
 
 

COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 44 Data 20-12-2021 
Oggetto: "VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO BAZZANA INFERIORE", ANCHE NELLA 

FORMA DI PIANO ATTUATIVO DI COMPLETAMENTO IN VARIANTE AL PIANO 

DELLE REGOLE DEL P.G.T. VIGENTE. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 

APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E SS.MM.II. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:03, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 6 e dell’all. A punto 2 del DL 105/2021; dell'art. 13 c.3 del DPCM 2/03/2021; dell'art. 12 c. 2 del DL n. 

105/2021; del Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 3 del 30.7.2021, adottato in attuazione di 

detti articoli che prevedono la possibilità di espletare le riunioni della Consiglio Comunale in videoconferenza. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

 
COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente 

Carano Lara SINDACO Presente 

Musella Graziano CONSIGLIERE Presente 

Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente 

Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Presente 

La Rosa Marco CONSIGLIERE Presente 

Burzio Ida Maria CONSIGLIERE Assente 

Masini Paola CONSIGLIERE Assente 

Santagostino Donatella CONSIGLIERE Presente 

Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Assente 

Raimondo Domenico CONSIGLIERE Presente 

Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Assente 

Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Assente 

Murolo Roberto CONSIGLIERE Presente 
  

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13 

 Presente/Assente 

L’assessore comunale esterno Incarbone Rosaria Presente 

 

Presenti con diritto di voto nº.    8 

Partecipa alla seduta il Dott. Fabio Todaro, in qualità di Segretario Generale. 

Il Presidente del Consiglio, Graziano Musella riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 30/07/2021, che disciplina le 

modalità di svolgimento del Consiglio Comunale in videoconferenza, adottato in attuazione dell’art. 6 e 

dell’allegato A punto 2 del DL 105/2021, dell'art. 13 c.3 del DPCM 2/03/2021 e dell'art. 12 c. 2 del DL 

n. 105/2021; 

 

Visti: 

- il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 

27/09/2012, il cui avviso di approvazione definitiva e deposito atti è stato pubblicato sul B.U.R.L. - 

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 27/12/2012; 

- l’atto di correzione di errori materiali e rettifiche non costituenti variante al PGT approvato 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; 

- la Variante al PGT relativa al Comparto Produttivo Secondario esistente approvata con 

deliberazione C.C. n. 18 del 27/04/2017, il cui avviso di approvazione e deposito è stato pubblicato 

sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 19/07/2017; 

 

Visti: 

- il Piano Attuativo “Bazzana Inferiore”, conforme alla variante parziale al P.R.G. approvata con 

Deliberazione di C.C. n. 3 in data 10/02/2004, approvato con Deliberazione di G.C. n. 118 in data 

2/07/2008, e la relativa Convenzione urbanistica, sottoscritta in data 17/07/2008 tra il Comune di 

Assago e le società Sant’Ilario S.r.l. e La Valle Verde S.r.l., con atto a rogito dell’avv. Paolo De 

Martinis, notaio in Settimo Milanese (MI), rep. n. 81.632 e racc. n. 12.439; 

- l’Atto di Adeguamento Convenzionale del Piano Attuativo dell’Area “Bazzana Inferiore”, 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 176 in data 30/07/2010 e sottoscritto in data 24/01/2011 tra 

il Comune di Assago e le società Sant’Ilario S.r.l. e La Valle Verde S.r.l., a rogito dell’avv. Paolo 

De Martinis, notaio in Settimo Milanese (MI), rep. n. 93.119 e racc. n. 17.542; 

- l’Atto di Adeguamento e Modifica Convenzionale del Piano Attuativo dell’Area “Bazzana 

Inferiore”, approvato con Deliberazione di G.C. n. 119 in data 23/07/2013 e sottoscritto in data 

19/12/2013 tra il Comune di Assago e le società Sant’Ilario S.r.l. e La Valle Verde S.r.l., a rogito 

dell’avv. Paolo De Martinis, notaio in Settimo Milanese (MI), rep n. 108.297 e racc. n. 25.157; 

