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CONTRODEDUZIONE ALLA OSSERVAZIONE RELATIVA ALL’ADOZIONE, AI SENSI ART.
14 DELLA LR 12/2005, DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO
ALLE AREE INCLUSE NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE 6/7 (ADT 6/7), SITO TRA
LE VIA SAN FRANCESCO E PORDENONE (EX VIA FERMI) A VOCAZIONE FUNZIONALE
PRODUTTIVA: PROPRIETÀ ESSELUNGA SPA CON AMMINISTRATIVA IN PIOLTELLO,
VIA GIAMBOLOGNA N. 1

ALLEGATO B - controdeduzione

il RUP
- Geom .Vittorio Longari
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SINTESI E CONTRODEDUZIONI
Osservazione unica
Protocollo n. 15573/19
del 09/04/2019

Richiedente

F.T. – Via Aldo Moro 5, Pioltello

Sintesi
Osservazione

Facendo riferimento all’Osservazione presentata si riassumono
sinteticamente e di seguito i contenuti principali così distinti:
1) La cessione di aree di 6000 mq. (ex standard) è minima se
confrontata con quanto ceduto dal comparto produttivo AdT5
(mq. 68.000);
2) La permuta di mq. 3.000 (ex via Fermi ed altri reliquati) è a
favore solo dell’Operatore privato e di “minor pregio” rispetto a
quella ceduta al comune per diversa allocazioni orti urbani
esistenti;
3) Manca un confronto tra la volumetria degli attuali capannoni
esistenti (che vengono demoliti totalmente) e la volumetria di
piano attuativo: altezza di 16 mt, unica nella zona industriale;
4) Da chi verrà realizzato il previsto parcheggio, per 120 posti auto,
a nord del comparto ubicato in Via Pordenone /Via Grandi: a
carico dell’operatore ? Se si e non a scomputo di oneri, da
inserire in convenzione;
5) a)-realizzazione della corsia stradale,di circa 180ml, di
immissione al comparto AdT 6/7, lato est della banchina di Via
Pordenone, da chi verrà realizzata: innesto critico da verificare
non solo per l’entrata.
b)- porre attenzione alle eventuale interferenze del traffico
indotto con il transito degli autobus su via Pordenone (?)
c) – stato manutentivo pessimo della carreggiata e della
banchina di Via Pordenone, dove sostano abitualmente mezzi
pesanti in
attesa di entrare nel complesso produttivo di
Esselunga;
6) Non è chiaro se l’abbattimento del ponte pedonale sulla Via S.
Francesco sia a carico del privato e come sia garantito il comune
che l’opera verrà realizzata secondo la volontà del comune;
7) Perché viene posta a scomputo degli oneri di urbanizzazione la
ricollocazione degli orti urbani;

Note

L'osservazione è pervenuta entro il termine previsto del 16 marzo 2020
ed è attinente ai contenuti del Piano Attuativo in parola adottato con
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delibera di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2020
Considerazioni
generali

Premesse: si evidenzia che con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del
27/07/2017 è stata adottata “variante parziale al PGT – Documento di
Piano (DP), Piano delle Regole (PDR) e Piano dei Sevizi (PDS), ai sensi
dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 finalizzata al contenimento
del consumo di Suolo e per la riqualificazione delle aree degradate”
approvata definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del
23/11/2017. Tale variante parziale al PGT ha riconfigurato la disciplina
degli originari Ambiti di trasformazione AdT6, AdT7, segnatamente :
• -gli Ambiti di Trasformazione AdT 6 e AdT 7 sono stati accorpati
in
un’unica
perimetrazione
costituendo
l’Ambito
di
Trasformazione – AdT – 6/7 lasciando invariati la localizzazione e
l’estensione della Superficie Territoriale complessiva, pari a mq
59.632.
• modifica della destinazione funzionale degli Ambiti 6 e 7 (che in
origine generavano mc 66.437 corrispondente a 443 abitanti
teorici), accorpati in unico ambito come sopra detto, portandoli
dall’originaria previsione residenziale a quella
produttiva e
attività con questa compatibili, nel rispetto dell’art. 13
“Destinazioni d’uso principali, compatibili e vietate.” delle Norme
Tecniche allegate al Piano delle Regole. Il tutto sviluppato
attraverso una superficie lorda di pavimento (Slp) massima di
mq 30.000 e con superficie coperta (Sc) massima di mq 25.000.
• Assoggettamento del nuovo ambito AdT 6/7 alla disciplina del
Piano Attuativo di iniziativa privata secondo gli indirizzi contenuti
nella scheda di sintesi dell’elaborato “Indirizzi del DdP (variato)
del PGT
•
La nuova impostazione planivolumetrica, ancorché indicativa, ha
previsto:
- una diversa allocazione degli orti urbani comunali esistenti, pur
mantenendo l’estensione uguale all’esistent;
- la creazione di una nuova area a attrezzata (con funzione di
mitigazione ambientale) più accessibile e fruibile dai cittadini;
- un tracciato modificato per il tratto di pista ciclabile di
collegamento tra via Grandi e via Leonardo da Vinci, in sede più
sicura rispetto alla previsione pervigente.
Alla data dell’approvazione della variante- DCC 101/2017 -in premessa
citata -, le aree comprese nel perimetro dell’Ambito 6 versavano in
condizioni di grave degrado, con presenza di manufatti e depositi
incontrollati di materiali; nella porzione a sud dell’Ambito erano e sono
temporaneamente localizzati gli orti urbani (scheda del PdS SO2P –
Servizi Sociali- Orti Urbani). L’Ambito 7 era interessato da fabbricati a
uso produttivo, in corso di progressiva dismissione alla data di adozione
della variante stessa.
La Variante era finalizzata all’aggiornamento del PGT conseguentemente
al complesso mutamento delle condizioni economiche e sociali
determinatesi nell’arco temporale decorso dalla redazione del PGT
(iniziata nel 2008) a tutto il
2017 (data di approntamento della
variante), che ha indotto una rilevante contrazione degli investimenti,
limitando in misura consistente i processi di attuazione del PGT stesso;
la scelta di aggiornare il Piano alla luce delle mutate condizioni
economiche ha voluto, quindi, sostenere e favorire lo sviluppo di
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un’economica locale per una Pioltello attrattiva.
Considerazioni
specifiche

