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UN PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO “INSOSTENIBILE” 

  

Base Democratica e Sinistra Ecologia e Libertà  ribadiscono che il Piano di Governo 

del Territorio  presentato dall'Amministrazione Pdl-Lega è INSOSTENIBILE perchè 

non risponde alle reali esigenze della città e dei cittadini e più in generale di tutti gli 

stake-holders (portatori d'interesse). 

  

A) Un PGT insostenibile perchè non ha visto l'adeguato coinvolgimento dei cittadini, 

delle associazioni e più in generale di tutti i portatori di interesse e perchè non è 

stato presentato in modo coerente, chiaro ed esaustivo 

B) Un PGT insostenibile perchè prevede l'edificazione all'interno del Perimetro del 

Parco Agricolo Sud Milano 

C) Un PGT insostenibile perché prevede esclusivamente il potenziamento della rete 

viabilistica per una città a misura d'auto, che penalizza pedoni, ciclisti e trasporto 

pubblico, e incredibilmente priva di un documento come il Piano Urbano della 

Mobilità, fondamentale per un Comune inserito nell'Area Metropolitana Milanese. 

D) Un PGT insostenibile perchè non prevede né incrementi dei servizi e delle relative 

infrastrutture necessarie (ad esempio SCUOLE, TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZI 

PER GLI ANZIANI, STRUTTURE MEDICHE, STRUTTURE SPORTIVE, SERVIZI E 

STRUTTURE CULTURALI) nell'arco temporale di attuazione previsto dalla legge.                                                                        

Il documento di pianificazione urbanistica (DOCUMENTO DI PIANO) infatti ha una 

validità di soli 5 anni. 

E) Un PGT insostenibile da punto di vista economico perchè privo di una doverosa e 

puntuale rendicontazione e programmazione economico-finanziaria 
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Come Sinistra Ecologia e Libertà e Base Democratica poiché non condividiamo 

l’impianto complessivo del Piano di Governo del Territorio  adottato il 27/2/12 con 

DCC n° 6 abbiamo deciso di presentare le seguenti osservazioni con l’obiettivo di 

evidenziare ed eliminare  le principali  criticità, contraddizioni e  incoerenze del 

disegno strategico proposto.  

Per questo motivo la nostra attenzione si è concentrata sul Documento di Piano che è 

di fatto lo strumento di pianificazione del Piano di Governo del Territorio. 

 

Legenda: 

 

 premesse, considerazioni ed osservazioni di Sel e Base =  

Carattere: Segoe Print , corsivo colore rosso 

 

 testi del Piano di Governo del territorio riportati nel nostro documento= 

Carattere: Arial, colore nero 

 

 

 richieste di eliminazioni di parole, frasi e periodi dal Piano di Governo del Territorio= 

           evidenziate in rosso 
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Un PGT insostenibile perchè non ha visto l'adeguato 

coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e più in generale 

di tutti i portatori di interesse e perchè non è stato presentato  

in modo chiaro ed esaustivo. 
 

Osservazioni: 
 

1. Osservazione in merito alla non coerenza dei contenuti del Documento di Piano con 

quanto stabilito dalla l.r. 12. Infatti nel Documento di Piano negli Indirizzi 

Strategici si legge: 

 
“La doppia prospettiva del Documento di Piano “ 
 
“Il Documento di Piano, che rappresenta lo strumento di indirizzo strategico per lo 

sviluppo della città, si confronta con due condizioni: da un lato una temporalità ridotta di 
efficacia, 5 anni; dall’altra l’esigenza di fornire un quadro di più ampio respiro, in grado 
di orientare nel medio-lungo periodo le scelte di sviluppo della città.  

Poste queste condizioni, si è deciso di affrontare secondo questa logica differenziata la 
composizione del Documento di Piano, individuando alcuni interventi che si potranno 
esprimere nel breve termine (5 anni) e quelli che hanno necessariamente uno sfondo 

decisionale e di fattibilità temporalmente più ampio, di medio e lungo periodo. 
Quest’ultima prospettiva temporale si ritiene essere fondamentale non solo per le scelte 
del Documento di Piano, ma più in generale per garantire una corretta visione delle 

politiche urbanistiche della città, che devono essere in grado di agire ed integrarsi in un 
quadro territoriale più ampio, capace di interpretare ed indirizzare da subito i potenziali 
mutamenti della città.“ (DDP- Relazione e ambiti di trasformazione-pag 9) 

 

Poiché l’efficacia della pianificazione prevista dal Documento di Piano è di 5 anni 

come previsto dalla legge regionale, affinchè sia rispettato il vincolo di trasparenza 

e corretta informazione ai cittadini, si chiede  di inserire nel Documento di Piano e 

nelle relative Tavole solo ed esclusivamente gli interventi previsti nell’arco temporale 

previsto dalla legge regionale.  
 
 
 
 

2. Osservazione sulla modalità di attuazione del percorso di partecipazione previsto 

dalla l.r. 12 Articolo 2 comma 5  

 

Dobbiamo constare l’inadeguata informazione data alla cittadinanza in merito alle 

iniziative organizzate sul PGT.  
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Dobbiamo inoltre constatare la mancata convocazione degli stake-holders, in 

particolare delle associazioni presenti sul territorio, di cui solo poche sono state 

invitate alla procedura di VAS 

A nostro avviso questo è in contrasto con quanto stabilito dalla legge regionale e 

chiediamo di convocare urgentemente gli stake-holders in modo ufficiale e di 

pubblicizzare adeguatamente e correttamente alla popolazione il PGT prima 

dell’approvazione in Consiglio Comunale (naturalmente si chiede di non convocare 

assemblee nel periodo estivo!) 
 

3. Osservazione in  merito alla mancata chiarezza su alcuni importanti interventi 

previsti nel Documento di Piano 

Si chiede di spiegare in modo chiaro ai cittadini ed agli stake-holders la tipologia di 

interventi viabilistici previsti, che hanno di fatto una rilevanza fondamentale nel 

PGT in fase di approvazione , fornendo una serie di parametri che non solo non 

compaiono in alcuno dei documenti ufficiali allegati alla delibera che è stata 

adottata in data 27/02/2012 ma che sono stati accuratamente evitati anche 

negli incontri pubblici. 

In particolare si chiede di chiarire: 

- La larghezza della carregiata prevista nel potenziamento della strada parco e la 

larghezza totale della strada 

- La larghezza della carreggiata prevista nel potenziamento di via Trento e la 

larghezza totale della strada 

 

               Di esplicitare nella legenda della Tavola 1DP-Quadro strategico di piano 

- La viabilità prevista già finanziata 

- La viabilità con iter progettuale concluso 

- La viabilità in fase di progettazione ( almeno con un preliminare adottato in 

Giunta) 

- In particolare per la viabilità prevista all’interno del Parco Sud si chiede di 

chiarire se siamo o meno in presenza di un assenso formale da parte dell’Ente 

Parco 

- La viabilità meramente ipotizzata 

- In modo corretto la rete ciclabile esistente (la tavola adottata il 27/02/2012 è 

piena di errori e mancano percorsi ciclabili già realizzati ed utilizzati) 

- In modo chiaro i percorsi ciclabili previsti con un iter progettuale concluso 

- In modo chiaro i percorsi ciclabili in fase di progettazione 

- I percorsi ciclabili meramente ipotizzati 
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4. Osservazione in merito al PGT “piano a sviluppo zero” 

 

Nel Progetto Strategico del Documento di Piano è riportato quanto segue: 
  

1.1 Rallentare lo sviluppo edilizio della città  

La crescita di Peschiera Borromeo avvenuta nei decenni passati ha pressoché saturato 
tutto lo spazio non interessato dal Parco Agricolo Sud, fatte salve alcune aree che per 
diversi motivi poco si prestano a uno sviluppo edilizio (per il loro valore ambientale, 

paesaggistico o per limitazioni di diversa natura come la presenza di vincoli geologici, la 
commistione di usi non compatibili, etc.) e non a caso sono rimaste le ultime disponibili.  
Per molte di queste aree la scelta del PGT è stata quella di congelarle e di subordinare la 

loro eventuale utilizzazione per scopi edificatori alla risoluzione nei prossimi anni dei 
problemi che ne sconsigliano oggi l’utilizzo.  
Il PGT prevede limitati interventi che si caratterizzano perlopiù come:  

a) completamenti di piccoli lotti rimasti inedificati all’interno della città compatta;  
b) trasformazione di aree produttive dismesse e in stato di degrado;  
c) recupero e valorizzazione dei nuclei storici e rurali.  