- l’Atto ricognitivo dello stato di attuazione del Piano Attuativo “Bazzana Inferiore”, approvato con 

Deliberazione di G.C. n. 174 del 20/12/2018, ai sensi dell’Art. 93 comma 1-ter della L.R. 12/2005, e 

il relativo Atto di adeguamento della Convenzione, sottoscritto in data 06/02/2019 tra il Comune di 

Assago e le società Sant’Ilario S.r.l. e La Valle Verde S.r.l., a rogito del notaio Sergio Ciancimino, 

notaio in Milano, rep n. 25448 e racc. n. 9858; 

 

Richiamata la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.ii. 

che individua all’Articolo 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” e 

all’Articolo 14 “Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi” le procedure da 

attuare al fine di addivenire all’approvazione della variante di cui si tratta; 

 

Premesso che: 

-  la Società La Valle Verde Srl con sede in Milano in Via A. Sangiorgio n. 12, in qualità di 

Operatore, in accordo con la Società Sant’Ilario Srl quale soggetto coobbligato alla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione previste dai Piani urbanistici dell’Area Bazzana Inferiore, in data 

04/03/2020 prot. n. 4553 ha chiesto all’Amministrazione Comunale l’attivazione della procedura di 



Variante al Piano Attuativo “Bazzana Inferiore”, in variante al Piano delle Regole del P.G.T. 

vigente anche nella forma di Piano Attuativo di completamento e, contestualmente, quella della 

relativa verifica di assoggettabilità alla VAS; 

-  con Deliberazione G.C. n. 49 del 20/04/2020 è stato dato avvio al procedimento per la formazione 

della Variante al Piano Attuativo “Bazzana Inferiore”, anche nella forma di Piano Attuativo di 

completamento in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente e per la verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S.”; 

 

Preso atto: 

- del Verbale della Conferenza tenutasi in data 5/02/2021 per la verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica della “Variante al Piano Attuativo “Bazzana Inferiore” di cui 

si tratta; 

- del Provvedimento di Verifica Prot. 2929/2021 con cui l’Autorità Competente per la Vas d’intesa 

con l’Autorità Procedente ha decretato di NON ASSOGGETTARE la proposta di “Variante al 

Piano Attuativo “Bazzana Inferiore”, anche nella forma di Piano Attuativo di completamento in 

Variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente” alla procedura di Valutazione Ambientale - 

V.A.S. per le ragioni esposte nello stesso; 

- dell’Informazione circa la decisione emessa dall’Autorità Procedente di non assoggettare alla 

procedura di VAS la Variante di cui si tratta (prot. n. 2953 in data 1.03.2021); 

 

Considerato che con Deliberazione C.C. n. 17 del 30/06/2021 è stata adottata, ai sensi della L.R. 

12/2005 e ss.mm.e ii., la “Variante al Piano Attuativo “Bazzana Inferiore”, anche nella forma di 

Piano Attuativo di completamento in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente” trasmessa 

dalla Società La Valle Verde Srl in data 27/07/2020 prot. 12258 a firma dell’arch. Manuela Panzini di 

Milano all’uopo incaricata dalla stessa e composta dagli elaborati allegati quale parte integrante e 

sostanziale del suddetto provvedimento e di seguito elencati: 

- Rapporto ambientale preliminare; 

- Relazione illustrativa della Variante; 

- Tav. 1.1. - Estratto PGT vigente. PdR indicazioni di piano; 

- Tav. 1.2 - Estratto PGT vigente. PdR vincoli territoriali; 

- Tav. 2 - Estratto catastale con individuazione aree di cessione; 

- Tav. 3 – Ricognizione dello stato di fatto delle urbanizzazioni e dello stato di attuazione degli 

interventi privati; 

- Tav. 4.1 Disciplina urbanistica di variante del PA Bazzana Inferiore; 

- Tav. 4.2. Planivolumetrico esemplificativo; 

