Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/01/2020

GC N. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA PROPOSTA PRELIMINARE DI
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT VIGENTE RELATIVO
ALL'AMBITO DENOMINATO PA1-RE 01 EX KANTAL NEL PIANO DELLE
REGOLE, UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

L’anno duemilaventi addì 23 del mese di gennaio alle ore 15:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA PROPOSTA PRELIMINARE DI
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT VIGENTE RELATIVO
ALL'AMBITO DENOMINATO PA1-RE 01 EX KANTAL NEL PIANO DELLE
REGOLE, UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Relazione:
In data 18.12.2019, prot. 90816, la Società SANDVIK ITALIA SpA ha depositato una
proposta preliminare di Piano Attuativo (PA) in variante al PGT vigente, finalizzata alla
realizzazione di una media struttura di vendita all’interno dell’ambito denominato
PA1-Re 01 Ex Kantal situato tra le vie Leon Battista Alberti, Madre Teresa di Calcutta e
Leonardo da Vinci.
L’ambito, posizionato nel settore nord/occidentale del Comune, si trova all’interno di
un contesto interamente edificato e separato tramite la via Alberti dalle aree agricole
del Parco Grugnotorto Villoresi.
L’area è tuttora occupata dagli edifici dismessi dell’ex attività industriale Kantal e
rappresenta un elemento di discontinuità con il contesto caratterizzato da una
preponderante destinazione residenziale.
Il PGT vigente individua l’area di intervento all’interno del Tessuto Urbano Consolidato
e nello specifico individua l’ambito PA1-Re 01 Ex Kantal nel Piano delle Regole;
l’Allegato 1 Schede dei Piani Attuativi lo classifica come Piano residenziale in
attuazione obbligatoria della Compensazione; viene inoltre individuato con apposita
scheda nella quale viene definita la Superficie lorda di Pavimento (SLP) massima
consentita, oltre alle destinazioni non ammesse (industria e artigianato, commercio,
alberghiero/ricettivo e impianti tecnologici) e al mix funzionale consentito (residenza e
terziario).
A questa tipologia di piani attuativi, il PGT attribuisce una quantità di Slp variabile; nel
caso specifico viene stabilita in 4.483 mq, da implementare di ulteriori 2.989 mq
attraverso il procedimento della compensazione, regolamentata all’art. 4 comma 8
delle Disposizioni del Piano dei Servizi, e la cessione gratuita all’Amministrazione
Comunale di aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.
Nella medesima scheda è contemplata una quantità ulteriore di Slp aggiuntiva di
1.494 mq attuabile in via facoltativa sempre attraverso il procedimento della
compensazione; quest’ultimo passaggio attribuisce all’ambito una quantità
complessiva massima di Slp di 8.966 mq.
La proposta preliminare prevede la realizzazione di un edificio a destinazione
commerciale di Media Struttura di Vendita (MSV) di 4.000 mq, una quota di esercizio
pubblico e di terziario di 500 mq per complessivi 4.500 mq di Slp, dunque inferiore ai
parametri edificatori massimi assegnati dal PGT.
La proposta prevede inoltre la variante urbanistica al PGT che nel dettaglio introduce
la destinazione commercio in sostituzione di residenza; inoltre prevede la rinuncia di
una quota pari a 2.972 mq di Slp, attualmente attribuita all’ambito dal Piano delle
Regole e l’ulteriore rinuncia alla quota di 1.494 mq (definita SLP da compensazione
facoltativa), con conseguente riduzione della capacità edificatoria complessiva.

Alla proposta progettuale è allegato lo studio del traffico finalizzato a valutare
l’impatto della trasformazione sul sistema viabilistico esistente; il progetto prevede la
realizzazione di una nuova rotatoria lungo la via Alberti in corrispondenza
dell’intersezione con la via Madre Teresa di Calcutta, e la formazione di un’isola
spartitraffico per consentire l’accesso alla via Vallo.
In tema di mobilità lenta viene proposta la cucitura dei percorsi ciclo-pedonali esistenti
in via Alberti e in via Madre Teresa di Calcutta con il tratto di nuova realizzazione
interno al comparto.
In merito alla dotazione di servizi, il progetto preliminare prevede il reperimento di una
superficie pari a 4.134 mq destinata a parcheggio di uso pubblico, 1.345 mq per aree
a verde di uso pubblico e di 317 mq come superficie per nuova viabilità in cessione al
Comune.
Il progetto prevede inoltre la cessione al Comune di un’area, a titolo di compensazione
urbanistica, corrispondente alla quota obbligatoria prevista nella scheda del Piano
delle Regole sopra richiamata; nello specifico l’operatore ha individuato un’area in via
Edison (Foglio 26, mappale 284 parte) di estensione utile a soddisfare i requisiti di cui
all’art. 4 delle Disposizioni del Piano dei Servizi.
La proposta preliminare prevede la realizzazione, a cura del soggetto attuatore, delle
opere di urbanizzazione relative in particolare alla nuova viabilità, i parcheggi, la
riqualificazione dell’area verde già di proprietà comunale lungo il fronte Est del
comparto ed i sottoservizi necessari alla nuova struttura.
La proposta presentata persegue l’obiettivo della rigenerazione urbana, così come per
ultimo indicata dalla legge Regionale n. 18/19, ovvero la riqualificazione del lotto in cui
sono inseriti gli attuali edifici dismessi e le relative pertinenze, ormai abbandonate e
degradate da diversi anni, con una rivisitazione del comparto urbano, la bonifica delle
aree e anche con la realizzazione e rifunzionalizzazione della viabilità del contorno; Il
tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, nella limitazione del consumo
di suolo e nella salvaguardia del paesaggio urbano.
Alla luce di quanto sopra si propone di avviare la procedura di rigenerazione urbana,
autorizzando il soggetto attuatore alla presentazione dell’istanza di Piano Attuativo in
variante al vigente PGT.
Il Dirigente
dott. Moreno Veronese