Il PGT non prevede la trasformazione per usi urbani di suolo ora agricolo, andando 
esclusivamente a ricomporre alcuni margini urbani. Per queste ragioni il PGT di 
Peschiera Borromeo si caratterizza come un “piano a sviluppo zero”. Ciò significa che 

il fuoco del nuovo PGT è posto eminentemente sul miglioramento della città esistente e la 
valorizzazione ambientale e fruitiva dello spazio agricolo che, di fatto, è la risorsa territoriale 
più importante di Peschiera Borromeo.  

Inoltre, il PGT ha scelto di non prevede un’ulteriore consistente crescita residenziale della 
città (+161 abitanti teorici), destinando la maggior parte delle (poche) aree di 
trasformazione all’insediamento di funzioni terziarie, commerciali e produttive.” 

( Documento di Piano- Relazione e ambiti di trasformazione- pag. 12) 
 

Osservazione: 

Si chiede di eliminare in tutta la documentazione del PGT ed in particolare nel 

Documento di Piano qualsiasi  riferimento al PGT di Peschiera Borromeo   come 

“piano a sviluppo zero” ed in particolare la frase : ..Per queste ragioni il PGT di 

Peschiera Borromeo si caratterizza come un “piano a sviluppo zero”. 

Un piano a sviluppo zero non prevede infatti alcun incremento di volumetria e nessuna 

nuova realizzazione sia residenziale che produttiva e/o commerciale. 

Chiediamo che venga rispettata anche in questo caso la corretta informazione alla 

cittadinanza ed il criterio di trasparenza amministrativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

Un PGT insostenibile perchè prevede l'edificazione all'interno del 

perimetro del Parco Agricolo Sud Milano 
 

Nel progetto strategico del Documento di Piano leggiamo:  
 

Il progetto strategico per la città  
Il progetto di Piano di Governo del Territorio parte da un presupposto: la realizzazione di un 

progetto strategico di sviluppo e valorizzazione per la città. Alla base della definizione degli 
elementi e dei contenuti progettuali, che a vario modo si incrociano sia internamente al 
Documento di Piano che nel rapporto dello stesso con gli altri strumenti (Piano dei Servizi e 

Piano delle Regole), vi è la volontà di individuare alcune invarianti progettuali ed elementi 
strutturali da cui partire per definire le possibilità di trasformazione e sviluppo della città.  
Il quadro all’interno del quale è concretamente possibile delineare il futuro assetto 

urbanistico della città è sostanzialmente determinato dal contemperamento dei diversi 
obiettivi ormai largamente condivisi alla scala sovralocale - la salvaguardia dei valori 
ambientali e il contenimento del consumo di suolo, o anche quelli finalizzati ad ottenere 

un’armatura infrastrutturale adeguata ed efficiente a supporto della popolazione e delle 
attività insediate nell’area metropolitana milanese - e da quelli locali finalizzati a soddisfare 
le istanze di sviluppo e i fabbisogni, in termini di servizi e attrezzature, espressi dalla 

popolazione e dal tessuto produttivo, sia esistenti che insorgenti.  
Le previsioni contenute nel Documento di Piano tengono conto del sistema delle c.d. 
"invarianti territoriali", su tutte la presenza del Parco Agricolo Sud Milano, grande risorsa 

della città, entro i cui confini ricadono la quasi totalità delle aree non edificate di Peschiera 
Borromeo. Ma soprattutto gli ambiti interessati dalla presenza del Parco sono caratterizzati 
da diversi elementi qualificanti del territorio. Non sono dunque esclusivamente da intendersi 

come aree sottoposte ad un vincolo, ma come le componenti qualitative del sistema 
paesistico-ambientale di Peschiera Borromeo( DDP-Relazione e ambiti di trasformazione-
pag. 9) 

 
(…) 
Un nuovo centro: il cuore verde attrezzato di Peschiera Borromeo 

Uno dei caratteri peculiari di una città di recente formazione come Peschiera Borromeo è 
forse l’assenza di un vero centro. Il Documento di Piano propone di individuare uno spazio 
collettivo che possa essere riconosciuto come “nuova centralità pubblica”, costituita dal 

verde piuttosto che dal costruito, e che compensi la mancanza di una centralità urbana 
riconoscibile. 
Il baricentro di Peschiera Borromeo, e cioè ciò che unisce Bettola, Mezzate e 

Zeloforamagno, i quartieri lungo via Matteotti e l’area industriale di via Di Vittorio – via 
Grandi, è una grande area verde tuttora in buona parte destinata a usi agricoli, sebbene 
con caratteri marginali sotto il profilo agronomico. Vista da questa prospettiva Peschiera 

Borromeo è una città con un “cuore verde attrezzato” e una corona edificata esterna. Oltre 
ai campi, alle vecchie marcite e agli orti il “cuore” ospita gli impianti sportivi di via Carducci, 
la cascina Monasterolo ormai recuperata a usi abitativi, il plesso scolastico con la biblioteca 

annessa, la sede di diverse associazioni sportive e di volontariato e altre attività ancora. 
Il compendio è ricompreso all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, che lo classifica come 
ambito di fruizione e, più specificatamente, come ambito destinato ad interventi per la 

fruizione culturale, ricreativa e sportiva. 
Il Documento di Piano propone di trasformare quest’area in una polarità della città pubblica, 
realizzando, soprattutto e in primo luogo, un grande parco urbano, recuperando le vecchie 
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marcite e le rogge esistenti, moltiplicando gli orti urbani e potenziando i filari e la dotazione 
arborea, e in secondo luogo concentrando alcune delle attrezzature pubbliche necessarie 

alla città: ad esempio i nuovi impianti sportivi, l’ampliamento delle scuole e anche i servizi 
che nel tempo diventeranno necessarie, se compatibili con la normativa prevista dal Parco 
Sud e il mantenimento del carattere verde e poco costruito del nuovo “cuore verde”. (….) 

(…)Le attrezzature costruite, ad esempio quelle sportive o scolastiche, trovano invece la 
loro collocazione ideale laddove sono già presenti, e cioè lungo via Carducci, mentre il lato 
verso via XXV Aprile non occupato dalle marcite può essere trasformato in un bosco che 

protegga e schermi il nuovo parco. 
In questa direzione si muove anche uno dei progetti strategici promossi 
dall’Amministrazione Comunale, e già allo studio, che riguarda la realizzazione della 

cosiddetta “città dello sport”, e che conferma la vocazione attribuita dal Parco Agricolo Sud 
Milano per l’area e prevede il potenziamento, verso nord, e su di un’area già di proprietà 
pubblica, delle attrezzature sportive già esistenti sul fronte ovest di via Carducci.  

