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Il Consiglio Comunale 
 
 
Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 37 del 16 giugno 2010 è stato approvato definitivamente il Piano 

di Governo del Territorio, divenuto efficace in data 28 luglio 2010 a seguito pubblicazione del 

relativo avviso sul BURL;  

- detto strumento urbanistico individua, nel Documento di Piano, ambiti di trasformazione e tra 

questi quello individuato come “Area di Trasformazione 5: Città della Cultura (aree Ultrocchi ed 

ex Consorzio Agrario)”, disciplinato dalla disposizione specifica di cui all’art. 17 delle norme di 

attuazione del Documento di Piano; 

- in data 04.02.2015 al prot. n. 2647 è stata presentata proposta preliminare di Programma 

Integrato di Intervento “AT 5A”, da parte della soc. PA.RO.GRA. S.P.A., titolare della proprietà 

delle aree private che costituiscono gli ambiti di intervento; 

- La proposta di Programma Integrato di Intervento “AT 5A”, priva di rilevanza regionale, prevede 

elementi di variante al Piano di Governo del Territorio e pertanto l’approvazione comporta un 

procedimento di variante allo strumento urbanistico generale, in applicazione delle disposizioni 

previste dall’art. 92, comma 8, della Legge regionale n. 12/2005; 

- La variante urbanistica consiste innanzitutto nella suddivisione dei due ambiti -area Ultrocchi: AT 

5A; area ex Consorzio Agrario: AT 5B- in due comparti autonomi, ripartendo la volumetria 

complessiva di 60.000 mc: 50.000 mc per l’area sulla ex statale e 10.000 mc per l’area centrale. 

Per quanto attiene all’area ex Ultrocchi, gli ulteriori elementi di variante sono: nuovo rapporto 

del mix funzionale: Il PGT prevede un rapporto minimo di edifici terziario commerciale pari al 

20% della slp totale; il progetto invece propone, quale elemento di variante, un nuovo rapporto: 

le funzioni terziarie-commerciali possono coesistere con la residenza nel limite minimo di 1500 

mq e un massimo di 3000 mq; inclusioni tra le funzioni terziarie dell’attività commerciale media 

struttura di vendita: la proposta prevede, nel limite della quota di funzioni terziario-commerciali 

ammesse, l’insediamento di attività al dettaglio di media struttura di vendita del tipo non 

alimentare (T5.1,T5.2,T5.3); variazione rapporto di copertura: a fronte di una previsione di un 

rapporto di copertura massimo pari al 30%, si propone una superficie coperta massima pari al 



40% della St. Per l’ambito ex Consorzio agrario gli elementi di variante sono: riperimetrazione 

Ambito con stralcio P.za Beretta: la proposta prevede lo stralcio dal perimetro di intervento 

della P.za Beretta; eliminazione dell’obbligo di cessione gratuita al comune dell’ex Consorzio: La 

proposta prevede l’eliminazione dell’obbligo di cessione gratuita dell’Ex-Consorzio agrario al 

comune di Corbetta. L’edificio, tutelato ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 42/2004 (Decreto di 

vincolo -Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia prot.11429) dovrà 

essere oggetto di recupero edilizio autorizzato dalla Soprintendenza; inclusioni tra le funzioni 

ammissibili le Attrezzature Culturali: Nel caso di insediamento di funzione di attrezzature 

culturali (T.12) quali per esempio attività museali ecc. nell’edificio dell’Ex Consorzio tali attività 

non computeranno nel bilancio complessivo delle volumetrie insediabili. Mentre nel caso il 

progetto di recupero preveda l’insediamento di funzioni quali la residenza e/o attività terziario-

commerciale le superfici occupate saranno computate nel “peso insediativo”. Tali funzioni 

saranno ammesse solo all’interno dell’edificio ex consorzio in un progetto di riuso concordato 

con la Soprintendenza; nuovo rapporto del mix funzionale: Il PGT prevede un rapporto minimo 

di edifici terziario commerciale pari al 20% della slp totale; il nuovo rapporto -per uniformarsi 

agli altri Ambiti di Trasformazione presenti nel centro storico- prevede il rapporto massimo pari 

al 40% della slp totale; determinazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico: cessione 

pari al 20% della St con la possibilità di monetizzazione anche parziale della stessa per 

uniformarsi a quanto previsto dagli altri Ambiti di trasformazione previsti in prossimità del 

centro nonché l’eliminazione della realizzazione della sala polivalente. 

