piano di Governo 
del Territorio, occorre procedere  all’esame e alla votazione delle singole osservazioni pervenute; 
 
Ritenuto, con riferimento alle osservazioni pervenute, allegate al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, di trattarle secondo gruppi omogenei per argomento e, successivamente, di 
votare ogni singola controdeduzione in riferimento al suo accoglimento o al suo parziale 
accoglimento; 
 
Preso atto del dibattito svoltosi nella seduta odierna; 
 
Recepiti i pareri di cui all’art. 49-comma I- del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
Tutto ciò premesso e considerato si procede con l’illustrazione e con la votazione di tutte le 
osservazioni, dei pareri degli enti competenti e delle relative controdeduzioni. 
 
Il Presidente, a seguito di apposita votazione, sospende la seduta e da la parola all’Arch. Fabrizio 
Ottolini per l’illustrazione delle osservazioni e dei pareri degli enti e delle proposte di 
controdeduzione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale. 
 
Terminata l’illustrazione la seduta riprende. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Prende atto che la Provincia di Milano in data 24 luglio 2012, con deliberazione n. 270, pervenuta 
con nota 11706 del 27/07/2012, ha deliberato in merito al parere di compatibilità al PTCP di cui al 
comma 5 art.13 della LR 12/05, approvando un parere di compatibilità  condizionata; 
 
L’Assessore Pagliuca da lettura delle determinazioni e degli adeguamenti relativi al parere 
provinciale di compatibilità con il PTCP riportate nell’allegato “Documento di controdeduzione 
alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni prevalenti 
contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli nonché nel 
parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio 
Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione le suddette determinazioni ed i relativi adeguamenti al parere 
provinciale di compatibilità con il PTCP proponendo di APPROVARLI . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 



su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di APPROVARE le determinazioni e i relativi adeguamenti al parere provinciale di compatibilità 
con il PTCP per le motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prende atto che in data 25 luglio 2012, con deliberazione n. 28, pervenuta con nota 11822 del 
31/07/2012, il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano ha emesso il parere di conformità 
condizionato del PGT di Assago adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 18 aprile 
2012. 
 
L’Assessore Pagliuca da lettura delle determinazioni e degli adeguamenti relativi al parere del 
Parco Agricolo Sud Milano riportate nell’allegato “Documento di controdeduzione alle 
osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei 
pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di 
conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 
18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione le suddette determinazioni e i relativi adeguamenti al parere del 
Parco Agricolo Sud Milano proponendo di APPROVARLI . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di APPROVARE le determinazioni e i relativi adeguamenti al parere del Parco Agricolo Sud 
Milano per le motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prende atto che la Regione Lombardia, in data 6 agosto 2012, con deliberazione n. 3949, pervenuta 
con nota 12285 del 8/8/2012, ha deliberato in merito al parere di compatibilità al PTRAN e ha 
verificato l’assunzione degli obiettivi al PTR da parte del PGT di cui al comma 5 art.13 della LR 
12/05. 
 
L’Assessore Pagliuca da lettura delle determinazioni e degli adeguamenti relativi al parere regionale 
riportate nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul 
PGT di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di 
adeguamento del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e 



al Piano d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo 
Sud Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione le suddette determinazioni e i relativi adeguamenti al parere 
regionale proponendo di APPROVARLI . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di APPROVARE le determinazioni e i relativi adeguamenti al parere regionale per le motivazioni e 
nei termini precisati nelle controdeduzioni. 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prende atto che L’ASL Milano 1, con nota prot. 8368 pervenuta in data 6 giugno 2012, ha 
formulato il proprio parere. 
 
L’Assessore Pagliuca da lettura della relativa controdeduzione al parere dell’ ASL Milano 1 
riportata nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul 
PGT di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di 
adeguamento del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e 
al Piano d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo 
Sud Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la suddetta controdeduzione relativa al parere dell’ ASL Milano 1 
proponendo di APPROVARLA . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di APPROVARE la controdeduzione relativa al parere dell’ ASL Milano 1 per le motivazioni e nei 
termini precisati nelle controdeduzioni. 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Prende atto che l’ARPA con nota prot. 10349 pervenuta in data 9 luglio 2012 ha formulato il 
proprio parere. 
 
