OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO L'ADOZIONE
ID

data

prot.

1

22/01/2010

2798

Passarotto Adelia

Richiedente

2

02/02/2010

4234

Immobiliare Mirabella

3

02/02/2010

4245

Portalupi Franco

4

02/02/2010

4273

5

03/02/2010

4471

6

05/02/2010

4790

7
8

05/02/2010
10/02/2010

4817
5680

Localizzazione

Richieste

Fg. 32 - mapp. 429 - PA chiede di modificare il disegno della viabilità che
18
non rispecchia lo stato di fatto
Fg. 41 - mapp. 104 - mq. chiede modifica retinatura su attuale tavola
3580
Piano delle Regole
Fg. 32 - mapp. 102
chiede modifica retinatura su attuale tavola
Piano delle Regole
Fg. 30 part. 51 - Fg. 30
chiede il ripristino del precedente indice di
part. 285
edificabilità

9

11/02/2010

5838

Tiraboschi Annarosa,
Marisa, Carlo - Marmonti
Edvige
C&F Studio Legale
Tributario per conto
Fraschetti Luigi, Graziella,
Andrea
Organizzazione Landriani
srl
Narratone Luigi
Borgo del Molino srl Zocca Stefano
QS Group SpA

10

12/02/2010

5967

Miramondi srl

10

12/02/2010

5967

Lombardi Marcellina

11

12/02/2010

5971

Lombardi Marcellina

12

12/02/2010

6025

13

15/02/2010

6192

14

16/02/2010

6469

Bianchi Lorenzo

15

16/02/2010

6470

Immobiliare Morazzone

16

16/02/2010

6473

Tiziano Fontolan

17

16/02/2010

6483

18

16/02/2010

6484

19

16/02/2010

6485

20

16/02/2010

6486

21

16/02/2010

6487

Fg. 23 - mapp. 176-274- chiedono che l'area aservita ad uso pubblico
OPERATORI del Piano
316-317-318-319
diventi area ad uso privato, che si possano
Particolar.
realizzare i box a livello del terreno in
BEREGUARDO Lazzaroni
corrispondenza degli alloggi e non con
Adriano, Pierester,
interramento, incremento altezza edifici e
Martina, Lisa, Villani
incremento indice edificabilità, modifica
Enza, Rondena Basilio,
Monzani Angelina, Giola
Enrico
Montanara Antonietta
Fg. 1 - mapp. 63,64,65
chiede la possibilità di utilizzare gli immobili ai
area agricola
fini abitativi
Masperi M.Luigia,
Fg. 32. mapp. 136 area
chiedono la modifica in residenziale
Agnese, Luciana, eredi
produttiva
Masperi Enrico e Nicola
Rita
Menghini Marco, Sacchi Fg. 1 - mapp. 15,20, 28 - chiedono inserimento nell'IC, classificazione
Ercole, Grugni Massimo Fg. 6 mapp. 91,4 delle aree in progetto speciale di riqualificazione
per "cascine a corte" con indice edificatorio pari
a 0,2 mq7 con allacciamento a
teleriscaldamento sviluppato dalla centrale a
biomasse adiacente
Berri Alberto
Fg. 19 - mapp.
chiede possibilità di ampliamento edificio
212,213,214
accessorio con aumento indice edificatorio

22

Fg. 33 - part. 217- 218

chiede di riconsiderare la via Fiume come strada
ed il ripristino del precedente indice di
edificabilità

Fg. 19 - mapp. 1-4-568

chiede modifica art. 78 del Piano dei Servizi, vedi
art. 70 Piano delle Regole
chiede possibilità di ampliamento
chiede la possibilità di costruire box nel
sottosuolo in ampliamento al progetto
chiede modifica della parte agricola in produttiva

Fg. 19 - mapp. 244-245
P.R. 21 -22
Fg. 2 - mapp. 48-49-50

Fg. 19 - part. 145-18-19- chiede suddivisione del PII5 in due ambiti
334-337
Fg, 17 - part. 143-147-145 chiede suddivisione del PII5 in due ambiti