- Esame dell’impatto paesistico dei progetti 

con la quale si intende modificare come di seguito indicato: 

- l’art. 39 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente P.G.T.: 

“Art. 39 - COMPARTO RESIDENZIALE AD ALTA DENSITÀ OGGETTO DI PIANO 

ATTUATIVO APPROVATO (PA “BAZZANA INFERIORE”) - Gli interventi, le quantità, le 

destinazioni d’uso e ogni altro parametro edilizio urbanistico ammissibile sono quelli previsti 

dal Piano Attuativo dell’area denominata Bazzana Inferiore e approvato con Delibera di G.C. 

n° 118 del 02.07.2008 e successivamente sottoposto a variante approvata con delibera di C.C. 

65 del 30/11/2010 e s.m.i.. Per interventi diversi da quelli previsti dalle succitate delibere si 

procede con opportune Varianti al PA, che sostituiscono o integrano le eventuali previsioni 



vigenti con eventuali nuove disposizioni. Fatto salvo l’obbligo di completamento delle opere 

pubbliche e dell’assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del Comune entro i termini 

previsti dal Piano Attuativo approvato, tutte le indicazioni di carattere edilizio/urbanistico ivi 

contenute continueranno a valere anche alla scadenza della Convenzione, diventando esse 

stesse contenuto normativo del Piano delle Regole limitatamente all’ambito oggetto del Piano 

Attuativo, da intendersi come esteso all’insieme delle previsioni interne ed esterne 

(extracomparto) da esso derivanti. In particolare il Piano delle Regole recepisce e fa proprie 

tutte le indicazioni aventi origine dal Piano Attuativo stesso e dalla relativa Convenzione, con 

particolare riferimento alle opere infrastrutturali, a quelle pubbliche o di interesse generale.”; 

- l’art. 2 delle NTA del PA “Bazzana Inferiore” approvate con Deliberazione G.C. n. 118 in data 

2/07/2008: 

“In attuazione di quanto previsto dall’art. 8 delle NTA della variante Parziale del PRG AREA 

DENOMINATA BAZZANA INFERIORE: 

- nel Lotto “A” sono ammesse, oltre alla residenza, attività commerciali fino a max mq 500 di 

SLP totale, con esercizi di vicinato e/o esercizi para commerciali e/o attività di 

somministrazione secondo le modalità e i principi dettati dalla normativa di settore vigente 

[…]”; 

- l’art. 4 delle NTA del PA “Bazzana Inferiore”, approvate con Deliberazione di G.C. n. 118 in 

data 2/07/2008: 

“A specificazione di quanto previsto dall’art. 8 della Variante Parziale del PRG AREA 

DENOMINATA BAZZANA INFERIORE, si applicano le seguenti norme urbanistiche: […] b) H 

max: 4 piani abitabili fuori terra (oltre alla realizzazione di box e/o cantine al piano terra degli 

edifici con h= 2,40). L’altezza massima netta di interpiano, da pavimento a soffitto, non dovrà 

essere superiore a ml 3.”; 

- l’art. 3.3. dell’Atto di Adeguamento e Modifica Convenzionale del PA dell’Area “Bazzana 

Inferiore”, approvato con Deliberazione di G.C. n. 119 in data 23/07/2013: 

“Con il presente atto, il Comune concede alle lottizzanti la facoltà di realizzare nel livello 

superiore dell’edificio commerciale previsto all’interno del perimetro del Piano Attuativo, due 

piani con destinazione residenziale senza che questo implichi alcuna variazione alla quota di 

volume complessivo del Piano Attuativo medesimo”; 

 

Rilevato che: 

-  ai sensi delle vigenti normative, la Deliberazione C.C. n. 17 del 30/06/2021, unitamente a tutti gli 

elaborati è stata depositata presso la Segreteria Comunale di questo Comune per trenta giorni 

consecutivi e cioè dal 18 agosto al 17 settembre 2021; 

-  è stata data pubblicità al deposito della Variante di cui si tratta attraverso l’affissione del relativo 