- È stato esperito il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 

strategica, concluso, in data 01.04.2015, con il decreto di non assoggettabilità, recependo le 

indicazioni degli enti che hanno espresso parere: Segretariato Regionale per la Lombardia del 

MiBact, Arpa, Asl; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 7/4/2015 è stato attivato il procedimento di 

approvazione della proposta di programma integrato di intervento e sono state assunte 

determinazioni utili alla presentazione della proposta definitiva, tra cui le prescrizioni raccolte 

nella fase di verifica a VAS: 

(L) divieto di insediamento di attività insalubri 

(P) valutazione del clima acustico ed eventuali misure di mitigazione 

dell’impatto acustico. 

(I) è necessario che i volumi interrati siano realizzati in modo da non 

comportare rischio di inquinamento della falda 



(P) redazione di un specifico studio sul traffico generato dalla media struttura 

di vendita 

(I) dotare gli edifici di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica 

(L) riqualificazione delle aree dismesse dovrà essere preceduta da una 

indagine ambientale preliminare 

(L) i rapporti dimensionali, ed in particolare di altezza, tra gli edifici non 

devono subire modificazioni rilevanti, garantendo che anche le eventuali 

nuove edificazioni risultino di altezza inferiore rispetto al Consorzio Agrario 

(L) il Consorzio Agrario deve essere valorizzato creando –mediate elementi 

verdi, quali filari alberati e mediante un’attenta composizione dei volumi 

costruiti,  degli spazi sia pubblici sia private e degli altri elementi 

architettonici- un contesto urbano coerente e proporzionato 

(L) parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Milano,  così come previsto dall’art. 16 della L. 1150/42 

(L) sottoporre alla Commissione del Paesaggio Comunale il progetto della 

palestra polifunzionale, 

(L): norma variante; (P): prescrizione attuativa p.i.i.; (I): indicazione progettuale da 

recepire in fase attuativa 

 

 

- In data 13 maggio 2015, prot. 11521, è stata presentata la proposta definitiva del P.i.i. che 

recepisce le prescrizioni sopra elencate. 

Valutata la proposta definitiva del Programma Integrato di Intervento, costituita dai seguenti elaborati: 

• Tav. 01 – Planivolumetrico – Dati PII (allegato sub. 1) 

• Tav. 02 – Rilievo dell’area (allegato sub. 2) 

• Tav. 03 – Calcoli Sup. Fondiaria – standard – strade (allegato sub. 3) 

• Tav. 04 -  Verifica verde drenante –superficie coperta (allegato sub. 4) 

• Tav. 05 – Planim. Opere di urbanizzazione (allegato sub. 5) 

• Tav. 06 – Reti: linea elettrica e Pubblica illuminazione (allegato sub. 6) 

• Tav. 07 – Reti: Fognatura pubblica (allegato sub. 7) 



• Tav. 08 – Reti: Linee gas e acqua (allegato sub. 8) 

• Tav. 09 – Verifica parcheggi (allegato sub. 9) 

• Tav. 10 – Progetto rotonda via Simone da Corbetta (allegato sub. 10) 

• Allegato A: estratto di mappa (allegato sub. 11) 

• Allegato B: Relazione illustrativa  (allegato sub. 12) 

• Allegato C: norme tecniche di attuazione del p.i.i. (allegato sub. 13) 

• Allegato D: Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione comparto ex Ultrocchi (allegato 

sub. 14) 

• Allegato E: Bozza di convenzione (allegato sub. 15) 

• Allegato F: Relazione tecnica – impatto sul traffico (allegato sub. 16) 

• Allegato G: Relazione Geologica (allegato sub. 17) 

• Allegato H: Relazione clima acustico (allegato sub. 18) 

• Allegato I: Relazione verifica rotatoria (allegato sub. 19) 

• Allegato L: Relazione PII AT 5A (allegato sub. 20) 

• Tav. P01 – Palestra planivolumetrico e render (allegato sub. 21) 

• Tav. P02 – Palestra planimetria generale con particolari recinzioni (allegato sub. 22) 

