EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI
OSSERVAZIONI E DI RECEPIMENTO DEI PARERI DEGLI ENTI

ALLE

Seduta del 28 febbraio 2019
1) Su proposta del cons. Turconi Maurizio:
osservazioni nn.15.1 , 25, 26, 34.8, 42.11, 48.
Nella colonna proposta di modifica dei documenti, dopo “il trasferimento di volumetria è
ammesso esclusivamente tra aree con medesima destinazione di zona”, aggiungere “
anche non confinanti ," .. previa stipula di atto pubblico.......
Voti favorevoli 16, astenuti 1 (Oggioni Massimo).
L'emendamento è approvato.

Seduta del 1 marzo 2019
2) Su proposta del cons. Turconi Maurizio:
osservazione n. 36.22
Modificare in "’ parzialmente accoglibile"; all'articolo 3, secondo comma, del DP_04 penultimo
periodo, si elimina “solo “.

Voti favorevoli 16.
L'emendamento è approvato.
3) Su proposta del cons. Turconi Maurizio:
osservazione n. 36.24
Modificare in " accoglibile";

Voti favorevoli 16.
L'emendamento è approvato.
4) Su proposta dell'Ass. Laino Marianna:
osservazioni n. 42.15
Modificare in " parzialmente accoglibile"; modificare le motivazioni e le controdeduzioni riportando
quelle di cui all'osservazione n. 15.2
Voti favorevoli 13, astenuti 3 (Magistrali Paolo, Tripepi Ferdinando, Turconi Maurizio).
L'emendamento è approvato

5) Su proposta dell'Ass. Laino Marianna:
osservazioni n. 49.3
Modificare in " parzialmente accoglibile";
Tecnico"

nelle motivazioni cassare le parole dopo " Ufficio

voti favorevoli 15, astenuti (Turconi Maurizio).
L'emendamento è approvato

Seduta del 2 marzo 2019
6) Su proposta dell'Ass. Laino Marianna:
osservazione n. 57
Modificare in " non accoglibile"
voti favorevoli 16
L'emendamento è approvato
7) Su proposta dell'Ass. Laino Marianna:
Nella delibera inserire, dopo il punto 1:
<< Di procedere all’esame delle osservazioni pervenute e alla valutazione delle relative proposte
di controdeduzione, ognuna singolarmente valutata, comprendendo anche le nove osservazioni
pervenute fuori termine, così come esplicitato nell’allegato documento “Proposta di
controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento dei pareri degli Enti”, (All. C), che contiene la
proposta di accoglimento, di non accoglimento, o di parziale accoglimento per ciascuna
osservazione adeguatamente motivata.>>
voti favorevoli 15, astenuti 1 (Turconi Maurizio).
L'emendamento è approvato.
8)Su proposta dell'Ass. Laino Marianna:
All'articolo 17 del PGT_02, sostituire “circonferenza” con “diametro” .
Voti favorevoli 14, astenuti 1 (Turconi Maurizio). Non partecipa al voto il Consigliere Casati
Riccardo.
L'emendamento è approvato.
9)Su proposta dell'Ass. Laino Marianna:
All’articolo 11 del PGT_02, al punto " dotazione minima di parcheggi pertinenzial" , si provvede ad
aggiungere “negli edifici esistenti”.
Voti favorevoli 14, astenuti 1 (Turconi Maurizio). Non partecipa al voto il Consigliere Casati
Riccardo.
L'emendamento è approvato.
10)Su proposta dell'Ass. Laino Marianna:
- Inserire un punto del deliberato con il seguente testo:
<< di prendere atto dei contenuti relativi alla valutazione espressa dalla Commissione per il
Paesaggio nella seduta del 7.12.2018, le cui indicazioni sono state recepite, come illustrato nel
documento "Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento dei pareri degli Enti"
All. C>>.
- Porre i punti del deliberato secondo la seguente sequenza:
Punto 1. Di prendere atto che tutto quanto in premessa..........
Punto 2. Di procedere all’esame delle osservazioni pervenute e alla valutazione delle relative
proposte di controdeduzioni.......
Punto 3. Di prendere atto dei contenuti relativi all'osservazione pervenuta da ATS Milano......
Punto 4. Di prendere atto dei contenuti relativi all'osservazione pervenuta ARPA.........
Punto 5. Di prendere atto dei contenuti relativi all'osservazione pervenuta dalla Commissione
Paesaggio.........
Punto 6. Di prendere atto dei contenuti della valutazione di Città Metropolitana di Milano...........

Voti favorevoli 16.
L'emendamento è approvato.
su proposta del Cons. Turconi Maurizio (Gruppo misto)
11) ai punti 3, 4, 5 e 6, sostituire le parole “prendere atto” con “recepire”
Voti contrari 11, astenuti 3 (Tripepi Ferdinando, Magistrali Paolo, Crugnola Gianluca), favorevoli 2
(Oggioni Massimo, Turconi Maurizio)
L'emendamento è respinto .
12) inserire nelle premesse, dopo il terzo punto del Considerato che il punto “Le suddette
osservazioni contengono argomenti e proposte differenti, tali da rendere necessaria la loro
numerazione in sotto osservazioni che sono state oggetto di singola e specifica analisi e
valutazione, per un totale di...."
Voti contrari 11 (Cattaneo Michele, Boboni Anita, Gasparri Elena, Matera Francesco, Ielo Gilles
Andre', Rudoni Enrico, Cimmarrusti Vito, Schiesaro Daniel, Casati Riccardo, Tripepi Ferdinando,
Magistrali Paolo), astenuti 2 (Vignati Maria Carla, Crugnola Gianluca), favorevoli 3 (Turconi
Maurizio, Montagna Teresa, Oggioni Massimo).
L'emendamento è respinto .
13) nel deliberato al punto 5 della proposta dopo“delibera di approvare le controdeduzioni alle
osservazioni”, sostituire “come valutate dal Consiglio” con “ come da esito alle singole votazioni
riportate nella proposta, e pertanto di accogliere, non accogliere, parzialmente accogliere, le
specifiche osservazioni, così come riportate nel documento”.
Voti contrari 9 (Cattaneo Michele, Boboni Anita, Gasparri Elena, Matera Francesco, Ielo Gilles
Andre', Rudoni Enrico, Schiesaro Daniel, Casati Riccardo, Vignati Maria Carla), astenuti 1
(Crugnola Gianluca), voti favorevoli 6 (Cimmarrusti Vito, Magistrali Paolo, Montagna Teresa,
Oggioni Massimo, Tripepi Ferdinando, Turconi Maurizio).
L'emendamento è respinto .
14) nel deliberato punto 6 della proposta “di approvare definitivamente ai sensi dell'articolo 13
della legge regionale la variante urbanistica composta dai seguenti documenti e relativi allegati,
che saranno resi conformi”, sostituire con " che saranno modificati secondo le indicazioni
dell’accoglimento parziale."
Il Presidente del Consiglio pone in votazione il terzo emendamento:
Voti contrari 8 (Cattaneo Michele, Boboni Anita, Gasparri Elena, Matera Francesco, Ielo Gilles
Andre', Rudoni Enrico, Schiesaro Daniel, Casati Riccardo,
astenuti 1 (Crugnola Gianluca),
favorevoli 7 (Turconi Maurizio, Montagna Teresa, Oggioni Massimo, Magistrali Paolo, Cimmarrusti
Vito, Tripepi Ferdinando, Vignati Maria Carla)
L'emendamento è respinto.
15)nelle premesse citare anche la DGR 695 del 2018 relativa al Regolamento Edilizio tipo.
Voti favorevoli 16.
L'emendamento è accolto.