Segnatamente in merito al punto 1):
la cessione di aree di mq. 6.000 è quella riportata nella “Scheda di
sintesi delle previsioni e disposizioni attuative dell'Ambito AdT 6/7” quale
contributo al Piano dei Servizi – ex standard-: il tutto in ossequio alla
normativa regionale di riferimento (LR 51/75 e poi LR 12/05 ) tradotta
poi nelle schede di sintesi dei singoli Ambiti (DP) e nel Piano dei Servizi
(PdS). Le cessioni di aree per mq. 68.000, indicata dall’osservante (in
realtà mq. 65.498 da piano attuativo approvato), sono nello specifico
individuate
come
cessione
di
“Aree
agricole
di
mitigazione/compensazione
ambientale,
da
reperire
all’esterno
dell’ambito di trasformazione” indotte dal fatto che l’AdT 5 è uno di
quegli ambiti del PGT che consumano suolo nello stato agricolo-naturale
così come previsto dal Documento di Piano prima e dalla LR 31/2014
poi: le cessioni aggiuntive di mitigazione e compensazioni ambientale
sono state chieste anche per altri ambiti del PGT che al pari dell’AdT5
consumano suolo per la prima volta (vedasi Documento di Piano).
L’ambito AdT 6/7 seguendo il principio introdotto dalla LR 31/2014
persegue l’obiettivo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di
minimizzazione del consumo di suolo, di riutilizzo di aree già
urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell' articolo 1 della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),
sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere
e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola
mediante consumo di nuovo suolo. Pertanto in sede di PGT e sua
variante del 2017, non è stato chiesta, per l’AdT 6/7 nessuna cessione
aggiuntiva di compensazione e mitigazione non ricorrendone i
presupposti urbanistici sopraccitati ed in quanto il piano attuativo
concorre alla minimizzazione del consumo di suolo e recupero aree
degradate principio ribadito recentemente con la LR 18/2019.
Segnatamente in merito al punto 2):
la permuta di mq. 3.000, in parte reliquati stradali e parte ex Via Fermi
(Tav. 02 del piano), che avviene tra il comune e l’operatore privato è
insita negli obiettivi generali della “Scheda di sintesi delle previsioni e
disposizioni attuative dell'Ambito AdT 6/7” ed è conseguente al nuovo
impianto urbanistico previsto, da realizzare e sviluppare con il piano
attuativo in parola: il piano attuativo in questione pone particolare
attenzione alla schermatura del nuovo fabbricato produttivo verso il lato
Sud dell’ambito confinante costituito da un quartiere a prevalente
destinazione residenziale: proprio le aree oggetto di permuta
concorrono, assieme ad altre previste nel piano stesso, a raggiungere
l’obiettivo di mitigazione ambientale e schermatura a verde ( vedasi
Tav. 05 e Tav. 08). La suddette aree oggetto di permuta concorre inoltre
alla determinazione dei complessivi 9.011,00 mq di aree da reperite a
titolo di standard urbanistico (contributo al Piano dei Servizi) come già
specificato ed individuato negli elaborati grafici costituenti il Piano
attuativo adottato. L’utilizzo pubblico di dette aree è poi indi viduato nel
piano attuativo come segue:
- mq 3.746,00 di aree per verde e pista ciclo ciclo-pedonale;
- mq 5.265,00 di aree destinate a verde pubblico con funzione di orti
urbani;
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Segnatamente in merito all'area 3):
La comparazione tra la volumetria esistente (edifici che fronteggiano Via
Fermi) e quella di progetto dell’Ambito AdT 6/7 non è stato fatto, in
quanto il confronto risulta inutile, alla luce del PGT, che con la variante
parziale del 2017 ha assegnato al comparto stesso una Superficie Lorda
di Pavimento (Slp), tenendo presente i parametri medi della zona
produttiva con cui si confronta l’ambito stesso: a Nord il comparto
produttivo di Seggiano con il recente comparto PAV 4 (attuato) e a sudovest il comparto produttivo di Via Giambologna. Il rapporto tra la SLP
assegnata e la superficie fondiaria (UF -utilizzazione fondiaria) del
comparto e pari a 0,60 mq/mq che risulta inferiore alla media di 0,75
mq/mq. della zona (vedasi anche art. 25.2 delle NTA del PdR) Il
rapporto di copertura pari a 0,49 mq/mq che risulta inferiore alla media
di 0,60 mq/mq. della zona (vedasi anche art. 25.2 delle NTA del PdR).
In merito all’altezza prevista dalla scheda del piano attuativo, si è voluto
introdurre il concetto di altezza massima pari a ml 16,00 (da intendersi
come sagoma o spiccato del fronte in progetto dalla quota 0,00),
comprensiva di tutto e quindi anche degli spessori delle travi e delle
eventuali istallazioni di apparecchi e sovrastrutture tecnologici in
copertura: introducendo quindi un controllo anche sul possibile impatto
visivo del nuovo edificio nel contesto residenziale circostante con cui il
nuovo edificio si confronta. Questo lascia comunque inalterato il
riferimento all’altezza di 12 mt. di cui all’art. 25 – Ambiti produttivi (ex
zone D2)- del PdR: tale valore negli edifici produttivi è calcolato
secondo i disposti dell’art. 4 - Indici urbanistici ed edilizi - comma 6,
lett a - delle NTA del PdR ai soli fini delle verifiche del carico urbanistico
e della densità edilizia e prevede che negli edifici industriali l’altezza H,