• Tav. P03 – Palestra rilievo dell’area e verifiche urbanistiche  (allegato sub. 23) 

• Tav. P04 – Palestra schema reti tecnologiche (allegato sub. 24) 

• Tav. P05 – Palestra pianta piano terra (allegato sub. 25) 

• Tav. P06 – Palestra pianta piano copertura (allegato sub. 26) 

• Tav. P07 – Palestra prospetti e sezioni (allegato sub. 27) 

• Allegato P-C – computo metrico palestra (allegato sub. 28) 

• Asseverazione del geologo Fabio Fusina attestante la congruità della variante ai contenuti dello 

studio geologico del PGT  (allegato sub. 29); 

 

Considerato che la proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento: 

- presenta elementi qualificanti ed essenziali a definire la natura dello strumento di negoziazione 

territoriale, quali la previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle 

inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, anche con riferimento alla 

realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre a 

incidere sulla riorganizzazione urbana; 

- comporta modifiche al Piano di Governo del Territorio vigente ed in particolare si evidenzia, 

secondo quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 92 della L.r. 12/2005, quanto segue: 



o Modifica dell’art. 17 delle norme del Documento di Piano, che disciplina specificatamente 

l’Area di Trasformazione n. 5. La variante comporta la suddivisione dei due ambiti -area 

Ultrocchi e area ex Consorzio Agrario- in due comparti autonomi, ripartendo la 

volumetria complessiva di 60.000 mc: 50.000 mc per l’area sulla ex statale e 10.000 mc 

per l’area centrale; 

o Per quanto attiene all’area ex Ultrocchi, gli ulteriori elementi di variante sono:  

� nuovo rapporto del mix funzionale: Il PGT vigente prevede un rapporto minimo di 

edifici terziario commerciale pari al 20% della slp totale; la variante prevede un 

nuovo rapporto: le funzioni terziarie-commerciali possono coesistere con la 

residenza nel limite minimo di 1500 mq e massimo di 3000mq;  

� inclusioni tra le funzioni terziarie dell’attività commerciale media struttura di 

vendita: la proposta prevede, nel limite della quota di funzioni terziario-

commerciali ammesse, l’insediamento di attività al dettaglio di media struttura di 

vendita del tipo non alimentare;  

� variazione rapporto di copertura: a fronte di una previsione di un rapporto di 

copertura massimo pari al 30%, si propone una superficie coperta massima pari 

al 40% della St.  

o Per l’ambito ex Consorzio agrario gli elementi di variante sono:  

� riperimetrazione Ambito con stralcio P.za Beretta: la proposta prevede lo stralcio 

dal perimetro di intervento della P.za Beretta;  

� eliminazione dell’obbligo di cessione gratuita al comune dell’ex Consorzio: La 

proposta prevede l’eliminazione dell’obbligo di cessione gratuita dell’Ex-

Consorzio agrario al comune di Corbetta. L’edificio, tutelato ai sensi dell’art.10 

del D.Lgs. 42/2004 (Decreto di vincolo -Direzione Regionale Beni Culturali e 

Paesaggistici della Lombardia prot.11429) dovrà essere oggetto di recupero 

edilizio autorizzato dalla Soprintendenza;  

� inclusioni tra le funzioni ammissibili le Attrezzature Culturali: Nel caso di 

insediamento di funzione di attrezzature culturali (T.12) quali per esempio 

attività museali ecc. nell’edificio dell’Ex Consorzio tali attività non computeranno 

nel bilancio complessivo delle volumetrie insediabili. Mentre nel caso il progetto 

di recupero preveda l’insediamento di funzioni quali la residenza e/o attività 

terziario-commerciale le superfici occupate saranno computate nel “peso 

insediativo”. Tali funzioni saranno ammesse solo all’interno dell’edificio ex 

consorzio in un progetto di riuso concordato con la Soprintendenza;  



� nuovo rapporto del mix funzionale: Il PGT prevede un rapporto minimo di edifici 

terziario commerciale pari al 20% della slp totale; il nuovo rapporto -per 

uniformarsi agli altri Ambiti di Trasformazione presenti nel centro storico- 

prevede il rapporto massimo pari al 40% della slp totale;  

� determinazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico: cessione pari al 

20% della St con la possibilità di monetizzazione anche parziale della stessa per 

uniformarsi a quanto previsto dagli altri Ambiti di trasformazione previsti in 

prossimità del centro nonché l’eliminazione della realizzazione della sala 

polivalente. 