Facciamo notare, inoltre, che il nuovo “cuore verde” di Peschiera Borromeo deve anche e 
necessariamente essere concepito come il punto di congiunzione fra la città, da una parte, 
e dall’altra il “corridoio verde” verso ovest che divide Mezzate dall’area industriale, con le 

relative cave, e quello che verso est permette di riconnettersi al Carengione e allo spazio 
agricolo aperto e di maggior pregio. Mentre il secondo corridoio deve conservare un 
carattere più marcatamente ambientale e naturalistico, quello oltre Mezzate può assumere 

una valenza anche fruitiva e ludica più marcata. Da questo punto di vista il cuore verde 
deve diventare anche il punto focale delle risorse ambientali presenti a scala dell’intero 
territorio comunale.(DDP Relazione a ambiti di trasformazione - pag. 20 e sgg) 
 
 

Osservazione: 

Premessa:  

Risulta evidente la “contraddizione “all’interno del Documento di Piano tra quanto 

enunciato nel “Progetto Strategico per la città”  e quanto previsto nel paragrafo  “Un 

nuovo centro: il cuore verde attrezzato di Peschiera Borromeo” (sopra riportati) : 

prima si dichiara la volontà di tutelare e valorizzare il Parco agricolo Sud Milano 

definito “grande risorsa della città “ poi però non solo si afferma di volere inserire 

progetti urbanistici all’interno del “triangolone”(area compresa nel Parco Agricolo) ma 

si ipotizza anche che una porzione del Parco Agricolo Sud di Mezzate “possa assumere 

una valenza anche fruitiva e ludica più marcata. 

La contraddizione viene ulteriormente confermata nella  tavola “Strategie di Piano” in 

cui  risultano esplicitati interventi ubanistici ed infrastrutturali all’interno del Parco 

Agricolo Sud Milano sia nell’area  del tringolone (compresa tra Via Carducci, Via XXV 

Aprile e Via Matteotti)  che nell’area del Carengione (raddoppio Mirazzano-

Vimodrone, raddoppio Via Trento e più in generale quasi tutti gli interventi previsti di 

nuova viabilità ) 

 Quindi  

 

in considerazione del fatto che quanto compare nel Documento di Piano- Il  Progetto 
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strategico- “è in netto contrasto con la Tavola Quadro strategico di Piano che prevede 

la realizzazione di  volumetrie ed infrastrutture nelle aree vincolate del Parco Sud si 

chiede di modificare in modo coerente e chiaro le intenzioni dell’amministrazione 

rispettando il vincolo di trasparenza amministrativa. 

In particolare facciamo riferimento alle opere pubbliche previste come nodo centrale 

del Piano di Governo del Territorio della Giunta Falletta comprese nelle polarizzazioni 

comunali: 

-triangolone- 

-cittadella dello sport 

-viabilità comunale 

e quella sovracomunale inserita nel Piano di Cintura “Idroscalo” (Peschiera 

Borromeo/Segrate) 

-strada provinciale S:p. !60 “Mirazzano – Vimodrone “ meglio conosciuta come Via 

Lombardia e rinominata nel PGT “strada del parco” 

 

Ribadiamo  la nostra posizione di contrarietà alla realizzazione di interventi urbanistici 

ed infrastrutturali nel Parco Agricolo Sud Milano e ne chiediamo il totale stralcio dal 

Documento di Piano e dalla Tavola di progetto. 

Ricordiamo al riguardo di avere presentato nel settembre 2011 una proposta di un 

referendum consultivo cittadino ( questo il testo integrale….), referendum respinto dall’ 

amministrazione e da noi trasformato in petizione ,che è stata consegnata al sindaco 

in occasione dell’adozione del PGT corredata da 400 firme.  
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Un PGT insostenibile che prevede esclusivamente il 

potenziamento della rete viabilistica per una città a misura 

d'auto e  che penalizza pedoni ciclisti e trasporto pubblico, 

incredibilmente priva di un documento come il Piano Urbano 

della Mobilità, fondamentale per un Comune inserito nell'Area 

Metropolitana Milanese 

 

Lo scenario ipotizzato e gli interventi previsti in merito alla  mobilità, ciclabilità, viabilità e 

trasporti sono sicuramente uno degli aspetti più critici dell’intero Piano di Governo del 

territorio e purtroppo rischiano di peggiorare inesorabilmente il già difficile e disequilibrato 

sistema di mobilità che contraddistingue l’area del sud-est milanese ed in particolare quello 

dell’asse della Paullese 

 

Presentiamo quindi una serie di osservazioni  

 

(1) Osservazione sull’impianto e gli strumenti utilizzati nella redazione del PGT sulla 

mobilità  

 

a. Il Piano di Governo del Territorio di un comune dell’area metropolitana milanese 

non può essere privo dello strumento di pianificazione del sistema mobilità: il 

“Piano urbano della mobilità”. Il comune di Peschiera Borromeo in collaborazione 

con il Pim ha realizzato un Piano Urbano della Mobilità (2005-2008) approvato 

con DG. 319 del 20/11/2008. Chiediamo l’inserimento nel PGT del suddetto 

documento 

 

 

b. L’impianto strategico sulla mobilità risulta essere autocentrico: incrementa a 

dismisura il traffico di attraversamento di auto e mezzi pesanti  nella nostra città 

intaccando anche zone residenziali finora protette. Non c’è alcuna traccia di una 

seria e strutturata proposta progettuale di potenziamento della rete di trasporto 

pubblico e di completamento infrastrutturale della rete ciclopedonale. 

Assistiamo ad una serie di dichiarazioni e di intenti sul Documento di Piano che 

non compaiono o addirittura risultano essere non coerenti con le proposte 

contenute nella Tavola di progetto. 



 

 

 

11 

Al fine di rispettare il principio di trasparenza e corretta informazione alla 

cittadinanza chiediamo che vengano eliminate le seguenti affermazioni evidenziate 

in rosso: 
 
1. Uno degli obiettivo del PGT è dunque quello di ricompattare, collegare e dare forma 

compiuta alla città, lavorando sia localmente, a livello di organizzazione dello spazio 
pubblico, sia promuovendo una politica di valorizzazione e messa in sicurezza della 

rete viabilistica esistente e il potenziamento di quella ciclabile e pedonale. ( pag 13) 

(non coerente con quanto previsto-) 
 

2. Il PGT, pertanto, nell'ambito delle competenze proprie in materia di mobilità, e quindi 
in una visione strategica, dovrà raccogliere e mettere a sistema le esigenze e le 
opportunità connesse alle diverse opere per:  

 migliorare le condizioni di accessibilità veicolare di scala sovralocale e la 
protezione della città dal traffico di attraversamento e riduzione della 

congestione(non coerente) attraverso una migliore definizione della gerarchia 

della rete e l’applicazione di strumenti di moderazione;  

 valorizzare le linee di forza del trasporto pubblico, presenti e previste sul 
territorio, con il recepimento della previsione di prolungamento della M3 verso 
Paullo e connettendo la frazione di San Bovio con il resto del territorio per mezzo 

del trasporto pubblico;(non coerente:  non c’e alcuna proposta o tavola che 

riguarda lo scenario del Trasporto pubblico locale  a Peschiera Borromeo) 

 potenziare l'offerta infrastrutturale per la mobilità dolce (ciclisti e pedoni). 

