
Al leg a t o a l  V erb a le  d i  
Con s ig l i o  C omu n a le  

N°  42  d e l  03 /11 /2 022  

 

1 

 

CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/11/2022   

 

PUNTO 5) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE PROT. N. 30159 DEL 

21/10/2022 A FIRMA DEL CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI E 

ACETI PIETRO, RELATIVA A “AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1 DEL 

PGT – AREA EX ALLOCCHIO BACCHINI” 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Procediamo con l’Ordine del Giorno n. 5. Risposta ad 

interrogazione Prot. n. 30159 del 21 ottobre 2022, a firma 

dei Consiglieri Malerba Gianluigi e Aceti Pietro, relativa 

a “Ambito di Trasformazione AT1 del PGT – Area ex 

Allocchio Bacchini”. 

 Prego al Consigliere Malerba di illustrare 

l’interrogazione. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI  

 Non do lettura per intero, ma motivo il perché di 

questa interrogazione formulata insieme al collega Pietro 

Aceti, per la Lista Civica Butti. 

 L’ex Allocchio Bacchini è un’area posta al centro 

della nostra città in grave stato di abbandono e degrado. 

 Per ampiezza è il più grande Ambito di Trasformazione 

Urbanistico previsto nel PGT vigente. 

 Una proposta di intervento per Ambito di 

Trasformazione in variante al PGT difficilmente non trova 

l’interesse di un’Amministrazione Comunale protempore, in 

qualsiasi città, indipendentemente dal colore politico che 

governa, una proposta in variante viene sempre valutata, 

discussa, negoziata, negli aspetti progettuali ed 

economici, ritenendola una possibile e vantaggiosa 

opportunità. 

 Nel nostro caso questo non è avvenuto e non avviene e 

per questo si spiega la presente interrogazione. 

 Concettualmente è utile ricordare che il settore 

dell’edilizia è quello più premiante per gli interessi 

economici che muove e più impregnante nella gestione 

politica e amministrativa di una città. 

 Nulla di nuovo e per niente scandaloso, gli interessi 

economici sono il sale dell’economia, alla politica il 

compito di trovare il giusto equilibrio tra interesse 

pubblico e quello privato. 
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 Questo è possibile se i processi sono affrontati nella 

massima trasparenza e attenzione civica. 

 L’interrogazione per chiarezza, non ha in questa fase 

lo scopo di sposare la proposta in variante, ma di 

accendere i fari sul perché non viene affrontata, discussa 

e negoziata, impedendo di arrivare ad una conclusione pro 

o contro su basi motivazionali, logiche e leggibili, in 

una delibera di Giunta Municipale. 

 Ci si trincera dietro un generico rifacciamo il PGT, 

senza spiegarne le ragioni, che fanno preferire un totale 

rifacimento rispetto ad una prassi di adeguamento e 

aggiornamento del PGT stesso, che per le dimensioni e 

storia del nostro Comune sarebbe più logico e onesto sotto 

tutti i punti di vista. 

 È risaputo che le scelte urbanistiche si evolvono nel 

tempo, si adattano al contesto anche tramite il 

cambiamento delle opportunità disponibili e la sensibilità 

di chi le sviluppa e di chi governa la città in quel 

momento. 

 Non accade mai che si prenda una decisione su una 

trasformazione rilevante, sotto l’aspetto urbanistico e 

questa veda la luce esattamente come era stata deliberata 

all’inizio.  

 Sulla base di queste motivazioni ed evidenziando che 

la proposta in variante l’operatore l’ha protocollata il 

15 aprile 2021, dopo di che nulla è stato fatto se non una 

risposta a firma dell’ex Dirigente Area Territorio si 

pongono le seguenti domande: 

1)  Perché signor Sindaco di Seveso ritiene di così 

scarso interesse anche economico per le casse del 

Comune la proposta urbanistica, protocollata il 15 

aprile 2021, tanto da non consentire nessun processo 

di approfondimento, valutazione, comparazione, 

negoziazione, chiudendo le porte con un generico 

intendimento di procedere con la variante generale 

di Piano? 

2)  Esiste una delibera di Giunta Comunale che analizza 

la questione e stabilisce e autorizza il Dirigente 

Area Territorio protempore di rispondere alla 

controparte come fatto con lettera del 04 luglio 

2022? 