L’Assessore Pagliuca da lettura della relativa controdeduzione al parere dell’ ARPA riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la suddetta controdeduzione relativa al parere dell’ ARPA 
proponendo di APPROVARLA . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di APPROVARE la controdeduzione relativa al parere dell’ ARPA per le motivazioni e nei termini 
precisati nelle controdeduzioni. 
 
Successivamente  
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 1 - prot. n. 6904 del 10/05/2012 presentata 
dalla Società Venina 90 Spa e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato 
“Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle 
indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale 
dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato 
dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
1. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 1 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 



 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 2 - prot. n. 8882  del 15/06/2012  
presentata dal sig. Bertazzi Alessandro e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
2. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 2 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 3 - prot. n. 8950  del 15/06/2012 presentata 
dalla sig.ra Carta Caterina e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato 
“Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle 
indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale 
dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato 
dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
3. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 3 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 



 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 4 - prot. n. 9767  del 29/06/2012 presentata 
dal gruppo consigliare Assago Viva e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
4. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 4 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 5 - prot. n. 9768 del 29/06/2012 presentata 
dal Gruppo consigliare Assago Viva e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
5. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 



di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 5 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 6 - prot. n. 9785  del 29/06/2012 presentata 
dalla società Sintesi Spa e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato 
“Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle 
indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale 
dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato 
dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
6. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 6 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 7 - prot. n. 9786  del 29/06/2012  
presentata dalla Società Milanofiori 2000 srl e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
7. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 



 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 7 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 8 - prot. n. 9820 del 02/07/2012 presentata 
dal Gruppo Consiliare Raimondo per Assago e l’allegata Osservazione n. 16 - prot. n. 9851 del 
02/07/2012 presentata dal Circolo del Partito Democratico di Assago, in quanto aventi analogo 
contenuto, e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di 
controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni 
prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli 
nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. 
Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
8. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 8 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
16. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 16 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 

 



L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 9 - prot. n. 9834  del 02/07/2012 presentata 
dal Gruppo consiliare Raimondo per Assago e l’allegata Osservazione n. 15 - prot. n. 9850 del 
02/07/2012  presentata dal Circolo del Partito Democratico di Assago, in quanto aventi analogo 
contenuto, e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di 
controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni 
prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli 
nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. 
Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
9. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 9 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
15. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 15 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 10 - prot. n. 9835 del 02/07/2012 
presentata dal Gruppo consiliare Raimondo per Assago e l’allegata Osservazione n. 18 - prot. n. 
9856  del 02/07/2012 presentata dal Circolo del Partito Democratico di Assago, in quanto aventi 
analogo contenuto, e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di 
controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni 
prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli 



nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. 
Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
10. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 10 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
18. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 18 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 11 - prot. n. 9836 del 02/07/2012  
presentata dal Gruppo consiliare Raimondo per Assago e l’allegata Osservazione n. 20 - prot. n. 
9859 del 02/07/2012 presentata dal Circolo del Partito Democratico di Assago, in quanto aventi 
analogo contenuto, e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di 
controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni 
prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli 
nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. 
Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
11. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 11 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
20. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 20 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 12 - prot. n. 9837 del 02/07/2012  
presentata dal Gruppo consiliare Raimondo per Assago e l’allegata Osservazione n. 17 - prot. n. 
9855 del 02/07/2012  presentata dal Circolo del Partito Democratico di Assago, in quanto aventi 
analogo contenuto, e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di 
controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni 
prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli 
nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. 
Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
12. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 



su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 12 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
17. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 17 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 13 - prot. n. 9843 del 02/07/2012  
presentata dal Gruppo consiliare Raimondo per Assago e l’allegata Osservazione n. 21 - prot. n. 
9860 del 02/07/2012  presentata dal Circolo del Partito Democratico di Assago, in quanto aventi 
analogo contenuto, e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di 
controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni 
prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli 
nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. 
Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
13. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 13 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 



 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
21. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 21 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 14 - prot. n. 9845 del 02/07/2012 
presentata dal Gruppo consiliare Raimondo per Assago e l’allegata Osservazione n. 19 - prot. n. 
9858 del 02/07/2012 presentata dal Circolo del Partito Democratico di Assago, in quanto aventi 
analogo contenuto, e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di 
controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni 
prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli 
nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. 
Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
14. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 14 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
19. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 



n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 19 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 22 - prot. n. 9875 del 02/07/2012  
presentata dalla società Milanofiori 2000 srl e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 22. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 22 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 23 - prot. n. 9913 del 03/07/2012  
presentata dalla società Milanofiori 2000 srl e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
23. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 