sia misurata all'imposta delle strutture di copertura”.
Segnatamente in merito all'area 4):
la realizzazione del previsto parcheggio, per 120 posti auto, a nord del
comparto ubicato in Via Pordenone Via Grandi, sull’area di proprietà
della società Esselunga Spa è completamente a carico della società
stessa e non interferisce con gli aspetti economici generati dal piano
attuativo in questione. A tale proposito si segnala che la relativa pratica
edilizia, SCIA alternativa al permesso di costruire n° D269/2019 del
25/11/2019 – atti n° 47317 - è già stata presentata, indipendentemente
dall’attuazione del piano attuativo in questione: la pratica è attualmente
in istruttoria ai fini dell’efficacia della stessa.
Segnatamente in merito all'area 5):
Premessa: come già evidenziato nell’allegato H (Studio del traffico e
della viabilità) al piano attuativo, in merito alla stima della domanda di
mobilità indotta dal nuovo insediamento, si sottolinea che i volumi di
traffico indotti dal nuovo insediamento non costituiscono un incremento
in termini assoluti del numero di veicoli circolanti sul territorio comunale
di Pioltello, ma rappresentano piuttosto una “ridistribuzione” dei suddetti
veicoli sulla rete viaria: l’attività produttiva prevista nel Piano Attuativo
consiste infatti in una ricollocazione di attività già esistenti sul territorio
comunale di Pioltello ;
a) la realizzazione della corsia stradale, di circa 180ml, di immissione al
comparto AdT 6/7, lato est della banchina di Via Pordenone, ancorchè
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connessa all’attuazione del comparto AdT 6/7 avviene a cura e spese
della Società Esselunga spa nell’ambito della riqualificazione di Via
Pordenone e della bretella di collegamento tra questa e lo svincolo di
Milano Oltre -nuova Sp.103 -Cassanese Bis-. Il progetto si riallaccia
all’impegno assunto con il Protocollo di Intesa sottoscritto da Esselunga
Spa e Comune di Pioltello nel luglio 2008: il progetto definitivo della
bretella di collegamento, che prevede un innesto a rotatoria a metà di
Via Pordenone, dopo il vaglio positivo della ex Provincia di Milano (oggi
Cittàmetropolitana), è stato approvato con Det. Dirigenziale 323/2015.
La realizzazione della bretella sopracitata si completa e confronta con
l’Accordo di Programma per gli aspetti infrastrutturali connessi alla
localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno della “ex
Dogana di Segrate” oggi centro Westfield, che mette al tavolo tecnico i
diversi enti coinvolti.
b)- non risultano allo stato attuale del trasporto pubblico sul territorio
comunale interferenze del traffico indotto con il transito degli autobus su
via Pordenone, in quanto sulla stessa non transitano autobus di linea.
c) – lo stato manutentivo e le condizioni della carreggiata e della
banchina di Via Pordenone, sono note al comune. Infatti con Esselunga,
relativamente con quanto detto al precedente punto a) si sta affrontando
il progetto esecutivo (a cura e
spese di Esselunga stessa) che
riguarderà oltre alla realizzazione della bretella stessa, della corsia di
immissione all’ambito AdT 6/7 anche la sistemazione della Via
Pordenone da Via Grandi a Via Giambologna (banchina lato est
compresa); Il tutto sarà regolato da una convenzione tra comune e la
Società stessa che regolerà l’approvazione del PE, le modalità e i tempi
di esecuzione e le relative garanzie finanziarie. Si stima un inizio lavori a
settembre prossimo in considerazione della interfaccia con gli aspetti
infrastrutturali
connessi
alla
localizzazione
dell’insediamento
polifunzionale all’interno della “ex Dogana di Segrate”.
Segnatamente in merito all'area 6)
l’abbattimento del ponte pedonale sulla Via S. Francesco è regolato
dall’Art. 12 - “Ulteriori obbligazioni -opere aggiuntive” della convenzione
accessiva al piano attuativo, che prevede, a titolo di opera aggiuntiva
non scomputabile dagli oneri generati dall’intervento, con le modalità
che saranno definite con apposita progettazione definitiva-esecutiva, la
dismissione, con demolizione, dell’attraversamento pedonale sospeso
lungo la Via S. Francesco all’altezza della multisala UCI Cinema Pioltello
e contestuale riqualificazione delle aree interessate. Pertanto, i costi
sostenuti interamente dall’Operatore saranno garantiti da apposita
fidejussione che lo stesso presenterà al comune contestualmente al
progetto esecutivo dell’opera e che sarà approvato dal comune: con tale
procedura si ritiene comunque garantito il comune sia economicamente
che dal punto di vista realizzativo
Segnatamente in merito all'area 7)
Vengono posti a scomputo degli oneri di urbanizzazione la ricollocazione
degli orti urbani, presenti nel comparto, in quanto è un impegno a carico
del comune derivante
dall’atto di compravendita (a seguito di
espletamento di asta pubblica) stipulato tra il Comune ed Esselunga
nell’ottobre 2017 con cui il comune cedeva, dietro corrispettivo, una
porzione di area includa nel comparto AdT 6/7. Dal punto di vista
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urbanistico lo scomputo e legittimo in quanto trattasi di aree a servizi e
infrastrutture di interesse collettivo regolate anche dall’art. 46 della LR
12/05.
controdeduzione