Avviso all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune di Assago, sul B.U.R.L. Serie 

Avvisi e Concorsi n. 33 del 18/08/2021, sul quotidiano a diffusione locale Avvenire – Ed. Milano e 

Lombardia in data 18/08/2021 e mediante affissione in forma di manifesto negli appositi spazi 

dislocati nel territorio comunale; 

-  con nota n. 13250 di prot. del 18/08/2021 sono stati informati dell’avvenuto deposito i Comuni 

confinanti, Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia; 

 

Considerato che: 

- ai sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm. e ii. chiunque aveva la facoltà, nei trenta giorni successivi al 

deposito di tale Variante presso la Segreteria Comunale, ovvero fino al 18/10/2021 (essendo il 



17/10/2021 festivo), di presentare le proprie osservazioni e pertanto sono pervenute le seguenti 

osservazioni allegate alla presente: 

- Osservazione n. 1 del 15/10/2021 prot. 16408 del 19/10/2021 inoltrata dal Cons. Roberto 

Murolo per conto di diversi cittadini residenti alla Bazzana (All. 01); 

- Osservazione n. 2 del 16/10/2021 prot. 16410 del 19/10/2021 inoltrata dai medesimi cittadini 

residenti alla Bazzana (All. 02), identica alla prima sia nella forma che nella sostanza; 

- non sono pervenute osservazioni fuori dal sopraindicato termine temporale; 

 

Dato atto che l’art. 13, comma 7, della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii. dispone che: “entro 

novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di 

inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse”; 

 

Considerato che l’arch. Manuela Panzini, in qualità di tecnico incaricato dall’Operatore, ha trasmesso 

in data 10/12/2021, prot. 19111 del 13/12/2021, alcune Considerazioni in merito alle visuali a seguito 

della presa visione delle osservazioni pervenute; 

 

Vista l’allegata proposta (All. 03) redatta dall’Area Gestione del Territorio di controdeduzione alle 

osservazioni presentate alla “Variante al Piano Attuativo “Bazzana Inferiore”, anche nella forma di 

Piano Attuativo di completamento in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente” adottata con 

Deliberazione CC n. 17 del 30/06/2021, ai sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 c. 12 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. nel periodo intercorrente tra 

l'adozione della Variante di cui si tratta 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. 

 

Dato atto che la società La Valle Verde Srl nella nota trasmessa in data 04/03/2020 prot. 4552 ha 

dichiarato “di assumersi i costi per le varie pubblicazioni che si renderanno necessarie per l’iter 

autorizzativo”; 

 

Visti: 

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

- lo Statuto Comunale; 

 

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”; 

 

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 e dell’art. 14 c. 5 

della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 
 

Visto ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49-comma I- del D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267; 

 

Dato atto che, prima della messa in votazione dell’approvazione definitiva della “Variante al Piano 

Attuativo “Bazzana Inferiore”, anche nella forma di Piano Attuativo di completamento in Variante al 



Piano delle Regole del PGT vigente” occorre procedere all’esame e alla votazione delle singole 

osservazioni pervenute. 

 

L’Assessore Burgazzi illustra le allegate: 

- Osservazione n. 1 del 15/10/2021 prot. 16408 del 19/10/2021 inoltrata dal Cons. Roberto 

Murolo per conto di diversi cittadini residenti alla Bazzana; 

- Osservazione n. 2 del 16/10/2021 prot. 16410 del 19/10/2021 inoltrata dai medesimi cittadini 

residenti alla Bazzana 

specificando che hanno identico contenuto, conseguentemente si terrà conto, in quanto all’esame, 

unicamente di una delle due e precisamente quella assunta al protocollo col n. 16408 e contrassegnata 

col n. 1, in quanto pervenuta per prima e dà lettura di esse singolarmente: 

 

Osservazione n. 1 Punto n. 1 del 15/10/2021 prot. 16408 

“Il progetto prevede tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in zona. 

