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Proposta di controdeduzione all’OSSERVAZIONE  N. 1  

 

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18300 del 16.07.2015 

 

PROPONENTE : Roberto Cagnola, in qualità di 

amministratore supercondominio S. 

Sebastiano, e sottoscritta da alcuni 

condomini 

   

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE  

L’osservazione è costituita da una serie di considerazioni che concludono con la richiesta 

di valutare un’altra collocazione per la palestra, diversa da quella adiacente alla scuola 

elementare La Favorita. La preoccupazione discende dal timore che la palestra 

(“palazzetto dello sport”) possa causare un impatto ambientale negativo producendo ad 

esempio, inquinamento acustico. 

 

ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Il programma integrato di intervento comprende quale elemento qualificante la 

realizzazione di un’opera di interesse generale, una palestra polifunzionale, per dare 

risposta alle pregresse carenze di spazi per la didattica sportiva scolastica: la scuola 

elementare La Favorita è attualmente priva di una propria palestra e si deve avvalere, 

per le proprie 11 classi, dell’uso parziale, residuale, per 10 ore/settimanali a €/annuo 

4.000,00, della palestra di altra scuola. Nel contempo, la palestra andrà a soddisfare la 

richiesta di spazi sportivi da parte delle associazioni sportive che operano sul territorio e 

che debbono, allo stato, utilizzare strutture site nel territorio di altri Comuni. La scelta 

naturale è pertanto quella che ricade sull’area indicata come “lotto 1” nella 

documentazione a corredo del programma, proprio perché è l’unica area adeguata a 

soddisfare questa duplice necessità ed a costituire pertinenza diretta della scuola. La 

presenza nel programma adottato, di un’area alternativa, individuata come “lotto 2”, era 

giustificata solo dal fatto che al momento della presentazione della proposta di adozione, 

l’area “lotto 1” non era ancora nella proprietà e nella disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale; allo stato non esiste più alcuna possibile alternativa, rispetto all’area 

adiacente alla scuola elementare oggi priva della necessaria dotazione. Peraltro la 

realizzazione della palestra nell’area adiacente alla scuola è pienamente coerente con 



 

 

le previsioni del piano dei servizi che la qualifica come area per Istruzione di base – Pi. In 

tali aree è espressamente prevista la realizzazione di strutture annesse alla scuola come 

appunto la palestra. Al riguardo, la scelta di realizzare la palestra nell’area adiacente alla 

scuola La Favorita per il prevalente uso scolastico e di consentirne –in grado eventuale e 

minore- un uso aperto anche ad esigenze sportive non scolastiche è motivata da evidenti 

ragioni di contenimento della spesa, tanto di investimento che di manutenzione e 

gestione, e di contenimento del consumo di suolo che si sarebbe verificato realizzando 

una struttura scolastica ed una diversa struttura sportiva. Va peraltro escluso un 

particolare impatto della struttura sull’ambiente visto che le esigenze della comunità 

sportiva locale non hanno consistenza tale da far presumere un uso intensivo della 

struttura stessa che darà, per lo più, sede ad un uso (attività di preparazione e 

allenamento) privo di notevole attrattiva esterna. Quando la palestra fosse utilizzata per 

eventi sportivi, l’accesso potrà essere prevalentemente pedonale data la prossimità al 

centro cittadino, ferma comunque la presenza, nella zona, di non pochi parcheggi 

pubblici, che, allo stato, risultano spesso sottoutilizzati. Nel raggio di 200/250 metri vi è 

un’offerta di parcheggi di circa 200 stalli. Non prevedere ulteriori parcheggi in un quadro 

urbanizzativo come quello descritto  è conclusione che tiene conto del risparmio delle 

risorse pubbliche, e della ricordata posizione dell’area, prossima al centro storico, che 

indurrà anche, vista anche la presenza di percorsi ciclabili,  l’uso di mezzi di mobilità 

dolce. 

La centralità dell’area è parimenti dirimente in tema di accessibilità della stessa da parte 

dei mezzi di soccorso. E’ stato calcolato che la Croce Azzurra potrebbe giungere sul posto 

in 6 minuti percorrendo 1,9 Km dalla propria sede. I Vigili del Fuoco potrebbero giungere 

sul posto in 2 minuti, percorrendo 0,7 Km dalla propria caserma. Il lotto 2 per completezza 

di informazione sarebbe raggiungibile in 2 minuti dalla Croce Azzurra e in 7 minuti dai Vigili 

del Fuoco.  

