
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Data 27/04/2017

OGGETTO: Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della Prima Variante al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) relativa al Comparto produttivo secondario esistente ai sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.

L’anno 2017 ,il giorno 27 del mese di aprile    alle ore 20:39 presso la Sede Comunale sita in Via dei Caduti n. 7, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA CONSIGLIERE P

CARANO LARA CONSIGLIERE P

PAGLIUCA FRANCESCO CONSIGLIERE P

BURGAZZI MARIO CONSIGLIERE P

PRINA LUCA CONSIGLIERE P

MORANDOTTI MARIO WALTER CONSIGLIERE P

BECAGLI STEFANO CONSIGLIERE P

PALA MAURO CONSIGLIERE P

PICCOLO CONCETTA SIMONA CONSIGLIERE P

DE SANTIS MARISA CONSIGLIERE P

SANTOBUONO DONATO CONSIGLIERE P

LO PRESTI MAURIZIO CONSIGLIERE P

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  13

Partecipa alla seduta l'assessore comunale esterno sig.ra Donatella Santagostino

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano in qualità di Segretario Comunale

Il Presidente, CARANO LARA riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta



Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Segretario Generale Dott. Pagano per l’appello 
nominale,  dal  quale  risultano  presenti  tutti  i  Consiglieri,  (13  Consiglieri  presenti  compreso  il 
Consigliere  entrante  Luca  Prina),  risulta  presente  altresì  l’Assessore  esterno   Donatella 
Santagostino. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio comunale e rivolge un augurio al Consigliere 
Luca Prina, che prende il posto del Consigliere dimissionario Nicolò Licata.

Il Consigliere Prina prende la parola per salutare il Consigliere dimissionario Licata e ringraziare 
l’intero Consiglio comunale.

Successivamente  il  Presidente  pone  in  trattazione  il  primo  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno 
“Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della Prima Variante al Piano 
di Governo del Territorio (PGT) relativa al Comparto produttivo secondario esistente ai sensi della 
L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.” e propone di sospendere la seduta del Consiglio al fine di consentire 
l’intervento dell’Arch. Ottolini

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei presenti (13 Consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

Di sospendere la seduta.

Il  Presidente  alle  ore  20,40  sospende  la  seduta  del  Consiglio  del  Consiglio  comunale  e  dà  la  parola  
all’Architetto Ottolini.

Al termine della relazione esplicativa di cui sopra il Presidente dà la parola al Consigliere Santobuono che 
esprime una propria perplessità e chiede chiarimenti di carattere tecnico in merito alla controdeduzione n. 2,  
per la parte riguardante le fasce di rischio, a tale richiesta risponde l’Architetto Ottolini.

Il Presidente, constatato che non vi sono altre richieste di intervento o quesiti da porre all’arch. Ottolini, alle  
ore 20,50 riapre la seduta del Consiglio e pone in votazione l’Osservazione n. 1.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Assago è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con 
Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/04/2012 e  approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 
27/09/2012,  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 27/12/2012;
- con Deliberazione di C.C. n. 3 del 24/03/2014, il cui avviso di approvazione e deposito è 
stato  pubblicato  sul  B.U.R.L.  –  Serie  Avvisi  e  Concorsi  n.  29  del  16/07/2014,  è  stato 
successivamente approvato l’atto di correzione di errori materiali e rettifiche non costituenti 
variante al PGT.

Preso atto che:



- con  l’approvazione  del  PGT  l’Amministrazione  Comunale  si  era  posta  l’obiettivo  di 
rivitalizzare  l’area  produttiva  secondaria  ricompresa  tra  la  tangenziale  ovest  ed  il  nucleo 
residenziale  di  Assago,  più  matura  nei  caratteri  insediativi  rispetto  alle  altre  porzioni 
dell’insediamento  urbano  e  progressivamente  coinvolta  negli  attuali  processi  di  crisi 
economica,  con conseguente sottoutilizzo del patrimonio edilizio esistente e di  dismissione 
delle attività produttive presenti;

- a tal  fine,  il  Piano delle  Regole  aveva introdotto  norme di  flessibilità  d’uso  del  comparto 
produttivo volte a consentire un parziale insediamento di attività commerciali modulando la 
flessibilità d’uso dei fabbricati esistenti rispetto alle loro modalità di accesso dagli assi della 
viabilità principale al fine di contenere eventuali effetti negativi delle nuove funzioni ammesse;

- nel corso del primo periodo di applicazione del PGT, non si sono registrate criticità connesse 
alle nuove possibilità insediative e, stante il protrarsi  del periodo di difficoltà delle attività 
economiche insediate,  si  è  valutato  opportuno  perseguire  con maggior  forza  l’obiettivo  di  
rivitalizzare  il  Comparto  produttivo  secondario  esistente  ritenendo  opportuno  procedere 
all’attivazione di una procedura di Variante alle attuali prescrizioni afferenti allo stesso con la 
finalità di determinare un miglior riscontro degli attuali fabbisogni socio-economici collettivi 
rilevabili in tale contesto urbanistico.