 
DELIBERA 

 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 23 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 24 - prot. n. 9914 del 03/07/2012  
presentata dal sig. Aroni Andrea e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato 
“Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle 
indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale 
dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato 
dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
24. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 24 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 25 - prot. n. 9921 del 03/07/2012  
presentata dalla società Milano Serravalle – Milano Tangenziali e da lettura della relativa 
controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai 
pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 
18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di 
compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al 
PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 
con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere parzialmente  
l’Osservazione n. 25. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 



DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’Osservazione n. 25 per le motivazioni e nei termini 
precisati nelle controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 26 - prot. n. 9954 del 03/07/2012  
presentata dalle società La Valle Verde Srl e Sant’Ilario Srl e da lettura della relativa 
controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai 
pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 
18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di 
compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al 
PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 
con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
26.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 26 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 27 - prot. n. 9975 del 03/07/2012  
presentata dai sig.ri Gasparro Giosuè e Migliaccio Maria Cornelia e da lettura della relativa 
controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai 
pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 
18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di 
compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al 
PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 
con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 27. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 



 
DELIBERA 

 
di ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 27 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 28 - prot. n. 9979  del 04/07/2012  
presentata dalla società Lizzi Srl e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato 
“Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle 
indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale 
dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato 
dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere parzialmente 
l’Osservazione n. 28.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’Osservazione n. 28 per le motivazioni e nei termini 
precisati nelle controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 29 - prot. n. 9994 del 04/07/2012  
presentata dalla società Bazzana di Sopra Srl e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
29.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 



 
di NON ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 29 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 30 - prot. n. 10001  del 04/07/2012  
presentata dalla società Immobiliare VO.VI. Srl, l’allegata Osservazione n. 31 - prot. n. 10002  del 
04/07/2012  presentata dalla società Immobiliare Maggio 2001 Srl e l’allegata Osservazione n. 32 - 
prot. n. 10003  del 04/07/2012  presentata dalla società Finlema SPA, in quanto aventi analogo 
contenuto, e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato “Documento di 
controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni 
prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli 
nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. 
Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 30. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 30 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 31. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 31 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 32. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 32 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 33 - prot. n. 10012 del 04/07/2012  
presentata dalla società La Valle Verde Srl e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere parzialmente 
l’Osservazione n. 33. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’Osservazione n. 33 per le motivazioni e nei termini 
precisati nelle controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 34 - prot. n. 12463 del 10/08/2012  
presentata dal sig. Mario Ercoli e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato 
“Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle 
indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale 
dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato 
dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 34. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 



n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 34 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni. 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 35 - prot. n. 12480 del 10/08/2012  
presentata dal sig. Mario Ercoli e da lettura della relativa controdeduzione riportata nell’allegato 
“Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di Assago adottato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento del PGT alle 
indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale 
dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato 
dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 35. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 35 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 36 - prot. n. 13428 del 10/09/2012  
presentata dalla sig.ra Simona Musumeci e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere l’Osservazione n. 36. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 



 
DELIBERA 

 
di ACCOGLIERE  l’Osservazione n. 36 per le motivazioni e nei termini precisati nelle 
controdeduzioni 
 
 
L’Assessore Pagliuca illustra l’allegata Osservazione n. 37 - prot. n. 13456  del 10/09/2012  
presentata dalla società ZF Italia S.r.l. e da lettura della relativa controdeduzione riportata 
nell’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli enti  sul PGT di 
Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, nonché di adeguamento 
del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di compatibilità al PTCP e al Piano 
d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di conformità al PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 18/09/2012 con nota prot. 13840. 
 
Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di accogliere parzialmente 
l’Osservazione n. 37. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, di cui: 
n. .. favorevoli; 
n…. contrari; 
n. … astenuti; 
su n….. Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’Osservazione n. 37 per le motivazioni e nei termini 
precisati nelle controdeduzioni. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA  
 
1) Di approvare gli elaborati tecnici di individuazione del Reticolo Idrico Minore relativamente 

ai quali la Regione Lombardia ha espresso l’allegato parere favorevole di competenza (Prot. 
AE01.2011.0010036 del 14.12.2011), pervenuto in data 09.01.2012 prot. 189, come di seguito 
elencati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente: 
- Relazione geologica illustrativa e norme geologiche di piano contenente l’Allegato 7: 

Schede dei corsi d’acqua (Estratto da “Indagini idrobiologiche dei corsi d’acqua 
superficiali” pubblicato dalla provincia di Milano); 

- Tav. 5 Individuazione del reticolo idrico principale e minore – scala 1:5.000; 
 
2) Di approvare le modifiche agli elaborati del PGT adottato a seguito delle rettifiche e 

dell’indicazione di errori materiali apportati dagli Uffici Comunali di cui agli allegati di 
seguito elencati e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
 



- “Proposta di rettifica degli atti del Piano di Governo del Territorio adottato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012” e relativo allegato grafico 
(redatta dall’Area Gestione del Territorio, in data 12/09/2012); 

- “Proposte di rettifica del testo del Piano di Governo del Territorio adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 18/04/2012 relativamente al Piano delle 
Regole – Norme Tecniche di Attuazione – Titolo IX “normativa delle attività commerciali 
ed equiparate” (redatte dall’ Area Amministrativa, in data 10/09/2012); 

 
3) Di approvare l’allegato “Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri degli 

enti  sul PGT di Assago adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2012, 
nonché di adeguamento del PGT alle indicazioni prevalenti contenute nei pareri di 
compatibilità al PTCP e al Piano d’Area Regionale dei Navigli nonché nel parere di 
conformità al PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, presentato dall’arch. Fabrizio Ottolini in 
data 18/09/2012 con nota prot. 13840 insieme al relativo allegato grafico di individuazione 
delle osservazioni, coerente con quanto già deliberato in precedenza in merito alle 
osservazioni e ai pareri pervenuti; 

 
4) Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., tutti gli atti 

costituenti il Piano di Governo del Territorio (articolato in: Documento di Piano, Piano dei 
Servizi e Piano delle Regole), la Valutazione Ambientale Strategica (composta da: Rapporto 
Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di Sintesi Finale) e gli studi correlati (Studio 
della componente commerciale, Studio della componente geologica, idrogeologica, sismica e 
reticolo idrico ed Elaborato Tecnico “Rischi di incidenti rilevanti”), adottati con 
Deliberazione C.C. n. 5 del 18.04.2012, i cui elaborati risultano già allegati alla stessa se non 
modificati o allegati alla presente se aggiornati in seguito al recepimento delle 
controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri di ASL e ARPA, alle modifiche proposte dagli 
Uffici Comunali e all’adeguamento o recepimento dei pareri degli Enti sovraordinati, 
composti dai seguenti documenti, contenuti anche nel supporto informatico (Allegato A): 

 
DOCUMENTO DI PIANO 
 
Elenco degli Elaborati: 
 
− A.0.1 Relazione – Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 

all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

− A.0.1 Relazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 
all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli (Versione con evidenziazione delle modifiche) 

− A.0.2 Schede obiettivi e prescrizioni per specifici ambiti del Piano delle Regole - 
Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di 
compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− A.0.2 Schede obiettivi e prescrizioni per specifici ambiti del Piano delle Regole - 
Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di 
compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli (Versione con 
evidenziazione delle modifiche) 

− A.0.3 Norme Tecniche di Attuazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 



− A.0.3 Norme Tecniche di Attuazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli (Versione con evidenziazione delle modifiche) 

 
QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 
− Tav. A.1.1.1 Indicazioni della pianificazione sovraordinata: PTCP e PASM - Modificata a 

seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità 
al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. A.1.1.2 Indicazioni della pianificazione sovraordinata: elementi del paesaggio 
− Tav. A.1.2 Pianificazione degli strumenti urbanistici comunali 
− Tav. A.1.3 Istanze pervenute 
− Tav. A.1.4 Stato di attuazione del PRG vigente 
 
QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 
− Tav. A.2.1 Inquadramento territoriale (struttura urbana, ambientale e infrastrutturale di 

riferimento) 
− Tav. A.2.2 Mobilità comunale 
− Tav. A.2.3 Uso del suolo (DUSAF) 
− Tav. A.2.4.1 Analisi della densità territoriale 
− Tav. A.2.4.2 Analisi tipologica, altezze degli edifici 
− Tav. A.2.5 Distribuzione delle attività economiche 
− Tav. A.2.6 Origine e formazione degli insediamenti urbani 
− Tav. A.2.7 Attrezzature pubbliche e proprietà comunali 
− Tav. A.2.8 Vincoli amministrativi, ambientali e monumentali - Modificata a seguito delle 

controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al 
PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. A.2.9 Analisi del paesaggio a scala comunale - Modificata a seguito delle 
controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al 
PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