Osservazioni: 

- Si evidenzia che l’impatto visivo sussiste in quanto nel complesso residenziale Cascina 

Sant’Ilario sono presenti edifici con n° 3 piani fuori terra + sottotetto, mentre per il nuovo 

complesso, che sorgerà adiacente, sono previsti ben 5 piani fuori terra (piano 0 non abitabile + 

4 piani) + sottotetto, con una notevole differenza di altezza rispetto al progetto iniziale della 

cascina. 

- Allo stato attuale, nel rispetto del progetto iniziale avente scopo la riqualificazione della 

Cascina Sant’Ilario (ampiamente descritto sul sito ufficiale del costruttore nonché 

pubblicizzato dai principali messi televisivi locali), gli edifici già realizzati non superano un 

massimo di 3 piani fuori terra + sottotetto. 

 

E’ evidente che la variante proposta non rispetterà l’affinità con le tipologie costruttive ad ora 

realizzate. Tale differenza risulta inoltre accentuata vista e considerata la lunghezza delle 

nuove costruzioni, che presentano forma totalmente diversa rispetto ai primi lotti.” 

 

Indi l’Assessore Burgazzi dà altresì lettura delle controdeduzioni ad essa relative (all.03) e propone di 

non accogliere l’Osservazione 1, punto 1. 

Replica il Cons. Murolo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per appello nominale, di cui: 

n. 1 favorevoli (Murolo) 

n. 6 contrari (Carano, Musella, Burgazzi, Morandotti, La Rosa, Santagostino) 

n. 0 astenuti; 

su n. 7 Consiglieri presenti e votanti (risulta disconnesso il Cons. Raimondo) 

 

DELIBERA 

 

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

nelle controdeduzioni. 

 

L’Assessore Burgazzi dà lettura dell’Osservazione n. 1 Punto n. 2 del 15/10/2021 prot. 16408 

“Soluzioni di dettaglio (Es. Manufatti in copertura, …) differenti da quelle presenti nel fabbricato 



Osservazioni: 

- Sorgono dubbi su struttura, tetto e coperture dell’edificio commerciale / residenziale previsto, 

in quanto situato al centro tra edifici di edilizia convenzionata e nuovo complesso residenziale. 

La differenza risulta ancora più marcata con l’aggiunta del nuovo piano.” 

Indi l’Assessore Burgazzi dà lettura delle controdeduzioni ad essa relative (all.03) e propone di non 

accogliere l’Osservazione n. 1 Punto n. 2. Replica il  Cons. Murolo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per appello nominale, di cui: 

n. 2 favorevoli (Murolo, Raimondo) 

n. 6 contrari (Carano, Musella, Burgazzi, Morandotti, La Rosa, Santagostino) 

n. 0 astenuti; 

su n. 8 Consiglieri presenti e votanti (è nuovamente connesso il Cons. Raimondo) 

 

DELIBERA 

 

di NON ACCOGLIERE l’Osservazione n. 1 Punto n. 2 per le motivazioni e nei termini precisati 

nelle controdeduzioni. 

 

L’Assessore Burgazzi dà lettura dell’Osservazione n. 1 Punto n. 3 del 15/10/2021 prot. 16408 

“Incidenza visiva 

Osservazioni: 

- L’incidenza visiva risulterà completamente occultata sul lato Est / Ovest, sul quale si 

affacciano la maggior parte delle abitazioni già realizzate. L’aggiunta del nuovo piano ridurrà 

la luminosità di queste abitazioni ed eliminerà definitivamente la possibilità di vedere scorci 

paesaggistici anche da terzi piani. 

- Dalle palazzine Robinia e Quercia, da ambo i lati senza dubbio non risulteranno più visibili la 

catena delle Alpi (lato Nord), la vasta zona verde composta dalle risaie e lo skyline milanese 

con vista madonnina del Duomo di Milano e torre Velasca (lato est)” 

 

Indi l’Assessore Burgazzi dà lettura delle controdeduzioni ad essa relative (all.03) e propone di non 

accogliere l’Osservazione n. 1 Punto n. 3. Replica il Cons. Murolo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per appello nominale, di cui: 

n. 2 favorevoli (Murolo, Raimondo) 

n. 6 contrari (Carano, Musella, Burgazzi, Morandotti, La Rosa, Santagostino) 

n. 0 astenuti; 

su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 



di NON ACCOGLIERE l’Osservazione n. 1 Punto n. 3 per le motivazioni e nei termini precisati 

nelle controdeduzioni. 