- Prevede l’attuazione dell’Area di Trasformazione dell’ex Ultrocchi, denominata nella variante 

AT5a, identificata catastalmente al fg. 4 particella 1 di consistenza catastale pari a 40.960 mq, 

ed in particolare: 

o La previsione di n. 8 edifici residenziali, di n. 4 piani fuori terra abitabili, per complessivi 

42.000 mc, posizionati nella porzione a nord, in prossimità della via Pellico e di un 

edificio commerciale di 8.000 mc, posto a sud del comparto, lungo la via Simone da 

Corbetta; 

o Opere di urbanizzazione primaria coerenti con le prescrizioni del Documento di piano, in 

particolare la rotatoria sulla ex strada statale, via Simone da Corbetta. Per questo opera 

vige il vincolo preordinato all’esproprio relativamente all’area individuata nella Tav. 03 – 

Calcoli Sup. Fondiaria – standard – strade (allegato sub. 3), parte delle particelle 394, 

ACQUE, 629 del foglio 4; 

o Opere di urbanizzazione secondaria: parcheggi e spazi di fruizione; 

o Il reperimento di aree per opere pubbliche, pari a oltre 18.800 mq, di cui oltre 16.500 mq 

di aree per attrezzature pubbliche, superiore al minimo pari a 16.325,61 mq; 

- prevede la realizzazione di un’opera di interesse generale, una palestra polifunzionale, 

individuando due aree di cui una già di proprietà pubblica (identificata al catasto al fg. 7 mapp. 

564), mentre l’altra –di proprietà privata e identificata al catasto al fg. 6 mapp.  416- è un’area 

di compensazione urbanistica, per la quale la proprietà ha già richiesto la cessione gratuita al 

Comune di Corbetta in luogo dell’attribuzione del relativo diritto edificatorio, già autorizzato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96/2015. Per quest’ultima area, preferibile perché 

contigua al complesso scolastico La Favorita, privo di spazi sportivi, si rileva la coerenza con le 

previsioni del Piano dei Servizi. Sempre nel caso fosse questa l’area in cui localizzare la palestra, 

le opere complementari per garantire l’accesso alla palestra interesseranno aree di 

urbanizzazione -asservite all’uso pubblico- del piano attuativo PA 22 (convenzione urbanistica 

stipulata avanti il Notaio Gavosto di Magenta, rep. N. 64248/18024, in data 8/7/2008); 



- il costo delle opere di urbanizzazione primaria è determinato in funzione della trasformazione 

dell’area Ultrocchi e delle relative necessità urbanizzative, coerenti con gli indirizzi del 

Documento di Piano, pari a € 1.832.010,50 (euro unmilioneottocentotrentaduemiladieci/50) , 

superiore all’importo determinato dalle tariffe tabellari (€ 784.000,00), anche applicando lo 

sconto del 15%; 

- Il costo delle opere di urbanizzazione secondaria è pari a € 1.841.193,11 (euro 

unmilioneottocentoquarantunomilacentonovantatre/11), superiore all’importo determinato 

dalle tariffe tabellari (€ 1.370.800,00), anche applicando lo sconto del 15%; 

Dato atto che le aree interessate dal programma non sono soggette a vincoli territoriali ed in 

particolare derivanti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), salvo uno dei due siti individuati per 

la realizzazione della palestra: l’area di cui al mapp. 416 del fg. 6, posta presso la scuola La Favorita, è 

all’interno del perimetro di rischio archeologico, come individuato dal PTCP (Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Milano) del 2003 e recepito in sede di formazione del Piano di Governo 

del Territorio. Si rileva che nel PTCP vigente (2014), aggiornato alla L.r. 12/2005, l’area di rischio 

archeologico non è stata confermata. In ogni caso la presenza del vincolo comporta l’obbligo di 

segnalare preventivamente alla Soprintendenza dei Beni Archeologici gli scavi con profondità maggiore 

di 50 centimetri; 

 