(in piena contraddizione con la totale mancanza di un concreto e leggibile 

potenziamento e completamento della rete ciclabile esistente)  
 

 ridurre l’inquinamento e migliorare l’ambiente urbano per tutti i residenti e gli 
utenti 

(in piena contraddizione con il raddoppio della viabilità prevista e l’apertura 

all’accesso veicolare di importanti zone residenziali finora protette)  
 
 

3. Infine, in una prospettiva di lungo termine, si auspica un parziale interramento della 
strada paullese, che rappresenterebbe il vero elemento in grado di garantire  la 
ricucitura del tessuto urbano di Peschiera Borromeo collocato a sud della stessa 

strada (pag. 14-15) 

(dichiarazione di intenti non coerente con il Documento di Piano di Piano che è 

uno strumento di pianificazione che ha validità di soli 5 anni e che non viene 

riportata sulla tavola delle Strategie di Piano) 

  
4. Un evidente problema per la città è infatti rappresentato proprio dal traffico in 

attraversamento. L'esigenza di proteggere la città dal traffico di attraversamento, pur 
garantendo le opportune condizioni di accessibilità, può essere affrontata, inoltre, con la 
definizione delle zone a traffico limitato (ZTL), argomento non affrontabile all’interno del 
PGT, che necessita di uno strumento di settore e di maggior dettaglio. Tale obiettivo può, 
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successivamente, essere messo a sistema nella visione generale e strategica del PGT facendo 
lavorare i diversi piani e strumenti in sinergia.(pag 14-15) 

(non coerente perché sono proprio gli interventi di raddoppio e potenziamento 

viabilistici previsti in questo PGT che portano ad un incremento esponenziale del 

traffico di attraversamento. Risulta inoltre inutile demandare la risoluzione del 

problema ad un ipotetico piano di ZTL. Se c’e la pianificazione dettagliata delle 

ZTL si allega al PGT e si permette quindi ai cittadini ed agli stake-holders di 

valutare la fattibilità e l’efficacia degli interventi proposti; diversamente rimane 

solo una dichiarazione di intenti che di fatto non solo non è coerente ma 

addirittura “inutile” ) 

 
5.  

 Il piano intende migliorare e agevolare questi collegamenti, adeguando e 
completando la rete stradale esistente.  

In particolare, due sono i progetti rilevanti già programmati:  
- la nuova viabilità di Bellaria, che in relazione alla realizzazione del nuovo Centro 
Commerciale e alla previsione degli Ambiti di Trasformazione del PGT, andrà a 

costituire l’alternativa per i traffici locali della strada Paullese, fornendo accessibilità 
sia allo stesso Centro Commerciale che ai due ambiti di trasformazione previsti dal 
PGT, oltreché al tessuto esistente;  

- la viabilità di collegamento tra la SP15b (via Buozzi/Mondadori) e San Bovio, 
necessaria a fronte dell’attivazione della nuova sede di Microsoft e in previsione del 
completamento degli insediamenti residenziali in cantiere.(pag 14) 

(i due interventi sono stati progettati e finanziati prima dell’insediamento della 

attuale amministrazione  e della redazione del PGT in approvazione quindi non 

devono, per trasparenza e corretta informazione alla cittadinanza, rientrare tra 

le  proposte di completamento e miglioramento viabilistico  di questo 

Documento  di Piano. Troviamo tra l’altro imbarazzante che il collegamento 

viabilistico Microsoft a distanza di 3 anni dall’approvazione non sia ancora stato 

realizzato dall’attuale amministrazione)    

 

  

(2) Osservazione sui  progetti viabilistici previsti nel Documento di Piano: 
 
 
1. Accanto alle opere già programmate il PGT prevede ulteriori interventi di 

razionalizzazione, allo scopo di completare alcune tratte di viabilità e mettere in 
sicurezza e migliorare le strade esistenti (pag 14) 

Osservazione: 

La messa in sicurezza delle strade esistenti di fatto risulta essere un raddoppio 

dell’esistente e si chiede, al fine di rispettare il principio di trasparenza e corretta 

informazione, di esplicitare per ogni progetto le misurazioni previste 
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2.  messa in sicurezza e valorizzazione paesistica di via Lombardia, di collegamento 

tra Bettola e San Bovio e suo prolungamento fino a via 2 Giugno (vecchia 

Paullese) e Via Matteotti.  
 
Per quanto riguarda il tratto già esistente il PGT propone un limitato ampliamento della 

sede stradale esistente (ad esempio la realizzazione di una strada locale extra urbana 
di tipo F1 o F2) e la realizzazione di una pista ciclabile che potrà anche seguire un 
itinerario parzialmente diverso. Entrambi queste opere, che dovranno essere 

concordate con il Parco Agricolo sud Milano e la Provincia, dovranno tassativamente 
mantenere e anzi valorizzare il carattere paesaggistico di questa strada, ovvero 
realizzare una vera e propria strada parco; .( Pag.14) 

 La strada parco - Via Lombardia  
Uno dei progetti principali che il Documento di Piano prospetta è la messa in sicurezza 
di via Lombardia, in un’ottica di valorizzazione del tracciato stesso che si dovrà 

configurare come una vera e propria strada parco. Questo progetto è necessario poiché 
riduce l’isolamento della frazione di San Bovio dal restante territorio comunale e 
permettere di potenziare e migliorare il trasporto pubblico locale, ad oggi impossibile in 

quando la carreggiata non è sufficiente, riducendone i costi e migliorandone l’efficienza. 
L’ipotesi è dunque di attrezzare adeguatamente via Lombardia, che nonostante sia una 
vecchia strada provinciale è oggi poco più che una capezzagna, e di connetterla 

direttamente all’asse di via XXV Aprile - 2 Giugno. Si tratta esclusivamente di ampliare 
l’attuale carreggiata quando basta a garantire il doppio senso di marcia, adeguandola 
così al codice della strada (strada locale extra urbana di tipo F1 o F2). Giacché questa 

strada attraversa un territorio di particolare pregio e interesse sotto il profilo 
paesaggistico e naturalistico dovrà essere concepita come una sorta di strada parco, 
che mantenga ed anzi valorizzi gli attuali caratteri (pag 15) 

 

Osservazione: 

 

Chiediamo che venga cancellata in toto questo progetto viabilistico per i seguenti 

motivi: 

- Si tratta di un vero e proprio raddoppio della strada che permette di fatto un 

incremento esponenziale del traffico di attraversamento di auto e mezzi pesanti 

tra la vecchia Paullese e la Rivoltana, diventando una comoda ed efficace 

alternativa al percorso Paullese - via Di Vittorio- via Grandi -Circonvallazione 

Idroscalo.  

- Alla luce del potenziamento previsto della Rivoltana,  della Cassanese  e della 

realizzazione della Bre-be-mi lo scenario del conseguente incremento del traffico 

veicolare che interesserebbe la così detta strada parco diventa ancora più critico. 

- E’ previsto la realizzazione di una rotonda e  il collegamento con via Monti con il 

conseguente attraversamento veicolare di una zona residenziale finora protetta 

- E’ previsto il prolungamento fino a via Matteotti con il conseguente incremento 

di traffico di attraversamento in un’area già problematica e che subisce nelle ore 
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di punta una sempre più acuta congestione del traffico. 

- Risveglia gli appetiti edificatori nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano  

- Rompe i già delicati equilibri dell’ecosistema Carengione 

- Non è possibile attuare la ZTL (Zona a traffico limitato) su una strada 

provinciale 

- il servizio di trasporto pubblico che permette un efficace collegamento tra 

Segrate –San Bovio e Peschiera Borromeo (Mezzate-Zelo-Bellaria) è in realtà la 

bretella Microsoft (San Bovio –Circonvallazione Idroscalo) che è già progettata, 

finanziata ed autorizzata dal Parco Sud 

- nella Tavola di Progetto non è previsto alcun percorso ciclopedonale adiacente 

alla “strada parco” 

  
 
 

3. Raddoppio Via Trento  
previsto nella Tavola di progetto 1dp- Quadro strategico di piano 

 

Osservazione: 

 

Chiediamo che venga cancellata in toto questo progetto viabilistico per i seguenti 

motivi: 

- Si tratta di un vero e proprio raddoppio della strada che permette di fatto un 

incremento esponenziale del traffico di attraversamento di auto e mezzi pesanti 

nella frazione di Mezzate  poiché permette non solo il collegamento tra la 

vecchia Paullese e la Rivoltana  diventando un’ ulteriore  comoda ed efficace 

alternativa al percorso Paullese-via Di Vittorio-via Grandi-Circonvallazione 

Idroscalo.  