 
VALUTAZIONI PRELIMINARI DEL PIANO 
− Tav. A.3.1 Criteri e matrici di lettura della sensibilità paesaggistica 
− Tav. A.3.2 Classificazione degli edifici del centro storico e dei nuclei di antica formazione 
− Tav. A.3.3.1 Potenzialità e criticità del sistema infrastrutturale 
− Tav. A.3.3.2 Potenzialità e criticità del sistema insediativo- Modificata a seguito delle 

controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al 
PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. A.3.3.3 Potenzialità e criticità del sistema ambientale e paesistico 
 
OBIETTIVI E INDICAZIONI DI PIANO 
− Tav. A.4.1 Sintesi delle strategie di piano - Modificata a seguito delle controdeduzioni alle 

osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 

− Tav. A.4.2 Sensibilità paesaggistica dei luoghi - Modificata a seguito delle controdeduzioni 
alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e 
al PTRA dei Navigli 

− Tav. A.4.3 Rete ecologica comunale e sistemi verdi - Modificata a seguito delle 
controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al 
PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

 



ALLEGATI 
− ALL.1 – Elaborato grafico di localizzazione delle sorgenti di campi elettromagnetici a 

Radiofrequenza  
 

 
STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA E 
RETICOLO IDRICO 
− Relazione geologica illustrativa e norme geologiche di piano – Aggiornamento: Agosto 

2012 – Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai 
pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Allegati: 
- All. 1: Elenco dei pozzi pubblici e privati presenti nel territorio di Assago 
- All. 2: Schede per il censimento dei pozzi pubblici 
- All. 3: Tabella sinottica relativa alla qualità delle acque di falda (Sistema Informativo 

Falda Provincia di Milano) 
- All. 4: Riepilogo anno 2010 delle analisi effettuate sulle acque di falda (ASL 

Provincia di Milano – U.O.C. Igiene degli alimenti e della Nutrizione – Ufficio 
Centrale Acque Potabili) 

- All. 5: Concessione per piccola derivazione Pozzi di C.na Venina (Provincia Milano) 
- All. 6: Grafici delle prove penetrometriche dinamiche continue 
- All. 7: Schede dei corsi d’acqua (Estratto da "Indagini idrobiologiche dei corsi 

d’acqua superficiali" pubblicato dalla Provincia di Milano) 
- All. 8: Elenco delle attività produttive di interesse  

− Tav. 1:  Inquadramento geologico e geomorfologico – scala 1:10.000 
− Tav. 2: Idrogeologia, vulnerabilità della falda e traccia della sezione idrogeologica – scala 

1:10.000 - – Aggiornamento Agosto 2012 – Modificata a seguito delle controdeduzioni 
alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e 
al PTRA dei Navigli 

− Tav. 3: Sezione idrogeologica esplicativa del sottosuolo – scala 1:10.000 
− Tav. 4: Prima caratterizzazione geologico - tecnica – scala 1:5.000 
− Tav. 5: Individuazione del reticolo idrico principale e minore – scala 1:5.000 – 

Aggiornamento Agosto 2012 – Modificata a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 

− Tav. 6: Carta della pericolosità sismica locale – scala 1:5.000 – Aggiornamento Agosto 
2012 – Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai 
pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. 7: Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000 – Aggiornamento Agosto 2012 – 
Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di 
compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. 8: Carta dei vincoli – scala 1:5.000 – Aggiornamento Agosto 2012 – Modificata a 
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità 
al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. 9: Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:5.000 – Aggiornamento 
Agosto 2012 – Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 
all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

− Tav. 10: Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:10.000 – 
Aggiornamento Agosto 2012 – Modificata a seguito delle controdeduzioni alle 



osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 

− Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445) per la 
componente Geologica del PGT – Modificata a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 
Elenco degli elaborati: 

 
− Rapporto Ambientale – Settembre 2012 – Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 

osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 

− Sintesi non tecnica – Settembre 2012 – Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 