 

Per le motivazioni sopra esposte si propone di respingere l’osservazione. 



 

 

Proposta di controdeduzione all’OSSERVAZIONE  N. 2   

 

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18377 del 17.07.2015 

 

PROPONENTE : Fabio Mario Tunesi 

   

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE  

L’osservazione è sviluppata per punti: 

1. Manca estratto di mappa della particella 416 del foglio 6, indicata in deliberazione 

come l’area (lotto 1), adiacente alla scuola La Favorita, privilegiata per la 

realizzazione della palestra.  

2. Manca la scheda tecnica prevista dalla D.g.r. 19 maggio 2000 n. 6/49916 

3. Il programma integrato di intervento dovrebbe, a differenza della proposta 

adottata, avere obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare 

riferimento ai centri storici, alle aree periferiche, nonché alle aree produttive 

obsolete, irrazionalmente dislocate o dismesse (L.r. n. 9/1999). Inoltre suggerisce 

una sistemazione generale dell’area intorno alle scuole (oltre alla scuola 

elementare è presente una scuola paritaria. N.d.r.) al fine di prevedere una nuova 

viabilità di accesso alle strutture scolastiche e rileva la carente previsione di nuovi 

parcheggi per la nuova palestra ed eventualmente di aree nella zona per tale 

scopo. 

 

 

ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

A riguardo dei riferiti rilievi si deduce quanto segue. 

1. L’estratto mappa è presente nella documentazione. Il riferimento alla particella 416 

è successivo all’aggiornamento di mappa avvenuto pochi giorni prima 

dell’adozione del programma e successivo alla demolizione dei rustici insistenti 

sull’area, ex mapp. 346. Comunque l’area era univocamente identificabile sulle 

altre planimetrie, non ultima l’immagine satellitare con individuazione (a mezzo di 

contorno) dell’area interessata e il fotoinserimento aereo. D’altra parte l’osservante 

ha ben inteso di quale area si tratta visto il contenuto dell’osservazione al terzo 

punto. 



 

 

2. La sceda informativa a cui fa riferimento l’osservante è relativa alle varianti 

semplificate al PRG ex L.r. 23/1997 e non al caso di cui si tratta.  

3. La previsione della realizzazione della palestra su terreno adiacente alla scuola La 

Favorita consente di recuperare un’area dismessa (ex annessi agricoli), di 

potenziare il sistema scolastico locale riqualificando le attrattive del contiguo 

centro storico. Anche l’accesso alla scuola sarà (pur senza utilizzare l’area in 

precedenza prevista) migliorato consentendo di raggiungere il complesso 

scolastico anche da via Toti, grazie all’acquisizione del terreno della palestra ed 

alla sistemazione di un’area adiacente. Si tratta, senza dubbio, di opere che 

contribuiscono alla riqualificazione del centro ed al miglioramento dell’offerta di 

servizi. Quanto all’altro ambito di intervento, assume rilievo la sistemazione del 

quadrante nord-ovest attraverso una nuova rotatoria sulla ex SS n.11 che adegua il 

collegamento tra S. Stefano Ticino, la stazione ferroviaria e il quartiere circostante, 

da un lato, e, dall’altro, il centro cittadino con l’obiettivo di superare la frattura del 

tessuto urbano da sempre rappresentata dalla statale. 

 

 

Per le motivazioni sopra esposte si propone di respingere l’osservazione. 