- Alla luce del potenziamento previsto della Rivoltana,  della Cassanese  e della 

realizzazione della Bre-be-mi lo scenario del conseguente incremento del traffico 

veicolare diventa ancora più critico. 

- Rompe i già delicati equilibri dell’ecosistema Carengione 

- nella Tavola di progetto non è previsto alcun percorso ciclopedonale adiacente 

alla via Trento 
 
 

4. valorizzazione/adeguamento delle strade campestri di collegamento ai nuclei 
rurali (cascina Carolina, cascina Fornace e altre).  

 
“In particolare, per quanto riguarda il collegamento con cascina Fornace, va precisato 
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che l’itinerario individuato dal Documento di Piano, e che riprende un progetto già allo 
studio, è solo esemplificativo, poiché questa opera dovrà essere concordata con la 

Soprintendenza e il Parco Agricolo Sud Milano e dovrà essere attentamente valutata al 
fine di trovare la soluzione più rispettosa della presenza del castello Borromeo e dei 
relativi annessi. “(pag 14) 

 

Osservazione: 

Chiediamo che vengano  cancellati  in toto questi  progetti viabilistici  per i seguenti 

motivi: 

- non si tratta di una valorizzazione né di un adeguamento delle strade campestri 

ma della realizzazione di collegamenti stradali che prevedono il passaggio di veicoli 

(sottolineiamo ancora una volta il mancato rispetto del principio di trasparenza e 

corretta informazione alla cittadinanza ) 

- sono strade vicinali e campestri inserite nel Parco Agricolo Sud Milano limitrofe 

al Carengione o addirittura sotto vincolo delle Belle Arti  

 

 
5. - realizzazione dello svincolo sulla Paullese, connesso al’AT2, al fine di garantire 

l’accessibilità all’area produttiva di Bettola e il collegamento dell’ambito di 
trasformazione della ex-Cartiera verso sud e, in prospettiva, con la Peschiera 

Borromeo-Melegnano e il comune di Mediglia. (pag. 14) 

 

Osservazione: 

Chiediamo che venga meglio specificato questo progetto viabilistico che non deve 

prevedere la realizzazione di un cavalcavia a scavalco della nuova Paullese ma un 

intervento meno invasivo. 

Riteniamo necessario garantire il collegamento dell’area produttiva di Bettola con 

la nuova Paullese. 

Riteniamo invece che le ipotesi di prospettiva,  per il dovuto rispetto del principio 

di trasparenza e corretta informazione alla cittadinanza, non debbano essere 

inserite nel Documento di Piano poiché sono esclusivamente dichiarazioni di intenti   
 

6. La razionalizzazione dell’attuale accesso alla frazione di San Bovio con 
conseguente declassamento della strada che costeggia cascina Longhignana e il 

Castello.(pag.14) 

 

Osservazione: 

Chiediamo la cancellazione di questo progetto viabilistico che prevede la 

realizzazione di un collegamento trasversale  via Lombardia – Terrazze San Bovio 

– via Lombardia. Ipotesi che togliendo la strettoia (Cascina Longhignana - 

Trattoria dei Cacciatori) di fatto sancisce la reale possibilità di un potenziale 
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incremento esponenziale di traffico di collegamento Rivoltana -Paullese. 
 

(3) Osservazioni in merito alla mobilità ciclo-pedonale: 

 

Il progetto strategico del Documento di Piano e la tavola “strategie di piano” non solo  

non contengono completamento della rete ciclabile esistente ma evitano  

accuratamente di affrontare il nodo centrale degli spostamenti casa-scuola, casa-  

lavoro. Non è prevista la realizzazione di infrastrutture ciclopedonali di collegamento  

tra le frazioni e men che meno quella di collegamento con due importanti nodi 

intermodali (Metropolitana San Donato e Passante Ferroviario di Segrate).  

Come si può evincere dal brevissimo paragrafo dedicato alla mobilità ciclo-pedonale qui 

sotto riportato l’unico interesse è quello di “rendere maggiormente fruibili gli spazi 

agricoli” per passeggiate nel tempo libero.   
 
“La mobilità dolce 
Per quanto riguarda il tema dell'incentivazione della mobilità dolce e della protezione delle 
utenze deboli, il PGT dovrà prevedere l’estensione e la messa a sistema della rete dei 

percorsi ciclo pedonali e la sua integrazione con la rete sovra locale, nella prospettiva di 
rendere maggiormente fruibili gli spazi agricoli. La programmazione di una rete 
ciclopedonale completa e organica permetterà inoltre di riconnettere alla scala locale le 

diverse parti di città, che oggi soffrono di un certo distacco anche dal punto di vista della 
connessione ciclo-pedonale. 
In particolare, il PGT punta l’attenzione su tutte le connessioni esistenti ma non adeguate 

che richiedono esclusivamente di essere valorizzate e messe in rete, in particolare negli 
ambiti del Parco Sud, allo scopo di implementare le connessioni ciclo-pedonali e di 
valorizzare le possibilità fruitive del Parco Agricolo Sud. (pag. 15) 

(non coerente con il completamento) 

 

 Osservazioni:  

 

1) Si chiede di modificare il progetto strategico sulla mobilità ciclo-pedonale dando 

priorità agli spostamenti casa- scuola, casa lavoro e al completamento della rete 

ciclabile comunale garantendo spostamenti in sicurezza tra tutte le frazioni di 

Peschiera Borromeo. Si chiede quindi l’inserimento nell’attuale PGT delle tavola di 

previsione sulla mobilità ciclo-pedonale contenuta nel Piano Urbano della Mobilità 

adottato con DG. n°319  del 21/11/2008 

2) Si chiede l’inserimento del percorso ciclopedonale Mirazzano-via Monti – via 

Lombardia –San Bovio  

già corredato da un progetto definitivo,  il completamento della rete ciclabile di 

San Bovio ed il collegamento con Segrate (Passante Ferroviario). Ricordiamo che 

l’Associazione Cilostinati – Amici della bicicletta di Peschiera Borromeo ha 
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presentato una petizione a sostegno della realizzazione di questo percorso ciclabile 

sottoscritta da 1600 firme di cittadini. 

 

3) Si chiede inoltre l’inserimento del percorso ciclopedonale Peschiera – San Donato il 

cui iter progettuale e la conseguente realizzazione sono stabiliti dall’accordo di 

programma “Bretella Monticello” e già finanziati  dalla convenzione urbanistica del 

Centro Commerciale. 

4) Si chiede inoltre di: 

(1)  correggere gli errori presenti nella Tavola 1DP-Quadro strategico di piano sulla rete 

esistente 

(2) inserire nella Tavola 1DP-Quadro strategico di piano  la rete strategica provinciale 

Mi-bici 

(3) segnalare le tratte di ciclabili progettate o in fase di realizzazione legate ai piani 

urbanistici già approvati  

(4) segnalare in modo chiaro quali sono gli interventi ipotizzati da questo PGT e 

quali invece dispongono invece di un iter progettuale già avviato 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(4) Osservazioni sul Trasporto Pubblico Locale e le  linee Metropolitane MM3 

prolungamento San Donato-Paullo e MM4 (Lorenteggio – Aereoporto Linate) 

Nel Documento di Piano non viene minimamente affrontata la progettazione del 

potenziamento del Trasporto Pubblico Locale.  Troviamo solo un breve accenno nel 

progetto strategico (sotto riportato)  

Sulle infrastrutture di linea metropolitana MM3 e MM4 

 

Le nuove infrastrutture dell’area metropolitana milanese  
Nell’area metropolitana milanese sono in fase di realizzazione/programmazione diversi 
interventi di potenziamento delle infrastrutture che interessano Peschiera Borromeo 

direttamente o indirettamente.  
(…) 
Il secondo grande progetto che interessa direttamente la città è il prolungamento della 

linea M3 da San Donato Milanese a Paullo/Zelo Buon Persico. L’opera prevede la 
realizzazione della stazione di Peschiera Borromeo in prossimità dell'incrocio tra il Viale 
Matteotti e via Don Luigi Sturzo, per la quale dovrà essere approfondito lo schema di 

accessibilità e il sistema della sosta. Si dovrà dunque accompagnare nel miglior modo 
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possibile lo sviluppo di tale progetto, andando a riorganizzare gli spazi pubblici e l’ambito 
attorno al quale sorgerà la nuova fermata.  
 