 

Successivamente, alla luce del risultato sopra riportato, 

 

Ritenuto di dover procedere all’Approvazione definitiva della “Variante al Piano Attuativo “Bazzana 

Inferiore”, anche nella forma di Piano Attuativo di completamento in Variante al Piano delle Regole 

del PGT vigente” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti espressi per appello nominale, di cui: 

n. 6 favorevoli; 

n. 2 contrari (Raimondo, Murolo) 

n. 0 astenuti; 

su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente; 

 

2) Di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 della L.R. 11/03/2005 n. 

12 “Legge per il Governo del Territorio” e ss.mm.ii., tutti gli atti costituenti la “Variante al Piano 

Attuativo “Bazzana Inferiore”, anche nella forma di Piano Attuativo di completamento in Variante 

al Piano delle Regole del PGT vigente” redatta dall’arch. Manuela Panzini di Milano, adottata con 

Deliberazione C.C. n. 17 del 30/06/2021 i cui elaborati risultano allegati alla stessa e di seguito 

elencati: 

- Rapporto ambientale preliminare; 

- Relazione illustrativa della Variante; 

- Tav. 1.1. - Estratto PGT vigente. PdR indicazioni di piano; 

- Tav. 1.2 - Estratto PGT vigente. PdR vincoli territoriali; 

- Tav. 2 - Estratto catastale con individuazione aree di cessione; 

- Tav. 3 – Ricognizione dello stato di fatto delle urbanizzazioni e dello stato di attuazione degli 

interventi privati; 

- Tav. 4.1 Disciplina urbanistica di variante del PA Bazzana Inferiore; 

- Tav. 4.2. Planivolumetrico esemplificativo; 

- Esame dell’impatto paesistico dei progetti 

   con la quale si modificano come di seguito indicato: 

-   l’art. 39 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente P.G.T.: 

“Art. 39 - COMPARTO RESIDENZIALE AD ALTA DENSITÀ OGGETTO DI PIANO 

ATTUATIVO APPROVATO (PA “BAZZANA INFERIORE”) - Gli interventi, le quantità, le 

destinazioni d’uso e ogni altro parametro edilizio urbanistico ammissibile sono quelli previsti 

dal Piano Attuativo dell’area denominata Bazzana Inferiore e approvato con Delibera di G.C. 

n° 118 del 02.07.2008 e successivamente sottoposto a variante approvata con delibera di C.C. 

65 del 30/11/2010 e s.m.i.. Per interventi diversi da quelli previsti dalle succitate delibere si 



procede con opportune Varianti al PA, che sostituiscono o integrano le eventuali previsioni 

vigenti con eventuali nuove disposizioni. Fatto salvo l’obbligo di completamento delle opere 

pubbliche e dell’assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del Comune entro i termini 

previsti dal Piano Attuativo approvato, tutte le indicazioni di carattere edilizio/urbanistico ivi 

contenute continueranno a valere anche alla scadenza della Convenzione, diventando esse 

stesse contenuto normativo del Piano delle Regole limitatamente all’ambito oggetto del Piano 

Attuativo, da intendersi come esteso all’insieme delle previsioni interne ed esterne 

(extracomparto) da esso derivanti. In particolare il Piano delle Regole recepisce e fa proprie 

tutte le indicazioni aventi origine dal Piano Attuativo stesso e dalla relativa Convenzione, con 

particolare riferimento alle opere infrastrutturali, a quelle pubbliche o di interesse generale.”; 

- l’art. 2 delle NTA del PA “Bazzana Inferiore” approvate con Deliberazione G.C. n. 118 in data 

