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Oggettor Approvazione in Commissione Territorio Comune di Paderno Dugnano 210512018 del
documento in allegato avente per oggetto "PROROGA VALIDITA'DEL DOCUMENTO
DI PIANO DEL PGT AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 28 NOVEMBRE 2014 N. 31,
COSI' COME MODIFICATO DAILA L.R. 26 maggpo 2017 N.l5 :'. OSSERVAZIONI
E CHIARIMENTI.

ln riferimento a quanto in oggetto si ritiene necessario riportare alla vostra attenzione le seguenti
osservazioni :

La L.R. 16 del 26 maggio 2017 prevede che i documenti di Piano possono essere prorogati entro
dodici mesidall'entrata in vigore della legge stessa , ossia entro il 31 maggio 2018 con deliberazione
motivata dal Consiglio Comunale. Nella proposta in allegato non si ha alcuna evidenza delle
motivazioni , richieste dalla legge, della proroga di dodici mesi.

ll nostro Comune è al 26' posto tra i 7998 Comuni ltaliani per il consumo di suolo (80.100 mq negli
ultimi4 anni, vedi : "Cartografia Nazionale consumo di suolo", a cura di ISPRA) , la popolazione sta
diminuendo ( dal201 1 al2O17 gliabitanti sono diminuitidi 1209 unità, vedidati"Annuario 2017 Città
Metropolitana") , il numero di case sfitte e invendute è in crescita e rientriamo nella zona con il più
alto tasso di mortalità per polveri sottili in Europa ( vedi studio IIASA e MetNorway pubblicato a
settembre 2017).
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A nostro avviso queste sono Ie giuste motivazioni per NON prorogare un PGT che è Ia causa
principale del degrado urbano sopra descritto di questa periferia della Città Metropolitana di
Milano.

Riteniamo inoltre che la "proposta" priva di alcuna analisi e motivazione della proroga non
sia legittima,

Considerando inoltre che Paderno Dugnano fa paÉe della Città Metropolitana non riusciamo
a capire perché nella latenza degli aggiornamenti degli strumenti urbanistici regionali il
nostro Comune non utilizzi il riferimento della Città Metropolitana , cioè il PTCP.

Neldocumento in allegato viene inoltre indicato :

"ll testo attualmente vigente dell'art.5 L.R. 31/2014 comma 6 dispone che : la presentazione
dell'istanza , di cui art. 14 L.R. 1212005, di Piani Attuativi, conformi o in variante , connessi alle
previsionidi PGT vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 3112014 dovesse intervenire entro
trenta mesi da tale ultima data, owero entro il 3UA512017".

"Con deliberazione di C.C. n, 52 del 1810212017 "Attuazione dell'ambito residenziale di
completamento deltessuto esistente denominato "R.E.3" - adozione del Piano Attuativo in variante
al PGT vigente" pubblicata sulBURL n.5 del 31l0112A18, è stato adottato il PianoAttuativo in variante
at PGT vigente relativamente all'ambito di completamento residenziale denominato RE3 ".

Cioè il Piano Attuativo della "variante RE3 al PGT vigente" è stato approvato sette mesidopo
la scadenza indicata dalla norma vigente e quindi , a nostro avviso, la Delibera 52 non è valida.

lnoltre si osserva che il Comunicato Regionale2S marzo 2015 n.50, citato nella proposta
allegata, in merito agli indirizzi applicativi della L.R. 31 indica che "... sono da considerare
precluse varianti agli stessi Piani che abbiano ad oggetto aree esterne al vigente tessuto
urbano consolidato che compoÉino nuovo consumo di suolo, perché individuate nel piano
delle regole, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e, L.R. 1212005 come: 1)
aree destinate alla agricoltura, 2) aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche, 3)
aree non soggette a trasformazione urbanistica".

Visto che l'area individuata dalla "variante RE3" ( area tra via G. Dalla Chiesa e via Gorizia )
è definita dal PGT vigente area "VPE non soggetta a trasformazioni urbanistiche" questo
conferma, a nostro avviso, che :

- non cisono motivazioni per derogare la scadenza dei30 mesi previsti dalla norma vigente
per Ia presentazione dell'istanza relativa del Piano Attuativo RE3.

- i! maggior consumo disuolo è confermato anche dagli indirizzi applicativi della L.R. 31.

Chiediamo, come Cittadini della Città Metropolitana di Milano, alla lstituzione da Voi rappresentata
un commento alle nostre considerazioni evidenziate in grassetto alfine di un chiarimento di questa
controversa materia.



A disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si
porgono distinti saluti.

Paderno Dugnano, 7 maggio 2018
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Circolo Eco-Culturale La Meridiana

Circolo Grug notorto Legambiente

Lista civica "lnsieme Per Cambiare"

Lista civica "Noix Paderno Dugnano"

Liberie Uguali

Medicina Democratica

Partito Democratico
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