Fg, 17 - part. 143-147-145 chiede di modificare il grado si sensibilità
dell'area in sito di sensibilità bassa, ambiti
paesaggio urbano quotidiano
Organizzazione Landriani Fg. 19, mapp. 35-12-21- chiede che venga ripristinato l'indice di
srl
edificabilità precedente
Guastamiglio Carmen Fg. 16 - mapp. 302
chiede la trasformazione in tessuto residenziale
Guastamiglio Mauro
multifunzionale
Fg. 22 - mapp.
328/331/577/721/722/723/
724/725
Fg. 18 - mapp.
97,98,276,282,287,737,73
8
Fg. 24 - mapp.
89,122,227

chiede l'aumento dell'indice di edificabilità

chiede modifica in tessuto di recupero e di
conservazione
per quanto attiene le vie Vigna e Stampa chiede
modifica IC, sostituzione della zona agricola in
residenziale, riduzione della fascia rispetto
cimiteriale, di assoggettare l'area a p.c.
convenzionato

02/07/1905

6491

23 16/02/2010

6498

Coop. CELA,
aree ambito ATS2
SOLIDARNOSC, TURATI
Incarbone Angelo
Fg. 3 - mapp. 95

24

16/02/2010

6583

TOBISA SRL

25

17/02/2010

6612

Robbiati Chiara

26

17/02/2010

6739

Geom. Bianchi Giuseppe edificio in C.so Matteotti
51

27

17/02/2010

6763

Lanza Luigi - Franchino
Grazia

28
29

17/02/2010
17/02/2010

6767
6913

30

17/02/2010

6966

31

17/02/2010

6973

GRUPPO VAS
criticano di tutto, strada parco, strada Malpensa, insediamenti residenziali
Colombo Ivo Andrea e
fg. 22, mapp. 116-125-126- chiedono la modifica del perimetro che identifica
Roberto e Imm.re DENEB 127-815-816-817-818-819- il nucleo di antica formazione estendendo a tutto
820-821-822-823-824-825- il lotto
866
ASSOLOMBARDA
chiedono modifiche agli articoli
14,22,42,45,65,75 del Piano delle Regole
ditta OPERE MILANO
area mq. 340.000 in zona poiché sul lotto insistono attrezzature sportive
ed insediamento rurale dismesso (Cascina
SRL
Naviglio al confine con
"cascinazza") chiede sia consentito uno
Vermezzo (complesso
sfruttamento edilizio a valenza culturale con
Grifone)
strutture di ricerca, università, sport e tempo
libero, nonché allega proposta
Soc. Acquanegra Spa fg. 43, mapp. 78 e 184
chiede la destinazione in Tessuto di rinnovo e
Sig.ra Rognoni Chiara
riqualificazione
FG. 24 - MAPP. 194
chiedono la trasformazione dell'area in tessuto
Bossi Mariafrancesca
residenziale multifunzionale
Bossi Gianni Zanzottera
Andrea
Bossi Mariafrancesca
fg. 24 - mapp. 159
chiedono la trasformazione di tutta l'area in
Bossi Gianni Zanzottera
tessuto residenziale multifunzionale
Andrea
Fabiano Manuela
area in via De Amicis n.
chiede che non vengano a modificarsi i diritti al
32
recupero del sottotetto esistente
Amodeo Paolo Antonio e P.R. via Anfossi
chiedono inserimento di tutta l'area in tessuto
Amalia
residenziale multifunzionale, togliendo gli edifici
di pregio per dare attuazione al PR già approvato

32

17/02/2010

6997

33

17/02/2010

7000

34

17/02/2010

7003

35

17/02/2010

7005

36

17/02/2010

7009

37

17/02/2010

7012

38

17/02/2010

7032

39

17/02/2010

7052

40

17/02/2010

7054

41

17/02/2010

7056

42

17/02/2010

7058

43

17/02/2010

7060

44

17/02/2010

7061

45

17/02/2010

7064

46

17/02/2010

7065

47

17/02/2010

7071

48
49

17/02/2010
17/02/2010

7072
7075

50 17/02/2010

7078

51

17/02/2010

7080

52

17/02/2010

7081

53

17/02/2010

7082

54

17/02/2010

7099

55

17/02/2010

7102

Portalupi Franco

chiedono modifica in Tessuto di Rinnovo e
Fg. 33 - mapp.
187,189,191,192,437,538, Riqualificazione
544,545,607

Fg. 3 - mapp.
124,349,354,355
Fg. 34 - mapp. 29

7104

57

17/02/2010

7106

Invernizzi Vittorio

58

17/02/2010

7107

Repossi Angelo

59

18/02/2010

7180

Foi Giuseppe - Franco
Mariagrazia

60

18/02/2010

7183

Giunta Giuseppe Acquaviva Costanza

7199

62

18/02/2010

7208

63

18/02/2010

7212

64

18/02/2010

7213

Della Chiesa D'Isasca
Giorgio, Carlo, Benedetta
Policlinico Ospedale
Maggiore di Milano
Umberto Albini ColaRaimondi Giuliano e
Renzo
Umberto Albini Cola