Ritenuto che la proposta definitiva di P.I.I. di che trattasi, presenta a giudizio di questo consesso 

condizioni di  coerenza e compatibilità con il quadro programmatico dell’Amministrazione Comunale. In 

particolare: le previsioni per l’area Ultrocchi sono compatibili con gli obiettivi generali del Documento di 

Piano (comparto prevalentemente residenziale, modifiche dell’assetto viario, con la realizzazione della 

rotatoria, la cui previsione è già contenuta nel PGT vigente); la modifica della scheda d’ambito dell’ex 

Consorzio agrario è coerente con il Documento direttore per il governo del territorio, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 11.03.2013 ed altri provvedimenti assunti 

dall’Amministrazione Comunale (deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 25.11.2014, con la quale 

è stato approvato il progetto preliminare dell’ampliamento della scuola Media Simone da Corbetta, 

comprensivo della sala polifunzionale, per il quale è in corso la gara di affidamento); 

 

Considerato che: 

• l’approvazione del Programma integrato di intervento equivale a dichiarazione di pubblica 

utilità, indifferibilità e urgenza per le opere in esso previste, verificata l’efficacia del vincolo 

preordinato all’esproprio; 



• l’eventuale realizzazione della palestra presso la scuola La Favorita, nel caso l’area individuata 

sarà nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’esecuzione di opere 

complementari (accessi pedonali, carraio per i mezzi di soccorso, allacciamenti ai sottoservizi) 

che interessano opere di urbanizzazione del piano attuativo PA22, già oggetto di collaudo in 

data 08/10/2012. Tali opere, come sopra descritte e rappresentate nelle tavv. P01 (allegato sub. 

21) e  P02 (allegato sub. 22), insistono su aree asservite all’uso pubblico per il reperimento delle 

aree necessarie al corredo urbanizzativo del piano di lottizzazione, e sono state realizzate a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione. Le modifiche che si introdurrebbero per rendere 

accessibile la palestra non comportano una modifica sostanziale all’impianto generale delle 

opere di urbanizzazione del piano attuativo PA22 e si rendono necessarie al fine di rendere 

fruibile la nuova opera di interesse generale, senza che ciò comporti una riduzione di 

funzionalità e di fruibilità delle opere di urbanizzazione approvate con il piano attuativo PA22 

Considerato altresì che la tipologia di variante al PGT connessa all’approvazione del Programma è 

conforme al regime transitorio introdotto dalla legge regionale n. 31/2014, poiché non comporta 

consumo di suolo; 

Vista la legge regionale n. 12/2005, ed in particolare l’art. 92, che disciplina la procedura di 

approvazione, con il combinato disposto dei commi 2-3-4 dell’art. 14 e comma 5 dell’art. 15 della citata 

legge, disponendo la competenza del Consiglio Comunale;  

Visto il Decreto, in data 01/04/2015 e che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante urbanistica 

connessa all’approvazione del Programma Integrato di Intervento di cui si tratta; 

Dato atto infine che: 

• è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia, in data 4/6/2015; 

• è stato acquisito il parere favorevole della Commissione del Paesaggio, in data 4/6/2015, 

relativamente al progetto della palestra in ottemperanza alla prescrizione del decreto di 

esclusione dalla VAS; 

• il presente provvedimento è stato sottoposto all’attenzione della Commissione Consiliare 

Urbanistica e Infrastrutture, in data 10/6/2015; 

• ai sensi dell’art. 39 del d.lgs 33/13 il presente  provvedimento e i suoi allegati sono pubblicati 

precedentemente all’adozione sul sito web istituzionale – sezione Amministrazione 

trasparente/Pianificazione e governo del territorio; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO e verificato inoltre che la proposta di P.I.I. con la contestuale 

variante al PGT è: 



 conforme alla disciplina in materia di programmazione negoziata prevista dal Titolo VI della 

legge regionale 12/2005; 

 esclusa dai programmi classificati di rilevanza regionale, come definiti dall’art.92.5 della legge 

regionale 12/2005; 

 non soggetta a Valutazione ambientale strategica come risulta dalla già citata determinazione di 

esclusione adottata con provvedimento del 01/04/2015; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.; 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a valere quale motivazione del presente 

provvedimento : 