 

 

Proposta di controdeduzione all’OSSERVAZIONE  N. 3  

 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 18389 del 17.07.2015 

 

PROPONENTE : Francesca Tinazzi e altri 11 sottoscrittori 

   

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE  

L’osservazione è molto articolata affrontando diverse questioni. 

a) La previsione della palestra nell’area adiacente alla scuola La Favorita non è 

conforme alla disciplina del Piano dei Servizi, perché non si tratta di una struttura che 

sarà utilizzata esclusivamente dalla scuola, ma potrà avere anche usi extrascolastici e 

pertanto comporta variante al Piano dei Servizi.   

b) Per le ragioni di cui al punto precedente, e cioè necessità di variante al piano dei 

Servizi, è contestata la decisione di esclusione della VAS del programma integrato di 

intervento. Sempre con riguardo ai contenuti del decreto di non assoggettabilità a 

VAS, è confutata la conclusione del provvedimento per diversi motivi. 

c) Il lotto adiacente alla scuola è privo di accesso diretto alla pubblica via e non 

possiede le caratteristiche prestazionali imposte dal CONI. L’edificio è privo di 

parcheggi propri. 

d) L’uso carrabile delle aree private soggette a servitù di uso pubblico della via Vasco de 

Gama computerebbe aggravio della servitù e sottrarrebbe superfici a standard. 

e) La realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo dei relativi oneri 

deve avvenire  nel rispetto delle procedure concorsuali scelta dal contraente.  

 

ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 

Per quanto riguarda le note rappresentate dall’osservante si riscontra quanto segue: 

a) Si è già ampiamente motivato nella controdeduzione all’Osservazione n. 1, sulla 

scelta di localizzare la palestra nell’area adiacente alla scuola La Favorita, proprio 

perché l’elemento qualificante, l’interesse pubblico prioritario che si è inteso 

perseguire è, quello di dotare la scuola di uno spazio per l’attività didattica 

sportiva, di cui, ad oggi, è carente: la scuola, con le sue undici classi, dispone -a 

titolo oneroso- di 10 ore alla settimana presso un vicino plesso scolastico privato. La 

qualità dell’area prescelta, immediatamente adiacente alla scuola, sta proprio nel 

fatto che consente di dotare il complesso scolastico di una struttura necessaria, ad 



 

 

oggi carente. L’unico motivo per il quale è stata individuata un’eventuale area era 

solo l’indisponibilità, al momento, dell’area di cui si tratta, indisponibilità appena 

superata.  L’uso prevalente e obbligatorio della palestra è quello sportivo-

scolastico mentre l’uso sportivo aperto è secondario ed eventuale: ed è il primo 

che connota di sé e comporta la corretta qualificazione urbanistica della struttura. 

D’altra parte, gli osservanti non tengono conto del valore della scelta sotto il profilo 

del contenimento della spesa (di investimento, di manutenzione e di gestione) e 

del consumo di suolo e delle ragioni per cui una struttura pubblica sia utilizzata al 

massimo delle sue possibilità specie quando l’uso prevalente non è in grado di 

evitare che la struttura rimanga inutilizzata per alcune ore alla settimana. Resta da 

rimarcare che più di una norma nazionale (L. n. 517/1977; D.Lgs. n. 297/1994) 

consente l’utilizzo delle attrezzature scolastiche, al di fuori dell’orario del servizio 

scolastico, per attività diverse, con l’evidente finalità di consentire il miglior utilizzo 

per la collettività del patrimonio pubblico. 

b) Le considerazioni svolte al punto precedente consentono di escludere la necessità 

di una variante del Piano dei Servizi: l’uso assolutamente prevalente e la vocazione 

propria della struttura sono nel senso dei servizi per l’istruzione di base, Pi.  E’ solo il 

caso di aggiungere che il Rapporto preliminare, e cioè il documento che riassume i 

contenuti e gli effetti ambientali che si prevedono derivare dall’attuazione del PII e 

che viene messo a disposizione degli Enti competenti, ha esplicitato la previsione 

della palestra e la possibilità di un suo uso anche per attività sportive 

extrascolastiche. In difetto di variante del PdS, non necessita una specifica VAS, 

neppure ad avviso degli osservanti. Comunque, nella procedura di esclusione, i 

pareri pervenuti da parte di ASL e ARPA  sono espressi nel senso della non 

assoggettabilità a VAS, con indicazioni specifiche che sono state recepite come 

prescrizioni per la progettazione sia del PII che delle singole opere. Quanto poi al 

parere del Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo è stato espressamente previsto che l’attenzione ai 

beni vincolati indicati dal Segretariato, posti in prossimità -non in adiacenza- delle 

aree di intervento, dovrà realizzarsi in fase esecutiva. Per quanto infine riguarda il 

vincolo di area di rischio archeologico, l’osservante ritiene che non sia sufficiente 

ottemperare alle prescrizione del PTCP di Milano, nonostante che proprio tale 

strumento avesse introdotto la relativa tutela, poi non riproposta nella variante 2014 

del PTCP. Comunque del progetto è già stata informata la Soprintendenza 

competente. 