Preso atto che con Deliberazione C.C. n. 58 del 20/12/2016 recante ad oggetto:  “Adozione, ai  
sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. della prima Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)  
relativa al Comparto produttivo secondario esistente”  è stata adottata la Prima Variante al PGT 
interessante il Comparto produttivo secondario esistente ricompreso tra la tangenziale Ovest ed il 
nucleo  residenziale  di  Assago ed i  profili  normativi,  anche  generali,  del  PGT vigente  ad esso  
collegati, redatta dall’arch. Fabrizio Ottolini di Buscate (MI) e composta dagli elaborati allegati 
quale parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento e di seguito elencati:

- Relazione

PIANO DELLE REGOLE:
- Elab. C.02 - Norme Tecniche di Attuazione con evidenziazione delle modifiche  

apportate rispetto al testo vigente
- Tav. C.1.1. Piano delle Regole – Variante Parziale 2016 - Indicazioni di Piano –  

scala 1:2.000
- Tav. C.1.3. Piano delle Regole – Variante Parziale 2016 - Indicazioni di Piano –  

scala 1:2.000

PIANO DEI SERVIZI:
- Elab. B.02 - Norme Tecniche di Attuazione con evidenziazione delle modifiche  

apportate rispetto al testo vigente

VERIFICA  DI  ASSOGGETTABILITA’  ALLA  VAS  DELLA  VARIANTE  AL  PGT: 
Rapporto Preliminare

Preso atto del Decreto di esclusione dalla VAS della Prima Variante al PGT relativa al Comparto 
produttivo  secondario  esistente,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.  n.  12/2005 e  ss.mm.ii.,  a  firma 
dell’Autorità Competente  d’intesa con l’Autorità Procedente  (prot. n. 16958 del 12/08/2016) e 
dell’Informazione  circa  la  decisione  emessa  dall’Autorità  Procedente  di  non assoggettare  tale 
variante  alla  procedura  di  VAS  (prot.  n.  16966  del  12/08/2016),  entrambi  allegati  alla  citata 
deliberazione C.C. n. 58 del 20/12/2016.

Dato atto che:



- il provvedimento di adozione della Prima Variante al PGT, comprensivo dei relativi allegati, è 
stato depositato presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta giorni a 
decorrere dal giorno 11/01/2017 e fino al 10/02/2017 compreso, ai fini della presentazione di 
osservazioni  nei  successivi  trenta  giorni  e  cioè entro e  non oltre  il  13/03/2017 (essendo il  
12/03/2017 festivo);

- 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.  2  del 
11/01/2017  -  serie  Avvisi  e  Concorsi  e  sul  quotidiano  a  diffusione  locale  Avvenire  –  Ed. 
Lombardia in data 11/01/2017;

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

- gli atti costituenti la Prima Variante parziale al PGT sono stati pubblicati sul sito internet del 
Comune;

- dell’avvenuto deposito è stata data comunicazione agli Enti territorialmente competenti in data 
11/01/2017.

Dato atto  che, in seguito all’adozione della Variante al Piano di Governo del Territorio di cui si  
tratta e al relativo deposito presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e 
ss.mm.ii,  sono  pervenute  due  osservazioni  allegate  alla  presente,  congiuntamente  al  relativo 
registro, di cui una entro il termine stabilito (13/03/2017, essendo il 12/03/2017 festivo) e una oltre 
tale termine, che verrà comunque presa in esame e controdedotta stante la natura collaborativa della 
stessa.

Considerato  che per poter procedere all’approvazione definitiva della  Prima Variante al Piano di 
Governo del Territorio relativa al Comparto produttivo secondario esistente, ai sensi dell’art. 13 
della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle osservazioni, a pena d’inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale deve decidere sulle 
stesse,  apportando  agli  atti  di  Variante  al  PGT le  modificazioni  conseguenti  al  loro  eventuale 
accoglimento.