− Allegati 
− Dichiarazione di Sintesi Finale 
 
PIANO DEI SERVIZI 

 
Elenco degli elaborati: 
 
− B.01. Relazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 

all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

− B.01. Relazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 
all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli (Versione con evidenziazione delle modifiche) 

− B.02. Norme tecniche di attuazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 

− B.02. Norme tecniche di attuazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli (Versione con evidenziazione delle modifiche) 

− Tav. B.1.1. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. B.1.2. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. B.1.3. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. B.1.4. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 



− Tav. B.1.5. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

 
PIANO DELLE REGOLE 

 
Elenco degli elaborati: 
 
− C.01. Relazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 

all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

− C.01. Relazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 
all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli (Versione con evidenziazione delle modifiche) 

− C.02. Norme Tecniche di Attuazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli  

− C.02. Norme Tecniche di Attuazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli (Versione con evidenziazione delle modifiche) 

− C.03. Repertorio degli interventi edilizi ammessi nel Centro storico e nei nuclei rurali di 
antica formazione - Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 
all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli  

− Tav. C.1.1. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a 
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità 
al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.1.2. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a 
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità 
al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.1.3. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a 
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità 
al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.1.4. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a 
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità 
al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.1.5. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000 - Modificata a 
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità 
al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.1. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.2. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.3. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 – Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 



− Tav. C.2.4. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.2.5. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000 - Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. C.3 Piano delle Regole – Indicazioni di Piano per il centro storico e i nuclei di antica 
formazione – scala 1:1.000 - Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 
all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

 
NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

 
Elenco degli elaborati: 
 
− Norme geologiche di piano - Aggiornamento Agosto 2012 – Modificato a seguito delle 

controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al 
PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. 7:  Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000 - Aggiornamento Agosto 
2012 (già allegata alla presente ed inserita tra gli elaborati del Documento di Piano) – 
Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di 
compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. 8:  Carta dei vincoli – scala 1:5.000 - Aggiornamento Agosto 2012 (già allegata 
alla presente ed inserita tra gli elaborati del Documento di Piano) – Modificata a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al 
PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei Navigli 

− Tav. 9:  Carta di fattibilità geologica alle azioni di piano – scala 1:5.000 - 
Aggiornamento Agosto 2012 (già allegata alla presente ed inserita tra gli elaborati del 
Documento di Piano) – Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni o 
all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al PTRA dei 
Navigli 

 
STUDIO COMPONENTE COMMERCIALE 
 
Elenco degli elaborati: 

 
− Relazione 
− Tav. S1 - Individuazione del sistema commerciale comunale – scala 1:25.000 – 

Aggiornamento settembre 2012 – Modificato a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni o all’adeguamento ai pareri di compatibilità al PTCP, al PTC del PASM e al 
PTRA dei Navigli 

− Tav. S2 - Individuazione del sistema commerciale sovracomunale – scala 1:25.000 
 
ELABORATO TECNICO “RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI” ( ERIR) 

 
Elenco degli elaborati: 
 
− Elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” – ERIR 
− Allegati:  
− All. 1: Foto Aerea 



− All. 2: Classificazione ed etichettatura del GPL 
− All. 3: Corografia 
− All. 4: Aree di danno 
− All. 5: Distanze di danno su aerofotogrammetria 
− All. 6: Inviluppo aree di danno 

 
 

5) Di dare atto che, fino alla pubblicazione dell'avviso della loro approvazione sul B.U.R.L., si 
applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi edilizi che risultano in contrasto 
con le previsioni degli atti medesimi (art. 13 comma 12 della L.R. 12/05 e s.m.i.), e che gli 
atti di P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione 
definitiva sul BURL, da effettuarsi a cura del Comune. Ai fini della realizzazione del SIT di 
cui all'art. 3 della L.R. 12/05, la pubblicazione sul B.U.R.L. è subordinata all'invio alla 
Regione ed alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale; 
 

6) Di dare mandato alla Responsabile dell’Area Gestione del Territorio di provvedere per gli 
adempimenti successivi all'adozione del seguente atto ai sensi di quanto previsto dall’art 13 
della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 
7) Di depositare gli atti di PGT, definitivamente approvati, presso la Segreteria Comunale e di 

pubblicarli nel sito informatico del Comune di Assago. 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134-4° comma – del D. Lgs, 18.08.2000 n° 267; 
 
Con voti ____________________ 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 