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il PGT vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
24/10/2013 e pubblicato sul BURL n. 10 del 05/03/2014 – Documento di Piano
prorogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/03/2019;
Vista la proposta preliminare di Piano Attuativo in variante al vigente PGT relativa
all’ambito denominato PA1-Re 01 Ex Kantal nel Piano delle Regole, pervenuta il
18.12.2019 prot. 90816 da parte della proprietà SANDVIK ITALIA SPA;
Considerato che la proposta di variante in argomento conferma gli obiettivi del PGT
attraverso la modificazione e il completamento di ambiti urbani consolidati,
l’incremento della dotazione di aree e servizi di interesse pubblico e generale, la
concentrazione degli ambiti fondiari e la riduzione del consumo suolo.
Dato atto che la variante riguarda il Piano delle Regole nei termini di seguito
specificati:
 L’introduzione, tra le destinazioni d’uso non ammesse, della destinazione
residenza (R);
 La specificazione, per la destinazione a commercio: “limitatamente a GSV,
CC e CI”;
Preso atto che la proposta progettuale di recupero dell’area industriale dismessa
persegue il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico volti al contenimento
del consumo di suolo e l’eliminazione del grave pregiudizio territoriale, sociale ed
economico-occupazionale che costituiscono le aree industriali dismesse così come
indicato nei più recenti aggiornamenti normativi;
Preso atto altresì che gli elaborati allegati alla proposta preliminare di cui sopra
hanno unicamente scopo indicativo delle azioni che verranno sviluppate e
approfondite nelle successive fasi pianificatorie;
Ritenuto opportuno avviare la procedura di rigenerazione urbana, autorizzando il
soggetto attuatore alla presentazione dell’istanza di Piano Attuativo in variante al
vigente PGT;
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13

marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
Vista in particolare la D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836 di Approvazione dell'"Allegato
1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di
piani e programmi (VAS) – Varianti al piano dei servizi e piano delle regole";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e
s.m.i.
Considerato che la fattispecie di variante in argomento è soggetta a verifica di
assoggettabilità a VAS, ai sensi della normativa sopra richiamata, in quanto non
costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati
I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli
allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di
VIA o VIA), non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS) e
determina l’uso di piccole aree a livello locale comportando modifiche minori;
Ritenuto pertanto di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per
la proposta di Piano Attuativo in variante al vigente PGT relativa all’ambito denominato
PA1-Re 01 Ex Kantal di cui trattasi;
Individuate quale Autorità procedente il Dirigente del Settore Governance del
Territorio e quale Autorità competente il Dirigente del Settore Management del
Territorio;
Dato atto che i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente
interessati, nonchè le modalità di informazione e comunicazione verranno definiti con
separato atto da parte delle suddette Autorità;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Visti i Regolamenti comunali;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del
18.08.2000;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA

1. di avviare la procedura di rigenerazione urbana, autorizzando la società
SANDVIK ITALIA S.p.A. alla presentazione dell’istanza di Piano Attuativo in
variante al vigente PGT;
2. di prendere atto che la presente deliberazione non ha carattere conformativo e
la proposta preliminare, depositata in data 18.12.2019 prot. 90816, costituisce
atto propedeutico all’attivazione della procedura di variante e di strumento
attuativo;
3. di dare mandato al dirigente del Settore Governance del Territorio per la
definizione dei seguenti adempimenti inerenti al presente atto;
4. di avviare contestualmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS
per la proposta preliminare di Piano Attuativo in variante al vigente PGT relativa
all’ambito denominato PA1-Re 01 Ex Kantal di cui trattasi;
5. di individuare, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a
VAS, quale Autorità procedente il Dirigente del Settore Governance del Territorio
e quale Autorità competente il Dirigente del Settore Management del Territorio;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per
l'Amministrazione Comunale.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