Sempre a livello di rete metropolitana sarà realizzata entro il 2015 la nuova linea M4 che 
collegherà Linate a San Babila e successivamente a Lorenteggio, ed è in fase di 

valutazione la possibilità di un suo prolungamento fino a Segrate e o l’Idroscalo.  (pag.16) 
 
 

Osservazioni: 

1) Chiediamo l’inserimento nel Documento di Piano  delle proposte e delle tavole 

presenti nel Piano Urbano della Mobilità adottato con Delibera di Giunta n°319  

del 21/11/2008 relative al Trasporto Pubblico Locale 

2) Chiediamo di eliminare dal Documento di Piano la frase evidenziata in rosso 

relativa al prolungamento della linea MM3 sul territorio di Peschiera. E’ una frase 

generica che ipotizza riorganizzazioni dello spazio pubblico non esplicitate, 

meramente ipotetiche e che non sono accompagnate da alcuna proposta 

progettuale nella tavola di progetto. 

3) Chiediamo infine di eliminare dal Documento di Piano nella parte relativa all’MM4 

la frase evidenziata in rosso relativa alla valutazione di una possibilità di 

prolungamento fino all’Idroscalo o Segrate e la conseguente eliminazione dalla 

tavola di progetto. Sono al momento  ipotesi prive di qualsiasi riscontro 

progettuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 

Un PGT insostenibile perchè non prevede né incrementi dei servizi né la 

realizzazione delle  relative infrastrutture necessarie  

(ad esempio SCUOLE, SERVIZI PER GLI ANZIANI, STRUTTURE 

MEDICHE, STRUTTURE SPORTIVE, SERVIZI E STRUTTURE CULTURALI) 

nell'arco temporale di attuazione previsto dalla legge. 

Il documento di pianificazione urbanistica (DOCUMENTO DI PIANO) 

infatti ha una validità di soli 5 anni. 

Premessa 

 

Il Documento di Piano inserisce tra le priorità il potenziamento e la razionalizzazione del 

“sistema servizi” 

In realtà assistiamo ad una “dichiarazione di intenti” confusa, mal strutturata, priva di una 

tempistica certa e di una solida sostenibilità finanziaria   e che prevede tra l’altro progetti 

inutili, dispendiosi e soprattutto  che non risolvono i reali bisogni di servizi.  

 

Osservazioni: 

 

(a) osservazione sull’impianto e le strategie del Documento di Piano 

 

Nel Documento di Piano leggiamo: 
1.3 Potenziare e razionalizzare il sistema dei servizi esistenti  
La terza politica del PGT è rivolta al potenziamento e alla razionalizzazione dei servizi 
esistenti. Anche in questo caso la duplice velocità del Piano, basata sul breve e sul lungo 

periodo, inquadra l’individuazione degli aspetti problematici nonché le potenzialità emerse 
dalla lettura critica dello stato di fatto, e per quelle affrontabili solo nel lungo tempo propone 
degli indirizzi e dei possibili scenari alternativi. 

 
 
Polarità della città pubblica  

Peschiera Borromeo, come emerso dalle analisi contenute nel Quadro Conoscitivo del 
Documento di Piano, può contare su una buona dotazione di servizi, sia sotto il profilo 
quantitativo, che dal punto di vista qualitativo. Con una dotazione pro-capite di 57 mq/ab, e 

un sistema di servizi di scala sovra locale di rilievo, le priorità devono orientarsi anzitutto 
sulla valutazione critica del sistema esistente. Scorporando per macrotipologie i servizi 
esistenti sono emersi infatti alcuni dati molto interessanti relativamente ad alcune categorie 

che hanno evidenziato la necessità di riorganizzare e razionalizzare taluni servizi, mentre in 
altri casi è emersa l’opportunità di prevederne il potenziamento. I potenziamenti come le 
riorganizzazioni individuate sostanziano il progetto della città pubblica proposto dal Piano di 

Governo del Territorio. Alcuni di queste azioni sono previste dal Piano dei Servizi (e dal 
Piano delle regole), mentre altri fanno parte del disegno strategico proposto dal Documento 
di Piano e dunque sono passibili di ulteriori approfondimenti, in quanto necessariamente 



 

 

 

20 

legati ai tempi e alle risorse derivanti dalle trasformazioni nel lungo periodo.  (pag 18) 
 
 

 

Osservazione: 

Si chiede di eliminare i periodi evidenziati in rosso poiché l’efficacia della pianificazione 

prevista dal Documento di Piano è di 5 anni come previsto dalla legge regionale, ciò  

affinchè sia rispettato il vincolo di trasparenza e corretta informazione ai cittadini. 

Chiediamo inoltre  di inserire nel Documento di Piano e nelle relative tavole solo ed 

esclusivamente gli interventi previsti nell’arco temporale previsto dalla legge regionale.  

 

 

(b) osservazioni sui servizi all’istruzione 
 

Polarità della città pubblica  
Peschiera Borromeo, come emerso dalle analisi contenute nel Quadro Conoscitivo del 
Documento di Piano, può contare su una buona dotazione di servizi, sia sotto il profilo 

quantitativo, che dal punto di vista qualitativo. Con una dotazione pro-capite di 57 mq/ab, e 
un sistema di servizi di scala sovra locale di rilievo, le priorità devono orientarsi anzitutto 
sulla valutazione critica del sistema esistente. Scorporando per macrotipologie i servizi 

esistenti sono emersi infatti alcuni dati molto interessanti relativamente ad alcune categorie 
che hanno evidenziato la necessità di riorganizzare e razionalizzare taluni servizi, mentre in 
altri casi è emersa l’opportunità di prevederne il potenziamento. I potenziamenti come le 

riorganizzazioni individuate sostanziano il progetto della città pubblica proposto dal Piano di 
Governo del Territorio 
Nello specifico, l’attenzione è stata rivolta in particolare all’istruzione, la cui organizzazione 

mostra un elevato grado di dispersione all’interno della città e la necessità di un 
potenziamento in alcuni settori, denotando talvolta la necessità di interventi di 
manutenzione anche radicali. 

 
Servizi per Servizi per l’istruzione  
Non c’è dubbio che i servizi scolastici rappresentano uno dei punti di forza della città, 

giacché per quanto si possa far rilevare che alcuni edifici necessitano di un po’ di 
manutenzione, le scuole esistenti, compreso i nidi programmati o in corso di apertura, 
coprono adeguatamente la domanda e in modo omogeneo il territorio. E’ però probabile 

che negli anni futuri siano necessari degli investimenti, vuoi per ampliare l’offerta, vuoi per 
mantenere adeguatamente le strutture esistenti (cfr. approfondimenti successivi). La 
dinamica demografica e le abitazioni che sono state programmate o sono in corso di 

costruzione faranno infatti aumentare la popolazione, e con essa la domanda d’istruzione. 
Soprattutto per le scuole dell’obbligo (primaria e secondaria di primo grado), ma anche per 
le scuole per l’infanzia e gli asili nido, sebbene in maniera più limitata. Se la crescita della 

città dovesse essere uguale a quella avvenuta negli anni passati possiamo aspettarci un 
incremento degli studenti pari a 9 e a 7 classi, rispettivamente per le “elementari” e per le 
“medie”, che potrebbero diventare anche di più, nel caso il numero degli alunni per aula 

rimanga invariato.  
Le nuove aule possono essere recuperate ampliando una o più delle scuole esistenti o 
organizzando in maniera più efficiente gli spazi interni. E’ la soluzione meno costosa e più 

facile da realizzare, ma che inevitabilmente comporta un peggioramento, almeno relativo, 
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degli immobili che saranno ampliati (meno spazio verde per il gioco) e non risolve il 
problema della scarsa efficienza energetica e funzionale e della vetustà di alcune scuole. 