 

 

c) Quanto alla conformità rispetto alle indicazioni del CONI, la stessa sarà valutata se 

e quando fosse deciso di consentire anche  attività agonistica di tipo ufficiale. Per 

quanto riguarda l’accesso  dei mezzi di soccorso, si propone, in accoglimento 

parziale dell’osservazione, di spostare tale accesso nel lato Nord Ovest, 

interessando aree di proprietà comunale, e di terzi ferma restando la possibilità di 

utilizzare l’accesso da via San Sebastiano. In merito ai parcheggi, la struttura non 

necessita di ulteriori dotazioni valendo le deduzioni al riguardo svolte per 

l’Osservazione n. 1. Le disposizioni di cui all’art. 8 sono rispettate; comunque, vale 

anche per le strutture pubbliche il principio di cui al secondo comma della 

medesima disposizione. Né si può trascurare il principio sancito dal secondo 

comma dell’art. 5.1 del PdS. 

d) Si accoglie l’osservazione, escludendo modifiche dell’assetto delle opere di 

urbanizzazione del PA22. 

e) L’art. 7.1 della convenzione è chiaro nel distinguere i due diversi regimi: 

realizzazione diretta da parte del soggetto attuatore per quanto attiene le opere di 

urbanizzazione primaria; funzione di stazione appaltante da parte dello stesso 

soggetto attuatore, per quanto attiene all’affidamento dei lavori di urbanizzazione 

secondaria. A norma dell’art.7 della convenzione la scelta del contraente per le 

opere di urbanizzazione deve avvenire nel rispetto della disciplina di legge. 

Comunque, in parziale accoglimento dell’osservazione, l’art.7.1 della convenzione, 

viene formulato così: Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria in base ai progetti e computi metrici allegati 

al presente atto, richiedendo i relativi Permessi di Costruire o presentando le 

relative D.I.A. L’affidamento e l’esecuzione delle opere avverrà nel rispetto delle 

disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 380/2001. 

 

Per le motivazioni sopra esposte si propone di accogliere parzialmente l’osservazione, 

limitatamente ad una parte -modifica dell’accesso alla palestra- della lettera c) ed alle 

lettere d) ed e). 



 

 

Proposta di controdeduzione all’OSSERVAZIONE  N. 4   

 

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18404 del 17.07.2015 

 

PROPONENTE : Lucia Angela Ticozzi 

   

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE  

L’osservazione chiede di: 

a) Confermare la palestra vicino alla scuola La Favorita e non in via Leopardi. 

b) Di modificare l’accesso principale, non più da via Vasco de Gama, ma 

posizionandolo verso la scuola La Favorita e quindi dai parcheggi di via Vespucci 

(via Terranova. N.d.r.); 

c) Di aggiungere altri parcheggi 

 

 

ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Per le ragioni illustrate nelle controdeduzioni alle osservazioni precedenti, si propone di 

accogliere l’osservazione quanto ai precedenti punti a) e b) e di respingerla quanto al 

precedente punto c) sussistendo una sufficiente dotazione a parcheggi pubblici, sia per 

l’uso ordinario che per l’uso eventuale della palestra.  



 

 

Proposta di controdeduzione all’OSSERVAZIONE  N. 5   

 

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18427 del 17.07.2015 

 

PROPONENTE : Ferdinando Canonico e altri 3 sottoscrittori 

   

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE  

L’osservazione è sviluppata per punti: 

a) È contestato il periodo di pubblicazione e osservazione del programma integrato di 

intervento, assumendo come riferimento la procedura prevista dall’art. 13 della L.r. 

n. 12/2005; 

b) il proponente del programma non è proprietario di tutte le aree oggetto di 

intervento; 

c) In merito all’area sull’ex statale 11, si chiede di prevedere una pista ciclabile lungo 

la ex statale e la valorizzazione della quinta alberata esistente.  

