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COMMISSIONE CONSILIARE II 

Verbale 

 
 
L'anno duemilaventidue addì 21 del mese di settembre, alle ore 18.30,  presso la 
ex sala consiliare di piazza Marconi 1, si è riunita la Commissione Consiliare II per la 
discussione del seguente ordine del giorno: 
 

− Elezione presidente e vice presidente commissione; 
− Approvazione variante al piano di recupero P.R. 21 -22 “Borgo del Molino”. 

Illustrazione provvedimento; 
− Illustrazione piano attuativo piazza 5 Giornate; 
− Illustrazione procedimento di variante al P.G.T. 

 

MEMBRI COMMISSIONE II 

Sono presenti i Sig.ri: 
Di Giacomo Gabriele 
Zattoni Andrea 
Bolciaghi Federica 
Tarantola Alberto Luigi 
Matarazzo Adriano delegato per la sostituzione di Sfondrini Andrea 
 
PRESIDENTI GRUPPI CONSILIARI 

Sono presenti i Sig.ri :  Piva Maurizio e Grittini Edoardo. 
 
Presiede l’avvio dei lavori della Commissione il sindaco Cesare Nai. 
 
Sono presenti il Sindaco Cesare Nai, il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio 
arch. Alberto Ambrosini e la responsabile del Servizio Urbanistica arch. Anna Vaghi. 
 
Funge da segretario l’arch. Alberto Ambrosini e da verbalizzante l’arch. Anna Vaghi. 
 
Apre la seduta il Sindaco Cesare Nai che invita a procedere all’elezione del Presidente 
della Commissione e chiede di proporre eventuali candidature. Viene proposto Di 
Giacomo Gabriele. Si effettua la votazione a scrutinio palese. Viene eletto 
all’unanimità Presidente della Commissione Consiliare II Gabriele Di Giacomo. 
 
Il Presidente invita a procedere all’elezione del Vice Presidente e chiede di formulare 
proposte. Viene proposto  Alberto Luigi Tarantola. Si effettua la votazione a scrutinio 
palese. Viene eletto all’unanimità Vice Presidente della Commisisone Consiliare II 
Alberto Luigi Tarantola. 
 
Il Presidente Gabriele Di Giacomo presiede la seduta e invita il Sindaco ad illustrare il 
secondo punto all’o.d.g. 
 



  

 
 

NAI informa che il provvedimento in esame riguarda le modifiche al piano recupero 
“Borgo del Molino” correlate alle osservazioni pervenute al protocollo. I  contenuti 
della variante sono già stati illustrati in diverse sedute precedenti all’adozione. Chiede 
all’arch. Vaghi di illustrare la documentazione. 
 
VAGHI informa che la variante al piano di recupero è stata adottata con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 113 del 22.12.2021. Nel periodo di presentazione delle 
osservazioni è pervenuta una sola istanza, tesa a chiedere la realizzazione  un accesso 
al terreno agricolo lungo il margine sud della strada e parcheggi di futura 
realizzazione. L’osservazione è tesa a garantire l’accesso e la conduzione del fondo e 
non si rilevano motivi di non accoglimento dal punto di vista tecnico. 
Inoltre informa che sono pervenuti i pareri di A.R.P.A. Lombardia, ATS e Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 
A.R.P.A. Lombardia prende atto della variante e non rileva criticità. ATS invita 
all’ottemperanza di norme di carattere generale  relativamente alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria, citando le normative di riferimento. Il Parco 
Lombardo della Valle del Ticino esprime parere di conformità ed invita  a prevedere, 
laddove possibile, un arredo a verde dell’infrastruttura viabilistica al fine di segnare il 
confine con l’area agricola circostante. Inoltre chiede una verifica accurata del 
tracciato della nuova strada affinché l’opera sia interamente compresa all’interno del 
perimetro IC. 
 
Il PRESIDENTE chiede se ci sono interventi.  
 
TARANTOLA chiede conferma della avvenuta trattazione dell’argomento in altre 
sedute.  
Viene data conferma della trattazione in sedute precedenti all’adozione avvenuta nel 
2021. 
 
Il PRESIDENTE non essendoci altri interventi invita ad illustrare il 3 punto all’o.d.g. 
 
NAI introduce l’argomento informando che si tratta di un intervento di modeste 
dimensioni in piazza 5 Giornate, teso al recupero di un immobile abbandonato. Lo 
strumento del piano attuativo non è un obbligo del PGT ma deriva dalle caratteristiche 
dell’intervento. Invita l’arch. Vaghi ad illustrare l’argomento. 
 
VAGHI informa che il precedente punto sarà oggetto di trattazione da parte del 
Consiglio Comunale, trattandosi di un piano attuativo in variante il PGT. Il presente 
piano è di competenza della Giunta in quanto attua le previsioni del PGT. 
 
NAI precisa  che tutti i piani attuativi in variante al PGT saranno illustrati in apposite 
sedute della commissione consiliare e saranno oggetto di provvedimenti del Consiglio. 
Evidenzia che, in continuità con quanto fatto in precedenza, al fine di favorire la 
partecipazione e la conoscenza delle attività di pianificazione, verranno illustrati alla 
commissione anche i piani conformi al PGT e di competenza della Giunta. 
 