3)  Perché l’Amministrazione Comunale non reputa di 

interesse la proposta di realizzare un punto bianco 

con degenza tra le destinazioni a carattere socio 



Al leg a t o a l  V erb a le  d i  
Con s ig l i o  C omu n a le  

N°  42  d e l  03 /11 /2 022  

 

3 

 

sanitarie che vada ad incrementare i servizi a 

favore dei residenti, anche dei Comuni limitrofi? 

Non la ritiene meritevole di approfondimento e 

motivo di distinguo e sviluppo per la città? 

Non la ritiene migliorabile con proposte che vanno 

nella direzione della medicina di territorio come 

indicato dalla nuova riforma sanitaria lombarda? 

4)  Quali interessi pubblici ritiene di aver 

salvaguardato e difeso nell’escludere ogni atto di 

confronto e negoziazione con un operatore che 

intende promuovere un intervento di rigenerazione 

urbana nell’Ambito di Trasformazione più vasto nel 

PGT vigente? 

Per concludere: 

5)  Ritiene di escludere che la posizione sin qui tenuta 

non abbia la volontà di impedire l’insediamento di 

nuovi operatori economici nella città di Seveso ed è 

certa di fare in questa maniera gli interessi della 

città e di escludere che non ci sono altri interessi 

particolari che direttamente o indirettamente si 

propone in questo modo di salvaguardare? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 

 Prego per la risposta. 

 

SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie. 

 Questa interrogazione non avrà una risposta 

lunghissima, anche perché ricordiamo che noi siamo stati 

eletti dai nostri cittadini con un programma elettorale, 

quindi io riprendo la pagina 3 del nostro programma 

elettorale di cui i nostri cittadini ci hanno dato la 

fiducia. 

 Piano di Governo del Territorio – Efficienza significa 

anche riuscire ad ottimizzare gli spazi e recuperare ciò 

che negli anni è stato abbandonato portando al degrado 

alcune aree della nostra città. 

 Per questo è nostra intenzione rivedere il Piano di 

Governo del Territorio che sarà fondamentale per la 

rinascita e il dinamismo del paese attraverso lo svincolo 

di aree che permetteranno ad imprese e cittadini di 

riqualificare le proprietà ora cristallizzate da una 

immobilità decennale. 
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 Il PGT, che coinvolgerà tutti i cittadini e tutti gli 

enti comunali e sovracomunali, agevolerà la 

riqualificazione e la modifica della viabilità mettendo in 

massima sicurezza alcuni punti critici con l’abbattimento 

delle barriere architettoniche e con il miglioramento 

della gestione del transito veicolare e ciclopedonale, in 

particolare di alcune arterie principali. 

 Sulla base del principio di non consumo di suolo 

contemplato nella vigente legislazione regionale il Piano 

dovrà rispondere alla rigenerazione urbana dell’esistente 

riducendo drasticamente il consumo del territorio e 

creando condizioni per uno sviluppo ecosostenibile e volto 

al miglioramento della qualità della vita nei quartieri, 

attento ai bisogni, più in sintonia con il mercato 

immobiliare, più soggetto all’innovazione, attraverso 

anche alla riqualificazione dei centri storici – 

 Questa è solo una parte del contenuto del programma, 

relativo alle intenzioni sul PGT, che scritto è semplice e 

chiaro. 

 La nostra Amministrazione non vuole classificare aree 

di serie A, o aree di serie B, indipendentemente dalle 

dimensioni, tantomeno cittadini di serie A o cittadini di 

serie B. 

 Quello che la nostra Amministrazione vuole fare, non è 

come si chiede, che riteniamo di scarso interesse la 

proposta urbanistica, piuttosto che non siamo interessati 

alla proposta di realizzare un punto bianco con degenza 

tra le destinazioni e carattere socio sanitarie, perché 

anche altri cittadini o altre aree è stato richiesta 

l’apertura di altri punti bianchi. 

 La nostra idea non è quella di classificare aree di 

serie A, o aree di serie B, o cittadini di serie A, o 

cittadini di serie A, o cittadini di serie B, non vogliamo 

lasciare indietro nessuno, né in una fase successiva le 

famiglie, che con l’attuale PGT, si vedono bloccate le 

proprie attività commerciali e produttive. 

 Quello che noi vogliamo fare è ribadire il concetto 

che nel nostro programma elettorale c’è la revisione del 

PGT in toto, perché non c’è soltanto l’area dell’Allocchio 

Bacchini, non perché non ci interessa quella proposta, 

perché chi vuole rispettare il PGT può rispettarlo 

tranquillamente. 