d) le risorse disponibili per le opere di urbanizzazione secondaria, sarebbero sufficienti 

a ristrutturare la vecchia ala della scuola media; 

e) Il computo metrico estimativo della palestra è poco chiaro e l’importo complessivo 

consentirebbe di realizzare la ristrutturazione della scuola media e una tenso 

struttura per dotare di una palestra la scuola elementare 

f) Si rileva che comunque nel caso di realizzazione della palestra, la stessa non 

dovrebbe essere realizzata nel lotto individuato vicino alla scuola La Favorita, 

perché lo stesso è vicino alle case di recente costruzione, con aggravio alla 

viabilità esistente e poi è già presente una struttura analoga 

g) Si osserva che è preferibile per la localizzazione della palestra il lotto 2, perché 

decentrato e l’uso della stessa da parte delle associazioni non sarebbe vincolato 

dagli orari della scuola. 

h) Realizzando la palestra nel lotto 2 si avrebbe un risparmio dei costi di realizzazione. 

Inoltre il computo metrico estimativo è falsato di circa € 350.000,00.   

 

 

ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Per quanto riguarda i rilievi degli osservanti si rileva quanto segue. 

 



 

 

a) La procedura da seguire per il p.i.i. è quella speciale prevista dal comma 8 dell’art. 

92 della citata legge che prevede per i programmi in variante agli strumenti 

urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del 

comma 5, la procedura di cui all’articolo 14, commi 2, 3 e 4, acquisita la verifica 

provinciale di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 18, della l.r. 1/2000. 

b) Per la palestra, il lotto 1 al momento in cui è stato predisposto il provvedimento di 

adozione, non era nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, che ha 

acquisito l’area tramite un atto a rogito del Notaio Grossi di Corbetta, in data 

10/06/2015, due giorni prima del Consiglio Comunale.  

c) Per quanto riguarda la pista ciclabile nel comparto è previsto l’attraversamento 

dello stesso a nord, lungo la via interna al tessuto residenziale, privilegiando la 

sicurezza stradale. A tal proposito si rileva che il planivolumetrico dell’area ex 

Ultrocchi è stato sviluppato sulla scorta di un parere del Comando della Polizia 

Locale, espresso in sede di valutazione di una proposta preliminare analoga a 

quella adottata. Per quanto attiene la quinta alberata, la stessa -posto che sia 

esistente- non risulta meritevole di particolare tutela, potendo essere ricostituita 

altrove in sede esecutiva. 

d) L’ampliamento della scuola media Simone da Corbetta è già stato previsto nel 

programma triennale dei lavori pubblici, finanziato con risorse pubbliche; 

e) Si ribadiscono le considerazioni di cui al punto precedente. 

f) I motivi per cui è preferibile l’area adiacente alla scuola La Favorita, per la 

realizzazione della palestra, sono stati ben chiariti nell’illustrazione delle precedenti 

osservazioni, anche alla luce delle modifiche che si apportano per accedere alla 

stessa. Qui si può aggiungere che attualmente la scuola elementare La Favorita 

utilizza, tramite una convenzione che comporta una spesa di € 4.000,00 annui, la 

palestra della adiacente scuola privata dei Padri Somaschi, pur potendone 

disporre per sole 10 ore settimanali, da suddividere per 11 classi.  

g) Si rinvia a quanto già illustrato per le altre osservazioni, circa l’opportunità di 

realizzare una palestra per la scuola elementare La Favorita, in un’area adiacente 

alla scuola e non in altra area, posto che l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione 

Comunale è quello di dotare la scuola di propria palestra. 

h) È indubbio che realizzando la palestra nel lotto 2 si avrebbe un risparmio nelle 

sistemazioni esterne, ma la maggior spesa è giustificata dal fatto che l’obiettivo 

prioritario dell’Amministrazione Comunale è quello di dotare la scuola della propria 

palestra. Per quanto attiene al computo metrico estimativo, ed al fatto che lo 



 