Premesso che in dottrina urbanistica le osservazioni ai piani urbanistici
in genere, vengono considerate quale apporto collaborativo alla migliore
definizione del piano stesso e per quanto espresso nelle considerazioni
di carattere generale nonché di carattere specifico, non si rilevano
aspetti e contenuti che possono dare un contributo alla migliore
definizione del piano attuativo così come adottato, segnatamente:
-gli aspetti della osservazione, sintetizzati ai punti 1) 2) e 3) riguardano
le invarianti edilizio-urbanistiche del piano attuativo già contenute nella
Variante al PGT del 2017 ed a cui in parte è già stata data risposta nelle
controdeduzioni alla variante stessa;
- gli aspetti della osservazione, sintetizzati ai punti 4) e 5) riguardano
ambiti esterni al Piano Attuativo la cui definizione viene trattata
separatamente dal piano attuativo adottato, ancorché in carico allo
stesso operatore privato attraverso altre procedure in corso;
- gli aspetti della osservazione, sintetizzati ai punti 6) e 7) riguardano
impegni negoziali dell’operatore, contenuti ed esplicitati nella
convenzione accessiva al piano adottato;
pertanto si ritiene di NON ACCOGLIERE l’ osservazione cosi come
presentata: non vengono modificati di conseguenza gli elaborati
costituenti piano attuativo di iniziativa privata dell’Ambito AdT 6/7 SITO TRA LE VIA SAN FRANCESCO E PORDENONE (EX VIA FERMI) A
VOCAZIONE FUNZIONALE PRODUTTIVA – che viene proposto per
l’approvazione definitiva ai sensi della LR 12/05 -art. 14.
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