 Questa proposta significa rivedere il PGT con una 

variante, la nostra idea è quella di andare avanti con il 
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rifacimento del PGT e su questo ci stiamo già lavorando, 

siamo già in fase di studio del nuovo PGT e di conseguenza 

non siamo a priori che vogliamo bloccare lo sviluppo delle 

aree, ma lo vogliamo fare secondo il nostro programma 

elettorale.  

 Quello che invece noi ci domandiamo è come mai la 

Minoranza ha tutto questo interessamento per una singola 

area privata, sulla quale l’attuale PGT è chiaro, dove c’è 

una proposta nel PGT che chiunque può effettuare. 

 Nessuno sta dicendo che queste cose non si vogliono 

fare, ma non abbiamo intenzione di fare nessuna variante 

in nessuna area al PGT, se non con il rifacimento totale 

del PGT, perché tanti cittadini sono arrivati con progetti 

e proposte di varianti su aree, più o meno grandi, più o 

meno vaste, cittadini privati o non privati, ma che 

chiedono varianti, la risposta è: rifacciamo il PGT, 

quando ci saranno le varie conferenze, i vari incontri con 

i cittadini, con tutti gli stakeholder coinvolti, ognuno 

potrà portare la propria visione, il proprio progetto 

verrà valutato e inserito nel caso all’interno del PGT 

nuovo, sapendo che questo PGT attualmente è bloccante per 

l’intera area di Seveso. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Sindaco. 

 Consigliere Malerba, prego. 

 

CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 Registro una totale chiusura rispetto anche un metodo 

che abbiamo cercato di illustrare nell’interrogazione. 

 Intanto quando si afferma che ci sono diverse proposte 

di diversi soggetti in variante al PGT, sarà mia cura 

chiedere questi atti, perché è giusto conoscerli. 

 Qui dobbiamo fare una differenza tra quelli che sono 

gli Ambiti di Trasformazione e la normativa di gestione 

del PGT nella sua interezza. 

 Gli Ambiti di Trasformazione individuati dal PGT in 

Seveso sono 4/5 e il più grande è quello dell’Allocchio 

Bacchini. 

 Un conto è promuovere una variante per il singolo 

lotto, il piccolo lotto, un conto è lavorare su un Ambito 

di Trasformazione, da un punto di vista urbanistico è 

tutt’altra cosa. 
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 Oltretutto si dice che avete già iniziato l’iter del 

nuovo PGT, ma nel DUP che è in approvazione e in 

aggiornamento oggi, a pagina 122 -  Programma 1 – Missione 

8 – Assetto del territorio e edilizia privata – scrivete: 

“Di procedere nello studio del vigente Piano di Governo 

del Territorio per stabilire la revisione o il totale 

rifacimento”.  

 Anche qui mi piacerebbe capire qual è l’indirizzo 

della presente Amministrazione Comunale. 

 Dopo di che quando si fa cenno ad interessi 

particolari noi non abbiamo nessun interesse particolare. 

 Il concetto di interesse in urbanistica abbiamo 

cercato anche di esplicitarlo nell’introduzione a questa 

interrogazione, non è che ci deve scandalizzare. 

 Io credo che non si possa rispondere in questa maniera 

auspicando di fare un PGT definitivo e che vada bene 

sempre, perché in un futuro le esigenze, il mercato, i 

bisogni cambiano e voi cosa gli rispondete prossimamente? 

Spero non voi, ma … che rifate nuovamente il PGT ad ogni 

richiesta? 

 Fa parte un po’ del gioco, della responsabilità, 

dell’amministrare, se Milano si fosse ancorato a questo 

tipo di impostazione non avremmo avuto Porta Nuova, City 

Life, o altrettante opere urbanistiche che verranno messe 

in cantiere nei prossimi anni. 

 Milano cosa ha fatto. Ha dettato certo delle linee di 

indirizzo per affrontare queste varianti, che può essere 

una strada anche per voi, poi non si è limitata a 

discutere, operare, confrontarsi e trovare una ragione di 

progetto. 

 È davvero un peccato, perché sono delle opportunità 

che secondo me una città avrebbe il dovere di affrontare 

nel modo più trasparente possibile. 

 Ripeto, fatta un’istruttoria si può arrivare anche 

alla conclusione che la proposta non è accettabile, invece 

mi sembra una chiusura ermetica e alquanto ombrosa, posso 

dire, da parte di questa Amministrazione. 

 Ne prendiamo atto con dispiacere della risposta della 

Sindaca. 

 

 …(Dall’aula si replica fuori campo voce)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Non possiamo sulle interrogazioni Consigliere Riva. 


