
Varianti d’ufficio delle NTA del PdR.- 

 

1.- Testo del nuovo comma 1-bis dell’art.39 delle NTA del PdR.  

1-bis. Per il PII relativo all’ambito territoriale “Ex stabilimento Galbani Stazione e 

Molgora”, valgono altresì le disposizioni di cui appresso. 

A) Sono ammesse modifiche del PII medesimo e dell’annessa convenzione che comportino 

contestualmente:  

A.1) la riperimetrazione del PII con lo stralcio delle aree per le quali, alla data di 

adozione della presente norma, il PII e la relativa convenzione di attuazione in data 

24.12.2007 (n.45.503 di Repertorio n.14724 di Raccolta Notaio dott. Carlo 

Lampugnani) hanno esaurito i propri effetti o non risultano più attuabili per causa di 

forza maggiore e, in particolare: a) delle aree aree oggetto dei permessi di costruire n. 

36/2008 del 04/03/08 e n. 9/12 del 15/02/12, per le quali le previsioni 

edificatorie del PII sono già state attuate integralmente ed i rispettivi proprietari hanno 

già adempiuto tutte le obbligazioni poste a carico degli stessi dalla convenzione annessa al 

PII; b) dell’area identificata catastalmente dai mappali 533 e 459 (parte) del foglio 5, in 

quanto le previsioni del PII non sono più attuabili in conseguenza della intervenuta 

esecuzione del “sottopasso di Via Grandi” previsto dal progetto esecutivo di 

quadruplicamento della linea ferroviaria “Milano-Venezia tratta Lambrate-Treviglio”;  

A.2) una riduzione della SL residua del PII destinata a residenza non convenzionata, 

ma non della dotazione complessiva di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o 

generale prevista dal PII medesimo; 

B) A seguito dell’approvazione e dell’entrata in vigore delle modifiche di cui alla 

precedente lettera A) e sino all’approvazione di nuova disciplina urbanistico-edilizia 

dell’intero sub-ambito ZRU1 del PII, i fabbricati esistenti sulle aree oggetto dei permessi 

di costruire n. 36/2008 del 04/03/08 e n. 9/12 del 15/02/12 saranno suscettibili 

dei soli interventi edilizi di cui all’art.3, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n.380/2001 e 

s.m.i., nel rispetto delle previsioni dei progetti allegati ai suddetti permessi di costruire. 

L’area identificata catastalmente dai mappali 533 e 459 (parte) del foglio 5, invece, 

resta disciplinata dal progetto esecutivo del “sottopasso di Via Grandi” sopra 

richiamato. 

 

  