65 18/02/2010

7214

società ESSEDUE SpA
Losito Roberto

66 18/02/2010

7215

Seren Rosso Giuseppe
della società VI.COS.
SRL

67 18/02/2010

7217

68 18/02/2010

7219

Domenico Finiguerra Sindaco di Cassinetta
Masserini Giancarlo e
Angelo

69 18/02/2010

7221

Residenti di via Legnano

aree zona via Legnano

chiedono che non vengano costruiti nuovi edifici
e mantenuta la zona di verde pubblico

70 18/02/2010

7223

Residenti zona San Pietro aree zona via Legnano

chiedono che si ritorni alla destinazione di verde
pubblico

71 18/02/2010

7224

72 18/02/2010

7225

73 18/02/2010

7226

74 18/02/2010

7227

75 18/02/2010

7252

76 18/02/2010

7272

77 18/02/2010
78 18/02/2010

7274
7276

79 18/02/2010

7278

80 18/02/2010

7280

81 18/02/2010

7285

82 18/02/2010

7288

83 18/02/2010

7291

84 18/02/2010

7296

85 18/02/2010

7363

Invernizzi Giovanni, Rozza fg. 29 - mapp. 136-129propongono cambiamenti a livello viabilistico
Antonio, Lonati Angela,
138-131-137-134-133-40
Zocchi Curzio, De Giuli
Franca
Recalcati Maddalena
fg. 3 - mapp. 171-345-348- propone inserimento all'interno del Piano delle
750
Regole art. 93 di una nota (vedi testo) in merito
alle aree con convenzione, nonché modifica ll
limite altezza massima edifici pari a 14 metri.
Recalcati Giovannantonio fg. 3 mapp. 114-115 (ex
chiede modifiche al Piano delle Regole in merito
PR2)
al recupero volumetrico di rustici (art. 61) con
modalità dirette, introduzione di ulteriore comma
all'art. 7 (vedere testo)
Parrocchia San Pietro
fg. 9 - mapp. 176-688
chiede estendimento del tessuto urbanistico alle
superfici in stato di abbandono (vedi PC prot.
1006 del 18/02/08) e per le aree rurali e agricole
dismessese sia consentito il recupro senza i
vincoli di piani attuativi
L'ARCATA
Fg. 2 - mapp. 188
chiede la correzione del dato sul Piano delle
Regole, tab. pag. 81 in merito al volume
esistente, come documentato nella proposta di
PII presentata in data 25/02/2008.
Ferrari Francesco
fg. 21 - mapp. 333-327chiede di rivedere la classificazione in "edifici di
430
pregio" in quanto non di interesse storico, oltre
alla revisione di dei parametri urbanistici
d'interdento per il residenziale in caso di
rigenerazione energetica.
esprimono preoccupazione per tutte le aree con destinazione commerciale,
ASCOM
China Carlo e Angelo
Fg. 7 - mapp. 54-511
chiedono di poter intervenire senza il vincolo del
Piano Attuativo
Ferrario Marco
in riferimento al
chiede che l'indice massimo di SLP per l'ATS3
Documento di Piano
sia pari a 0,4 mq in coerenza con gli obiettivi del
Documento
Rognoni Giovanni
area in zona Castelletto chiedono di destinare parte dell'area ad
Rognoni Giuseppe
adiacenze PA8
integrazione del PA8 in corrispondenza della Via
Vigna
area in corrispondenza
per quanto attiene l'area in argomento ed in base
Rognoni Giampietro,
dell'ATS4 zona Mendosio al Piano delle Regole, chiedono che l'ICI se
Rognoni Giovanni,
dovuta lo sia dopo la sottoscrizione della relativa
Rognoni Giuseppe
Rivolta Severino
edificio di cui al FG. 9 chiede l'aumento dell'indice di edificabilità come
mapp. 93
da precedente richiesta del 30 dicembre 2008
prot. 50350
Comitato NO Tangenziale esprimono dissenso nei confronti della strada parco, la nuova strada che
di Albairate
dovrebbe collegare con Malpensa, oltre ai problemi inerenti la Ferrovia per la
Gruppo di acquisto
chiedono di ridurre l'espansione dell'edificato e consumo di suolo, in
Solidale SPESACCORTA particolare ridurre la previsione di espansione di Mendosio della metà,
aumentare la previsione di aree di servizi sociali e verde pubblico,
Arch. Lina Mereghetti chiede che i diritti edificatori attribuiti alle aree di valenza paesaggistica
perequativa si possano estendere anche nella città consolidata per un principio di equità.