VAGHI informa che lo strumento del piano attuativo si rende necessario al fine di 
consentire il recupero a fini residenziali di stalle e rustici. Il combinato disposto di 
diverse norme del PGT consente il recupero di detti immobili attraverso il 
trasferimento volumetrico obbligando alla redazione di un piano attuativo. La 



  

 
 

convenzione regolamenterà la quantità di volumetria oggetto di trasferimento. 
L’intervento di recupero consente la realizzazione di n. 4 unità abitative e relative 
pertinenze. Non sono previste opere di urbanizzazione a scomputo; gli oneri di 
urbanizzazione verranno versati al rilascio del titolo abilitativo. Alla stipula della 
convenzione verrà versata, a titolo di monetizzazione dello standard indotto 
dall’intervento, la somma di  circa € 18.000,00.  
 
Il PRESIDENTE invita alla discussione. Non essendoci interventi chiede di illustrare il 
quarto punto all’o.d.g. 
 
NAI informa che si sta lavorando alla revisione del PGT. Sono stati affidati gli incarichi 
professionali per la progettazione della variante all’arch. Marco Engel ed all’ing. 
Stefano Franco (Studio U.LAB) per la valutazione ambientale strategica. 
Al momento sono in corso le attività di confronto all’interno dell’ente per individuare i 
temi e gli obiettivi. Successivamente verranno organizzati incontri con i tecnici, i 
professionisti, gli operatori economici, i portatori di interesse ed i generale i cittadini al 
fine di raccogliere suggerimenti.   
Uno degli obiettivi della variante è la semplificazione, necessità diffusamente rilevata  
nelle realtà con strumenti di pianificazioni simili a quello di Abbiategrasso, redatto da 
team articolato di esperti e docenti universitari.  
Con i professionisti è in corso la stesura di un crono programma per consentire di 
arrivare all’adozione per la fine dell’estate 2023. L’obiettivo è quello di concludere 
tutte le attività del complesso ed articolato procedimento in tempo breve entro i primi 
mesi del 2024.  
Parte degli obiettivi sono stabiliti dalle norme regionali, dal piano territoriale regionale 
e di Città Metropolitana di Milano. In particolare verrà data priorità al contenimento di 
consumo di suolo, al recupero, al riuso ed alla rigenerazione. E’ necessario individuare 
gli strumenti per favorire il recupero di arene immobili dismessi a destinazione 
produttiva e residenziale, cercando di individuare strumenti operativi ed incentivanti 
che consentano effettivamente il recupero degli immobili abbandonati. 
Le scelte di pianificazione dovranno raccordarsi con i progetti per il raddoppio 
ferroviario  e per la realizzazione della nuova strada. 
Un’altra caratteristica della città è quella di essere molto estesa ed in proporzione non 
densamente abitata; ciò comporta importanti costi di gestione e di manutenzione. 
Sarebbe opportuno individuare meccanismi per incentivare la densificazione e 
contrastare la tendenza a costruire utilizzando l’indice edificatorio minimo previsto dal 
PGT. 
 
TARANTOLA chiede se ci sono documenti pronti per la consultazione.  
 
VAGHI informa che sono in fase di redazione. 
 
ZATTONI chiede se è necessario attendere la definizione delle scelte relative al 
raddoppio ferroviario ed alla nuova strada per definire le strategie del PGT. 
 
NAI informa che il PGT ha i suoi tempi ma che occorre avere attenzione e conoscenza 
delle strategie relative alla mobilità ed alla viabilità in fase di definizione. 
 



  

 
 

ZATTONI chiede se tra gli obiettivi del PGT è presente il tema del cambio di 
destinazione d’uso degli spazi commerciali e se per modificare la disciplina occorre 
aspettare l’approvazione del PGT. 
 
NAI informa che il tema è tra gli obiettivi di revisione ed è allo studio dei tecnici dei 
professionisti. Precisa che è un tema complesso; in alcuni casi l’incidenza economica 
del cambio di destinazione d’uso è data dalla monetizzazione e non dal conguaglio 
degli oneri di urbanizzazione. In alcuni casi i meccanismi del PGT funzionano in altri 
sono penalizzanti. 
 
AMBROSINI precisa che il contesto e l’andamento dell’economia si intersecano con le 
scelte urbanistiche; l’obiettivo è cercare di individuare soluzioni pratiche ed operative 
valide negli anni. 
 
TARANTOLA ritiene che le scelte di pianificazione devono essere fatte dagli 
amministratori; è necessario avere un’idea chiara dello sviluppo della città. Ritiene 
opportuno privilegiare più che la densificazione il recupero del centro storico. 
 
MATARAZZO rileva che il futuro della città si gioca sulle aree del grande ambito di 
trasformazione ATS 2. 
 
NAI rileva che Milano sta vivendo un grande sviluppo immobiliare (es. zona Bisceglie)  
generato forse dalla rilevante presenza di servizi; ciò è avvenuto anche per 
Abbiategrasso. 
 
ZATTONI si augura che terminato lo sviluppo immobiliare di Milano, la città possa 
ritornare ad essere attrattiva anche dal punto vista economico riuscendo ad offrire 
appartamenti a costi accessibili. 
 
 
Il Presidente ringrazia per la partecipazione e chiude la seduta alle ore 19,45. 
 
 

 

IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO  
Gabriele Di Giacomo                              arch. Alberto Ambrosini 
 

 

LA VERBALIZZANTE 

Arch. Anna Vaghi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 10/2002 del T.U. n. 445/00 e norme collegate. 
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune. 