Considerato  che l’arch. Fabrizio Ottolini, in qualità di  tecnico incaricato, dopo aver esaminato, 
valutato  e  controdedotto  con  specifiche  motivazioni  tutte  le  osservazioni  pervenute,  in  data 
13/04/2016  con  nota  prot.  8191,  ha  trasmesso l’unita  “Relazione  di  Controdeduzione  alle  
osservazioni”, costituente la proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate alla Variante 
parziale al PGT adottata con deliberazione CC n. 58 del 20/12/2016 ai fini della condivisione, da 
parte dell’Amministrazione Comunale dei relativi contenuti.

Vista la Deliberazione G.C. n. 63 del 18/04/2017 “Linee di indirizzo e approvazione della proposta  
di  controdeduzione  alle  osservazioni  relative  alla  Variante  parziale  al  P.G.T.  adottata  con  
Deliberazione CC n. 58/2016”.

Considerato che l’arch. Fabrizio Ottolini, in qualità di professionista incaricato, ha provveduto ad 
aggiornare e trasmettere in data 13/04/2017 (ns. prot. 8222 del 14/04/2017), ai fini della relativa 
approvazione da parte del Consiglio Comunale, i seguenti elaborati in sostituzione di quelli allegati 
alla deliberazione di adozione della Variante al PGT, che risultano uniti alla presente quale parte  
integrante e sostanziale:

PIANO DELLE REGOLE:
- Elab.  C.02  -  Norme  Tecniche  di  Attuazione  –  Modificate  a  seguito  delle  

controdeduzioni alle osservazioni
PIANO DEI SERVIZI:

- Elab.  B.02  -  Norme  Tecniche  di  Attuazione  –  Modificate  a  seguito  delle  



controdeduzioni alle osservazioni

Dato atto che l’Elaborato del Piano dei Servizi denominato “B.02 - Norme Tecniche di Attuazione  
–  Modificate  a  seguito  delle  controdeduzioni  alle  osservazioni”, al  fine  di  una  miglior 
visualizzazione  del  testo  definitivo,  risulta  essere  stato  ripulito  dall’“evidenziazione  delle  
modifiche apportate rispetto al testo vigente” presente nella versione allegata alla deliberazione di 
adozione;

Dato  atto che  l’Elaborato  del  Piano  delle  Regole  denominato  “C.02  -  Norme  Tecniche  di  
Attuazione – Modificate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni”, al fine di una miglior 
visualizzazione  del  testo  definitivo, risulta  essere  stato  ripulito  dall’“evidenziazione  delle  
modifiche apportate rispetto al testo vigente” presente nella versione allegata alla deliberazione di 
adozione e riporta, inoltre, la modificazione conseguente all’accoglimento delle osservazioni, come 
da proposta contenuta nella citata “Relazione di Controdeduzione alle osservazioni”.

Visto l’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” e ss.mm.ii. 
che disciplina la procedura di approvazione, anche in Variante, degli atti  costituenti il Piano di 
Governo del Territorio.

Considerato che,  ai  sensi  del  c.  12  dell’art.  13  della  L.R.  12/2005  e  ss.mm.ii.  nel  periodo 
intercorrente  tra  l'adozione  della  Variante  al  PGT e la  pubblicazione  sul  BURL dell’avviso  di  
approvazione  definitiva  della  stessa,  si  applicano  le  misure  di  salvaguardia  in  relazione  agli 
interventi  oggetto  di  istanza  abilitativa  che  risultino  in  contrasto  con  le  previsioni  degli  atti 
medesimi.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Ritenuto che la materia in esame del presente provvedimento rientra nella competenza di questo 
Consiglio Comunale per effetto del disposto di cui all’art. 42, c. 2 lett. b) del TUEL.

Richiamato il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33 -  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Recepiti i pareri di cui all'art. 49-comma I- del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Preso atto degli interventi relativi all’argomento in oggetto, riportati integralmente   nell’allegato 
stralcio della trascrizione della seduta (prot. 9990/17 dell’11/05/2017);

Dato atto che, prima della messa in votazione per l’approvazione definitiva della Prima Variante al 
Piano  di  Governo  del  Territorio,  occorre  procedere  all’esame  e  alla  votazione  delle  singole 
osservazioni pervenute.