86 18/02/2010

7370

fg. 22 - mapp. 3-9-10 Garigiola Sergio -Porta
Guido-Garigiola M.Grazia- destinazione tessuto
residenziale
Gottarelli Graziano
multifunzionale

87 18/02/2010

7371

Vitagliano Fabiana

88 18/02/2010

7372

Valleggiani Giancarlo Nardi M.Rosaria Castellotti Irene

89 18/02/2010

7373

Dell'Acqua Antonio Paola

90 18/02/2010

7374

Oldani - Radice- De
Angeli - Rossi - Cislaghi

91 18/02/2010

7376

Insegnanti del plesso di
via Legnano

P.A. N. 18

Mainardi Laura Maria,
Cesarina, Mariantonietta,
Carmelita, Mantegazza
Angelina
Bernacchi Silvestro Pozzi Rosanna

17/02/2010

18/02/2010

Fg. 22 - mapp. 739-740741-742

chiede maggiore elasticità nell'applicazione delle
prescrizioni per gli interventi diretti nel Piano
delleRegole
chiedono venga totlto obbligo di Pianificazione
Attuativa ed inserite le previsioni stradali del P.P.
V.le Mazzini anche nell'area in questione

chiede la suddivisione del P.A. in tre lotti distinti
in corrispondenza delel rispettive aree di
proprietà
Bossi Marcello Bossi
FG. 24 mapp. 195
chiedono modifica in Tessuto Residenziale
Giuseppina
Multifunzionale
Ceretti, Bandecchi,
in riferimento al
chiedono l'inserimento di frasi inerenti la
Montecchio
Documento di Piano
realizzazione dellastrada parco, di individuare
Ceretti, Bandecchi,
in riferimento al
chiedono, pur prevedendo la trasformazione
Montecchio
Documento di Piano in
dell'artigianale in residenziale, non venga
particolare all'ATS
intaccata l'area destinata a verde pubblico e
TRIME SPA
Fg. 2 - mapp.
chiede inserimento area all'interno dell'I.C. e
171/659/658
classificazione nel tessuto produttivo
multifunzionale
Ceretti, Bandecchi,
in rifermento all'ATS 2 e chiedono di inserire al capitolo relativo del
Montecchio
ATS2.1
Documento di Piano frase inerente il raddoppio
Ceretti, Bandecchi,
in riferimento all'ATS
chiedono venga consentita l'attuazione dei soli
Montecchio
Piani Attuativi previsti dal PRG e già approvati
Ceretti, Bandecchi,
in riferimento al
chiedono di eliminare la possibilità di insediare
Montecchio
Documento di Piano
una grande distribuzione di vendita e/o outlet e
Ceretti, Bandecchi,
in riferimento al
chiedono di prevedere la destinazione di aree
Montecchio
Documento di Piano
pubbliche per la costruzione di alloggi ERP per il
Ceretti, Bandecchi,
in riferimento al
chiedono la modifica dell'azzonamento
Montecchio
Documento di Piano in
destinando il comparto ad Area agricola di
particolare all'ATSS3
valenza produttiva, di individuare in altri ambiti la
Portalupi Rosanna
Fg. 32 - mapp. 605-606- chiede di suddividere il PA18 in due lotti distinti
161-431per agevolare l'edificazione ad opera di ciascun
operatore separatamente
Arch. Fusari Elena
chiede maggiore attenzione agli insediamenti rurali, anche dismessi, con
Cerri, Arrara, Granziero, in riferimento a quanto
chiedono di ottemperare a tutte le prescrizioni
Riboni
disposto dal Rapporto
richieste dall'autorità competente per la VAS
Ambientale
come richiesto dalla legge ai fini
Cerri, Arrara, Granziero, chiedono di esplicitare i dati relativi alle superfici ed alle volumetrie
Riboni
assentibili con riferimento alla Tabella del Piano delle Regole e la pag. 126
Cerri, Arrara, Granziero, chiedono di specificare sul Documento di Piano e Piano delle Regole le
Riboni
destinazioni d'uso ammissibili in tutti gli ambiti ATS eliminando le
Cerri, Arrara, Granziero,
chiedono di ripristinare il confine delle aree d'I.C.
Riboni
come nel precedente PRG
Fg. 33 - mapp. 162-163- chiede l'incremento dell'indice di edificazione
Invernizzi Piero, Lino,
come prima in R/I
Andrea, Maria Pia, Laura, 161
Scolari Pierlucia, Rossi
Maria Carmen, Benedini
Caterina
Barbaglia SRL
Fg. 3 - mapp. 166
chiede inserimento nel Tessuto di rinnovo e
riqualificazione