1) Di adottare il Programma Integrato di Intervento AT 5A, costituito dai seguenti elaborati: 

a. Tav. 01 – Planivolumetrico – Dati PII (allegato sub. 1) 

b. Tav. 02 – Rilievo dell’area (allegato sub. 2) 

c. Tav. 03 – Calcoli Sup. Fondiaria – standard – strade (allegato sub. 3) 

d. Tav. 04 -  Verifica verde drenante –superficie coperta (allegato sub. 4) 

e. Tav. 05 – Planim. Opere di urbanizzazione (allegato sub. 5) 

f. Tav. 06 – Reti: linea elettrica e Pubblica illuminazione (allegato sub. 6) 

g. Tav. 07 – Reti: Fognatura pubblica (allegato sub. 7) 

h. Tav. 08 – Reti: Linee gas e acqua (allegato sub. 8) 

i. Tav. 09 – Verifica parcheggi (allegato sub. 9) 

j. Tav. 10 – Progetto rotonda via Simone da Corbetta (allegato sub. 10) 

k. Allegato A: estratto di mappa (allegato sub. 11) 

l. Allegato B: Relazione illustrativa  (allegato sub. 12) 

m. Allegato C: norme tecniche di attuazione del p.i.i. (allegato sub. 13) 

n. Allegato D: Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione comparto ex Ultrocchi 

(allegato sub. 14) 

o. Allegato E: Bozza di convenzione (allegato sub. 15) 

p. Allegato F: Relazione tecnica – impatto sul traffico (allegato sub. 16) 

q. Allegato G: Relazione Geologica (allegato sub. 17) 

r. Allegato H: Relazione clima acustico (allegato sub. 18) 

s. Allegato I: Relazione verifica rotatoria (allegato sub. 19) 

t. Allegato L: Relazione PII AT 5A (allegato sub. 20) 



u. Tav. P01 – Palestra planivolumetrico e render (allegato sub. 21) 

v. Tav. P02 – Palestra planimetria generale con particolari recinzioni (allegato sub. 22) 

w. Tav. P03 – Palestra rilievo dell’area e verifiche urbanistiche  (allegato sub. 23) 

x. Tav. P04 – Palestra schema reti tecnologiche (allegato sub. 24) 

y. Tav. P05 – Palestra pianta piano terra (allegato sub. 25) 

z. Tav. P06 – Palestra pianta piano copertura (allegato sub. 26) 

aa. Tav. P07 – Palestra prospetti e sezioni (allegato sub. 27) 

bb. Allegato P-C – computo metrico palestra (allegato sub. 28) 

cc. Asseverazione del geologo Fabio Fusina attestante la congruità della variante ai contenuti 

dello studio geologico del PGT  (allegato sub. 29); 

2) Di dare atto che l’approvazione del Programma Integrato di Intervento AT 5A di cui al 

precedente punto 1), comporta variante al Piano di Governo del Territorio vigente, nelle 

declinazioni illustrate nella relazione di cui all’Allegato B: Relazione illustrativa (allegato sub. 12) 

e nella Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP 

vigente (allegato sub. 30); 

3) Di dare atto che il Programma Integrato di Intervento AT 5A di cui al precedente punto 1) non 

comporta variante al PTCP della Città Metropolitana di Milano ed è privo di rilevanza regionale; 

4) Di dare atto che il Decreto, in data 01/04/2015, di esclusione dalla valutazione ambientale 

strategica della variante urbanistica connessa all’approvazione del Programma Integrato di 

Intervento, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato sub. 31); 

5) Di dare atto che la procedura di approvazione del Programma Integrato di Intervento AT 5A e 

della relativa variante ad esso connessa, è disciplinata dal combinato disposto  di cui all’art. 14, 

commi 2-3-4, e acquisita la compatibilità con il PTCP, ex art. 13 comma 5, nel termine di 45 

giorni, così come previsto dall’art. 92, comma 8, della L.r. 12/2005; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento comporta l’avvio del procedimento di cui all’art. 16 

del D.P.R. 327/2001 per le aree da espropriare connesse alla realizzazione della rotatoria; 

7) Di dare atto che l’approvazione del Programma integrato di intervento equivale a dichiarazione 

di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere in esso previste; 

 

Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza di procedere al deposito e alla 

pubblicazione prevista dal comma 2 dell’art. 14 della L.r. 12/2005, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 



 