Secondo il Programma triennale delle opere pubbliche la spesa necessaria per mantenere 
in efficienza i servizi scolastici, compreso la realizzazione di quella nuova a San Bovio, si 
aggira intorno ai 3,4 milioni di euro che diventano 7/8 milioni di euro se consideriamo gli 

ampliamenti.  
La necessità di ampliare l’offerta può anche diventare l’occasione per una diversa 
articolazione della scuola dell’obbligo e, in particolare, dei tre plessi di Bettola, Mezzate e 

Monasterolo. E poiché il plesso di Monasterolo è quello più baricentrico e che può crescere 
con meno difficoltà, va da sé che è il candidato ideale per trasformarsi nel nuovo campus 
scolastico. Questa soluzione è più impegnativa sotto il profilo dell’investimento iniziale, ma 

permette maggiori risparmi in prospettiva. I costi di gestione e quelli di manutenzione sono, 
infatti, mediamente elevati e crescenti nel tempo. Ovviamente la percorribilità di questa 
ipotesi dipende in larga misura dalla disponibilità delle risorse necessarie per l’investimento 

iniziale. Vi sono però tutti i presupposti per avviare uno studio di fattibilità più dettagliato che 
esplori possibilità, impegni economici ed esigenze degli operatori e degli utenti.  (pag 18-
19) 
 

Osservazioni: 

 

Siamo contrari all’ipotesi prevista  dal Documento di Piano che abbiamo evidenziato in 

rosso  in cui si prevede di realizzare una” nuova articolazione territoriale della scuola 

dell’obbligo e in particolare dei tre plessi di Bettola, Mezzate e Monasterolo”. 

Oltre alla contrarietà già espressa sopra all’utilizzo di aree del Parco Agricolo Sud 

Milano per nuove edificazioni, ancorchè di servizi, sottolineiamo ulteriori 

considerazioni. L’accorpamento in un unico polo scolastico dell’utenza attualmente  

suddivisa nelle sedi di Bettola – Mezzate e Monasterolo comporta  disagi per l’utenza, 

spostamenti maggiori rispetto al luogo di residenza, aumento del traffico di auto,  

impossibilità di andare a scuola a piedi, necessità anche per i nonni e le baby sitter di 

spostarsi con l’auto per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, oltre a implicare un 

potenziamento del servizio di scuolabus con conseguente e non irrilevante  

innalzamento dei relativi costi a carico dell’amministrazione. Data la conformazione 

del territorio comunale, suddiviso in frazioni anche non contigue, l’accorpamento in un 

polo unico comporta anche uno sradicamento dei bambini dal tessuto sociale di 

vicinato, tipicamente quello della frazione di appartenenza. 

Inoltre anche in questo caso non viene rispettato il principio di trasparenza e corretta 

informazione alla cittadinanza poiché non viene esplicitato in modo chiaro ed esaustivo 

se questa proposta rientra nella tempistica di validità del Documento di Piano (5 anni) 

Chiediamo quindi di togliere dal Documento di Piano il periodo evidenziato in rosso e 

conseguentemente di eliminare dalla Tavola di progetto l’ipotesi di costituzione di un 

polo scolastico unico in via Carducci, inserito tra l’altro nelle aree del Parco Agricolo 

Sud Milano. 
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Sosteniamo   invece l’ipotesi di ampliare le scuole esistenti e riorganizzarne gli spazi. 

Per quanto attiene il lamentato “problema della scarsa efficienza energetica” degli 

attuali edifici, addotto nel Pgt come una delle motivazioni  per la soluzione 

dell’accorpamento, si ricorda che sono già stati svolti gli audit di efficienza energetica 

per l’individuazione delle criticità e delle soluzioni volte a ridurre il consumo energetico. 

Era inoltre stato vinto un bando per regionale  per l’installazione di pannelli per 

l’alimentazione a energia solare degli edifici scolastici, cui la Giunta attuale ha preferito 

rinunciare. 

 

(c) osservazioni sui servizi di nuova previsione, da potenziare o ristrutturare  

 

Nel Documento di Piano ed in particolare nella frase evidenziata in verde si 

evidenziano le necessità di potenziamento delle strutture sportive e di prevedere una 

nuova struttura assistenziale.  
 

Polarità della città pubblica  

Peschiera Borromeo, come emerso dalle analisi contenute nel Quadro Conoscitivo del 
Documento di Piano, può contare su una buona dotazione di servizi, sia sotto il profilo 
quantitativo, che dal punto di vista qualitativo. Con una dotazione pro-capite di 57 mq/ab, e 

un sistema di servizi di scala sovra locale di rilievo, le priorità devono orientarsi anzitutto 
sulla valutazione critica del sistema esistente. Scorporando per macrotipologie i servizi 
esistenti sono emersi infatti alcuni dati molto interessanti relativamente ad alcune categorie 

che hanno evidenziato la necessità di riorganizzare e razionalizzare taluni servizi, mentre in 
altri casi è emersa l’opportunità di prevederne il potenziamento. I potenziamenti come le 
riorganizzazioni individuate sostanziano il progetto della città pubblica proposto dal Piano di 

Governo del Territorio. (…) 
. Relativamente agli altri servizi è emersa la possibilità di prevedere nuove attrezzature, 
come ad esempio quelli assistenziali, in particolare rivolte agli anziani e la possibil ità di 

potenziare l’attuale centro sportivo. (pag 18) 
 

Osservazioni:  

 

1. STRUTTURE SPORTIVE  

Ribadiamo la contrarietà all’utilizzo di aree del Parco agricolo per nuove 

edificazioni. Per adeguare l’offerta di strutture sportive alla domanda in crescita da 

parte della popolazione proponiamo i seguenti interventi: messa a norma degli 

impianti esistenti che ancora non lo siano, riorganizzazione degli spazi del Centro 

Sportivo Borsellino, realizzazione di un Palazzetto dello Sport per la cui 

localizzazione proponiamo l’area di via Galvani – Mezzate, inserita come Ambito di 

trasformazione Urbana 7 nel PGT adottato con destinazione  terziario e 

complementare con il terziario. Chiediamo che si cambi la destinazione d’uso a  
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servizi. 

Proponiamo inoltre la creazione di una Polisportiva  per la gestione degli spazi. 

 

2. RESIDENZA ASSISTITA 

Sottolineiamo che il PGT adottato non prevede servizi per la popolazione anziana, 

nonostante la relazione del Piano dei Servizi a pag 22 evidenzi: “ la carenza di 

strutture e attrezzature per gli anziani, tra la fasce più deboli della popolazione. Non vi 
sono infatti strutture specializzate , che possano accogliere gli anziani offrendo inoltre 
un luogo di aggregazione per l’intera fascia della popolazione”.  
Le uniche strutture esistenti sono quelle dei Centri Anziani, che svolgono funzioni 

sociali di carattere aggregativo e ludico. Non è previsto nel PGT nulla in aggiunta.  