56

61

chiedono di rivedere l'ambito ATS2, di poter
procedere allo spostamento della cabina enel di
modifica dell'art. 68 comma 3 del Piano delle
Regole secondo proprie necessità
chiede individuazione del Piano delle Regole di
Fg. 14 - mapp.
22,138,139,140,141,142,1 "insediamento rurale" per attuare interventi
previsti dal Parco del Ticino
43
Fg. 3 - mapp. 73
chiede inclusione all'interno dell'I.C. e
classificazione in Areaa di valenza paesaggistica
e perequativa

Fg. 43 - mapp. 102-103104-105-415

chiedono inserimento in Tessuto Residenziale
Multifunzionale

chiede inserimento nel Tessuto Residenziale
Multifunzionale
chiede che l'area sia stralciata dall'ambito ATS3
e definita come sottozona
fg. 11 - mapp. 1-2-3-4-5-6 chiedono che gli immobili dell'area venngano
inseriti nell'elenco fabbricati ruruali dismessi,
come da precedente richiesta del 26/03/2009
fg. 22 - mapp. 192
chiedono di estrapolare la parte che ricade nelle
attrezzature di interesse generale e migliorare la
viabilità nel vicolo Tazzoli

fg. 2 - mapp.86-87- fg. 1 - chiedono edificabilità con l'indice massimo
mapp. 79-80-161-162consentito dal PRG
fg. 44 - mapp. 32-34--82- chiedono destinazione residenziale con aumento
83
delle volumetrie esistenti
fg. 16, mapp. 661-663-606- chiedono specifiche in merito alla fascia alberata
152-153-154-156-157-158- tav. DP15.00 e che per ATS1 sia consentito
159-160-161
presentare piani attuativi.
fg. 16- mapp. 301 - zona chiedono specifiche in merito alla fascia alberata
Cascina Valperone
tav. DP15.00 e che per ATS1 sia consentito
presentare piani attuativi.

fg. 3 - mapp. 21-22-23-24- chiede modifica al punto 9.3.2 della Relazione
25-28-30-32-68-98-101
Documento di Piano con inserimento delle
grandi strutture di vendita nell'ATS2 in coerenza
con quanto disposto dal Piano delle Regole e la
L.R. 6/2010 art. 150, inoltre la possibilità di
presentare PA o PII d
fg. 29 - mapp. 7-77-85chiede di prevedere un collegamento tra la
152-153-159-162 e 417
strada parco e la via Cardinala ed il parcheggio
previsto dal PII3 e razionalizzare la mobilità
viabilistica nell'area.
area posta al confine con il Comune di Cassinetta, destinazione
residenziale multifunzionale, il Sindaco chiede di modificare la destinazione
fg. 8 - mapp. 118-120-119- chiedono l'inserimento degli immobili di
85-88
Masserini Giancarlo all'interno del PII3 e
cancellare la definizione edificio di pregio al
mapp. 120 in quanto trattasi di edificio
fatiscente, non recuperabile a queste condizioni.

chiedono correzione della perimetrazione del
PA6 con i confini reali della proprietà, correzione
dell'art. 63 del Piano delle Regole in riferimento
ai diritti volumetrici, modifica dell'altezza edifici in
ml. 16 per consentire edioficazione di solai appro

fg. 22 - parte del mapp.
30

chiede che l'area venga stralciata dal tessuto di
recupero e conservazione ed inserita nel tessuto
residenziale multifunzionale.
fg. 29 - mapp. 176
chiedono che l'area sia stralciata ed inserita nel
tessuto residenziale multifunzionale, senza
obbligo di redigere P.A. Con i confinanti, poiché
l'area è completamente urbanizzata.
fg. 16 - mapp. 52
chiedono modifica perimetro PA6 con
inserimento di parte dell'area da valenza
perequativa in ambito ATS, parte area diventi
residenziale.
area agricola a nord di
chiedono la modifica dell'azzonamento ed il
Viale Giotto dest. Tessuto ripristino dell'intero comparto ad "Aree agricole di
di recupero e area di
valenza produttiva".
valenza paesaggistica e
perequativa
area verde pubblico zona chiedono che si ritorni alla destinazione di verde
via Legnano
pubblico

Osservazioni di carattere
generale non individuabili in
planimetria