 

stesso contiene delle voci falsate. Preliminarmente è doveroso sottolineare la 

gravità della censura avanzata, soprattutto nei confronti di chi quel documento lo 

ha redatto. Ciò detto, il proponente ha presentato –a seguito dell’osservazione- un 

computo metrico ancor più aderente ai dettati normativi, e cioè facendo 

riferimento a prezziari riconosciuti come quello della Camera di Commercio di 

Milano e riducendo le voci riferite a prezzi medi di mercato. Il nuovo computo 

metrico stima un costo maggiore per le opere di urbanizzazione, contraddicendo 

quanto asserito dall’osservante. Al fine di effettuare una verifica di congruità della 

stima, si è proceduto ad una comparazione con la base d’asta dell’appalto per 

una palestra analoga recentemente affidata dal Comune di Magenta. La 

comparazione, effettuata riducendo i costi a valori parametrici, conferma la 

congruità dei costi preventivati. In ogni caso, al fine di vigilare sull’esecuzione dei 

lavori e la relativa contabilità, è stato inserito in convenzione l’obbligo di 

provvedere da parte del Comune alla nomina del collaudatore già in corso 

d’opera, a cui demandare la verifica puntuale, tra cui quella contabile. 

 

Per le motivazioni sopra esposte si propone di respingere l’osservazione. 



 

 

Proposta di controdeduzione all’OSSERVAZIONE relativa al procedimento di dichiarazione 

di pubblica utilità ai fini dell’esproprio delle aree interessate dalla rotatoria   

 

PROTOCOLLO GENERALE : N. 19201 del 29.07.2015 

 

PROPONENTE : Immobiliare Palman S.p.A.  

   

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE  

Il soggetto interessato chiede di modificare il progetto della rotatoria, spostando più a 

nord la stessa, in modo da non interessare l’area compresa entro la recinzione 

dell’insediamento produttivo ed evitare la demolizione della recinsione stessa. Lo 

spostamento della rotatoria garantirebbe maggiori condizioni di sicurezza stradali, 

considerata le dimensioni dei veicoli (autoarticolati e camion) che fuoriescono dal passo 

carraio dello stabilimento, posto in prossimità dell’incrocio in cui è prevista la rotatoria. 

 

 

ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Per quanto riguarda le considerazioni rappresentate dall’osservante, vista anche la nota 

di controdeduzione (allagato al presente documento) presentata dal progettista e del 

soggetto attuatore, si riscontra quanto segue. 

La previsione della rotatoria -ed il relativo vincolo preordinato all’esproprio- è contenuta 

nel vigente Piano di Governo del Territorio, approvato e divenuto efficace nel 2010. Non 

risultano presentate osservazioni da parte della proprietà -o sua dante causa- relative alla 

previsione della rotatoria. La stessa è prevista quale obiettivo strategico a carico 

dell’attuatore dell’area di trasformazione oggetto del programma integrato di intervento, 

e risulta perfettamente coerente con tale previsione, anche in termini di localizzazione. 

Quest’ultima infatti è stata valutata allora in sede di formazione del PGT –e oggi in sede di 

presentazione del p.i.i.- in modo che la rotatoria risulti in asse con la via Simone da 

Corbetta, una strada (ex S.S. 11) con un elevatissimo volume di traffico, in modo che i 

raggi di deflessioni siano contenuti e di conseguenza anche la velocità dei veicoli in 

rotatoria risulti entro i limiti di sicurezza. Decentrare, spostando a nord la rotatoria, significa 

per il flusso dei veicoli che provengono da Novara in direzione Milano, attraversare la 

rotatoria con una traiettoria pressoché rettilinea, e quindi senza la necessità di dover 

rallentare, con grave pregiudizio per la sicurezza stradale.  



 

 

Resta comunque inteso che in fase di definizione puntuale del progetto, la cui 

approvazione è demandata alla Giunta Comunale, entro i termini di validità della 

convenzione urbanistica, possa comunque essere valutata una soluzione che, nel rispetto 

del progetto di massima previsto dal programma integrato di intervento e della previsione 

del PGT, risulti di minor contenuto ablativo per la proprietà interessata dall’esproprio. 

 

Per le motivazioni sopra esposte si propone di respingere l’osservazione, demandando 

alla Giunta Comunale l’approvazione del progetto definitivo e la valutazione in quella 

fase di soluzioni di minor contenuto ablativo.  

 



 

 

ALLEGATO 

 