Chiediamo che sia inserita la realizzazione di una Residenza Assistita, richiesta  

molto sentita dalla popolazione, dedicando  a questa destinazione d’uso  uno degli 

ambiti di trasformazione. 

 

Riteniamo necessario implementare le nostre osservazioni sul sistema servizi con alcune  

proposte che non compaiono in questo Piano di Governo del Territorio: 

 

1. BIBLIOTECA 

L’attuale Biblioteca Comunale Gerosa Brichetto  necessita di un sostanziale 

ampliamento degli spazi. La Giunta precedente ne aveva previsto il raddoppio come 

onere qualitativo a carico degli operatori che hanno realizzato il Piano di Recupero 

della Cascina Monasterolo; la Giunta attuale ha preferito monetizzare l’onere e ha 

annunciato ai cittadini sulla stampa locale che la biblioteca sarebbe stata ampliata 

dedicando ad essa  gli spazi attualmente occupati dagli uffici del settore Cultura- 

Istruzione- Tempo libero di via Carducci, previo spostamento degli operatori nella 

sede centrale del Comune. In seguito il sindaco ha scoperto di non avere 

disponibilità di spazi nella sede  arrivando ad ipotizzare la costruzione di un nuovo 

edificio comunale nel Parco Agricolo Sud (triangolone), scelta su cui ribadiamo la 

nostra contrarietà. 

Inoltre non esiste nessuno stadio progettuale approvato dalla Giunta in merito alla 

ristrutturazione degli spazi di via Carducci. Allo stato attuale quindi non c’è alcuna 

soluzione progettuale relativa all’ampliamento degli spazi della biblioteca, né alcuna 

previsione nel PGT. Chiediamo che questo deficit venga colmato. 

 

 

2. PIATTAFORMA ECOLOGICA 
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L’attuale piattaforma ecologica sita in Via Liberazione ha una serie di lacune 

infrastrutturali e non risulta essere a norma.  La Provincia di Milano ha permesso 

di continuare l’essenziale attività perché nel 2006 era iniziato l’iter progettuale per 

la realizzazione di una nuova piattaforma ecologica ed  era stata definita l’area  in 

cui realizzare l’opera. La nuova piattaforma arrivata alla progettazione definitiva 

era stata inserita nel PGT adottato nel 2008. 

Chiediamo che venga inserita nel Documento di Piano  e nella relativa tavola di 

progetto sia la realizzazione di una nuova piattaforma ecologica che la definizione 

dell’area dove allocarla. Per rispetto ai criteri di efficienza e di contenimento delle 

spese sarebbe opportuno e consigliabile reinserire la proposta ed il progetto 

presente nel PGT del 2008.  

     

3. AREA  FESTE 

Sottolineiamo che nel PGT adottato non è stata prevista la realizzazione di un’area 

feste attrezzata ad uso di associazioni, partiti e liste civiche, e della stessa 

Amministrazione.  

Chiediamo l’inserimento nel PGT 

 

4. SCUOLA CIRCO 

Chiediamo infine che venga inserita nel PGT anche un area da riservare alla scuola 

Piccolo Circo dei sogni  di Paride e Snezhinka  Orfei, che opera sul territorio dal 

2002 e  specificamente come scuola dal 2005, e che è stata allocata fino ad oggi 

in un area provvisoria e non adeguatamente strutturata.  
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Un PGT insostenibile da punto di vista economico perchè privo 

di una doverosa e puntuale rendicontazione e programmazione 

economico-finanziaria 

Osservazione: 

 

Il  Piano di Governo del Territorio in approvazione non contiene una puntuale 

rendicontazione della sostenibilità economica-finanziaria,  prevista nella legge regionale 

12/2005 e successive modificazioni (art. 8 comma 2.d ),  degli interventi previsti e 

chiediamo quindi che tale rendicontazione venga inserita per rispondere ai due requisiti  di 

trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione. 
 

 

 

 

Osservazioni  sugli ATU (Ambiti di trasformazione Urbana) 
 

All’interno del Documento di Piano le proposte di sviluppo urbanistico che non rientrano 

nell’ambito delle opere pubbliche sono inserite come Ambiti di Trasformazione Urbana. 

Ribadiamo la nostra contrarietà all’impianto generale del Piano di Governo del Territorio e 

concentriamo quindi le nostre osservazioni unicamente sulle  criticità ambientali emerse  e 

sulle  proposte di variazione delle destinazioni d’uso indicate nel Documento di Piano 

adottato. 

 

Osservazioni di carattere ambientale: 

 

1) Gli Ambiti di Trasformazione  ATU – 2 (BELLARIA Ex- CARTIERA), ATU -6 (MEZZATE 

– Via XXV Aprile) e ATU – 8 (Ex – Postalmarket)  rientrano nelle aree soggette a 

bonifica ambientale come previsto dal Titolo V  Decreto Legge 152/2006. Chiediamo 

quindi che prima dell’adozione del Piano di Governo del Territorio venga effettuato 

dall’ente competente Arpa Lombardia un’analisi accurata ed i relativi carotaggi necessari 

al fine di stabilire lo stato dei terreni e della falda  
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Osservazioni sulle destinazioni d’uso: 

 

1) ATU 2 – BELLARIA  EX-CARTIERA 

Confermiamo  la nostra riserva sulla scelta dell’area come ambito di trasformazione 

poiché area soggetta a bonifica ambientale e priva al momento di un’analisi completa ed 

esaustiva da parte di Arpa Lombardia. 

Riteniamo comunque che la destinazione d’uso più indicata sia quella del TE RZIARIO 

AVANZATO in sostituzione del Commerciale previsto.(Area satura di destinazioni 

commerciali) 

 

2) ATU 3 – BELLARIA CENTRO 

Proponiamo la destinazione d’uso residenziale in sostituzione dell’area ATU 6 – Mezzate 

via XXV Aprile in sostituzione del Commerciale previsto. (Area satura di destinazioni 

commerciali) 

 

 

3) ATU6 – MEZZATE VIA XXV APRILE 

 

Confermiamo  la nostra contrarietà  sulla scelta dell’area come ambito di trasformazione 

poiché area soggetta a bonifica ambientale e priva al momento di un’analisi completa ed 

esaustiva da parte di Arpa Lombardia. 

E’ da sottolineare che in quest’area operavano l’Astrea e l’azienda chimica Ghianda con 

attività altamente inquinanti  e risulta comunque INADEGUATA ED INOPPORTUNA LA 

SCELTA DI UBICARE QUI L’UNICA TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE  PREVISTA DAL 

PGT. Chiediamo di stralciare l’area dagli Ambiti di trasformazione urbana. 

  

4) ATU7 – MEZZATE VIA GALVANI 

 

Proponiamo la variazione di destinazione d’uso e chiediamo che venga prevista la 

realizzazione di un palazzetto dello sport a completamento dell’area di fruizione sportiva 

esistente a Mezzate in sostituzione del terziario previsto. Riteniamo infatti che sia 

necessario privilegiare in quest’area adiacente a Piazza Costituzione ed alle strutture 

scolastiche e sportive esistenti  un utilizzo destinato alla collettività. 
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5) ATU8- SAN BOVIO EX-POSTALMARKET 

 

Confermiamo  la nostra riserva sulla scelta dell’area come ambito di trasformazione 

poiché area soggetta a bonifica ambientale e priva al momento di un’analisi completa ed 

esaustiva da parte di Arpa Lombardia. 

Riteniamo comunque che la destinazione d’uso più indicata sia quella del TERZIARIO 

 AVANZATO. 

 

 

 

Peschiera Borromeo, 18 Maggio 2012 
 
 

Base Democratica                           Sinistra Ecologia e Libertà  
                                                                               Circolo di Peschiera Borromeo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