Vista l’allegata Osservazione n. 1 - prot. n. 5660 del 10/03/2017 presentata dalla Società I.C.E.B. 
Undicesima  Srl  e  dà  lettura  della  relativa  proposta  di  controdeduzione  riportata  nell’allegata 
“Relazione di Controdeduzione alle Osservazioni” presentata dall’arch. Fabrizio Ottolini  in data 
13/04/2017 con nota prot. 8191.

Il Presidente pone in votazione la controdeduzione proponendo di non accogliere l’Osservazione n. 
1.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 13 voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, su n. 13 Consiglieri presenti e  
votanti

DELIBERA

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

Vista l’allegata Osservazione n. 2 - prot. n. 7014 del 29/03/2017 presentata dalla Società Autotest 
Sas e  dà lettura della  relativa proposta di  controdeduzione riportata nell’allegata  “Relazione di  
Controdeduzione alle Osservazioni” presentata dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 13/04/2017 con 
nota prot. 8191.

Il  Presidente  pone  in  votazione  la  controdeduzione  proponendo  di  accogliere  parzialmente 
l’Osservazione n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 13 voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, su n. 13 Consiglieri presenti e  
votanti

DELIBERA

di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’Osservazione  n.  2 per  le  motivazioni  e  nei  termini 
precisati nelle controdeduzioni.

Ritenuto,  pertanto, di dover procedere all’Approvazione definitiva della Prima Variante al PGT 
vigente interessante il Comparto produttivo secondario esistente ricompreso tra la tangenziale ovest 
ed il nucleo residenziale di Assago ed i profili normativi, anche generali, del PGT vigente ad esso 
collegati, successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 12 voti favorevoli ed 1 voto contrario (Consigliere Lo Presti) espressi in forma palese, per  
alzata di mano, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di  approvare  l’allegata  “Relazione  di  Controdeduzione  alle  Osservazioni”,  presentata 
dall’arch. Fabrizio Ottolini in data 13/04/2017 con nota prot. 8191.

2) Di  approvare  definitivamente,  per  i  motivi  esposti  in  premessa  che  qui  si  intendono 
richiamati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il  
Governo del Territorio” e ss.mm.ii., tutti gli atti costituenti la Prima Variante al Piano di 
Governo del Territorio, redatta dall’arch. Fabrizio Ottolini di Buscate (MI), interessante il 
Comparto produttivo secondario esistente ricompreso tra la tangenziale Ovest ed il nucleo 
residenziale  di  Assago  ed  i  profili  normativi,  anche  generali,  del  PGT vigente  ad  esso 
collegati, adottata con Deliberazione C.C. n. 58 del 20/12/2016, i cui elaborati risultano già 
allegati alla stessa, se non modificati, o allegati alla presente se ripuliti dall’“evidenziazione 
delle modifiche apportate rispetto al testo vigente”  e  aggiornati in seguito al recepimento 



delle controdeduzioni alle osservazioni:

- Relazione

PIANO DELLE REGOLE:
- Elab.  C.02  -  Norme  Tecniche  di  Attuazione  –  Modificate  a  seguito  delle  

controdeduzioni alle osservazioni
- Tav. C.1.1. Piano delle Regole – Variante Parziale 2016 - Indicazioni di Piano –  

scala 1:2.000
- Tav. C.1.3. Piano delle Regole – Variante Parziale 2016 - Indicazioni di Piano –  

scala 1:2.000

PIANO DEI SERVIZI:
- Elab.  B.02  -  Norme  Tecniche  di  Attuazione  –  Modificate  a  seguito  delle  

controdeduzioni alle osservazioni

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA VARIANTE AL PGT: 
Rapporto Preliminare

3) 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 ss.mm.ii.), e che 
gli atti di Variante al 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.

4) Di dare mandato alla Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e Cultura di provvedere 
per gli adempimenti successivi all’approvazione del seguente atto ai sensi di quanto previsto 
dall’art 13 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii..

5) 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;

Richiamato l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con 12 voti favorevoli ed 1 voto contrario (Cons. Lo Presti) espressi in forma palese, per alzata di 
mano, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della Prima 
Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Comparto produttivo 
secondario esistente ai sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto SEVESO VIVIANA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  21 del 19/04/2017.

 

Assago, 19/04/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

SEVESO VIVIANA



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della Prima 
Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Comparto produttivo 
secondario esistente ai sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  21 del 19/04/2017.si esprime , ai sensi degli art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  19/04/2017 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

CARANO LARA

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  01/06/2017 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  01/06/2017 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