2/07/2008: 

“In attuazione di quanto previsto dall’art. 8 delle NTA della variante Parziale del PRG AREA 

DENOMINATA BAZZANA INFERIORE: 

- nel Lotto “A” sono ammesse, oltre alla residenza, attività commerciali fino a max mq 500 di 

SLP totale, con esercizi di vicinato e/o esercizi para commerciali e/o attività di 

somministrazione secondo le modalità e i principi dettati dalla normativa di settore vigente 

[…]”; 

- l’art. 4 delle NTA del PA “Bazzana Inferiore”, approvate con Deliberazione di G.C. n. 118 in 

data 2/07/2008: 

“A specificazione di quanto previsto dall’art. 8 della Variante Parziale del PRG AREA 

DENOMINATA BAZZANA INFERIORE, si applicano le seguenti norme urbanistiche: […] b) H 

max: 4 piani abitabili fuori terra (oltre alla realizzazione di box e/o cantine al piano terra degli 

edifici con h= 2,40). L’altezza massima netta di interpiano, da pavimento a soffitto, non dovrà 

essere superiore a ml 3.”; 

- l’art. 3.3. dell’Atto di Adeguamento e Modifica Convenzionale del PA dell’Area “Bazzana 

Inferiore”, approvato con Deliberazione di G.C. n. 119 in data 23/07/2013: 

“Con il presente atto, il Comune concede alle lottizzanti la facoltà di realizzare nel livello 

superiore dell’edificio commerciale previsto all’interno del perimetro del Piano Attuativo, due 

piani con destinazione residenziale senza che questo implichi alcuna variazione alla quota di 

volume complessivo del Piano Attuativo medesimo”; 

 

3) Di dare mandato alla Responsabile dell’Area Gestione del Territorio in qualità di “Autorità 

Procedente” di provvedere agli adempimenti necessari successivi all'approvazione del presente 

atto tra cui la sottoscrizione dell’atto di adeguamento convenzionale che riporti l’aggiornamento 

dell’art. 3.3. di quello precedentemente approvato con Deliberazione di G.C. n. 119 in data 

23/07/2013; 

4) Di dare atto che, fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione della Variante di cui si tratta 

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 c. 12 della L.R. 12/05 e ss.mm.ii.), e che 

la stessa acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul 

B.U.R.L., da effettuarsi a cura del Comune; 

5) Di depositare gli atti della Variante, definitivamente approvati, presso la Segreteria Comunale e di 

pubblicarli nel sito informatico del Comune di Assago; 



6) Di dare atto che tutti i costi per le varie pubblicazioni che si renderanno necessarie per l’iter 

autorizzativo graveranno integralmente ed esclusivamente sulla Società La Valle Verde Srl in 

qualità di Soggetto Proponente, che nella nota in data 04/03/2020 prot. 4552, si è dichiarata 

disponibile ad assumerli su di sé; 

7) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente; 

 

8) Di trasmettere copia del presente atto al “Soggetto Proponente”, Società La Valle Verde Srl; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con dichiarazione di voto intesa a replicare la votazione finale del provvedimento di cui: 

n. 6 favorevoli; 

n. 2 contrari (Raimondo, Murolo); 

n. 0 astenuti; 

su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 TUEL al fine 

di proseguire celermente nell’iter previsto dalla L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. 

 

La seduta termina alle ore 19:44. 

 

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione. 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Graziano Musella Dott. Fabio Todaro 
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COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO BAZZANA INFERIORE", ANCHE NELLA
FORMA DI PIANO ATTUATIVO DI COMPLETAMENTO IN VARIANTE AL PIANO DELLE
REGOLE DEL P.G.T. VIGENTE. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E SS.MM.II.

N. 44 Data 20-12-2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data 31-01-2022 per 15 giorni consecutivi (art. 124
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Assago, 31-01-2022 Firmato digitalmente
Il Responsabile del procedimento

Dott. Claudio Misefari


