
 Gruppo Consiliare PDL – Comune di Locate di Triulzi (MI)   

DICHIARAZIONE DI VOTO 

ADOZIONE PIANO GENERALE DEL TERRITORIO C/C del  15 dicembre 2011 

Ci rivolgiamo a Lei Signor Sindaco, ai Suoi Assessori e a tutti i Consiglieri Comunali, 

ed in premessa rileviamo dalla Delibera di Consiglio n. 30 del 4 luglio 2011, e del resto già 

anticipato in Commissione Urbanistica dall’ Assessore Davide Serranò, che le nostre 

osservazioni sono state valutate con la necessaria importanza. A seguito delle risposte 

ottenute, ritenendo che le contro osservazioni indicano un parziale recepimento di quanto 

da noi rilevato, auspichiamo nel tempo una effettiva adozione delle stesse. 

A seguito delle osservazioni presentate da 25 cittadini  25 e delle 2 prescrizioni rilasciate dai 
diversi Enti al PGT adottato, come da dibattito riteniamo doveroso riportare la nostra 
posizione nel merito delle proposte di controdeduzione: 

Nominativo Prot. n. VALUTAZIONE 

Immobiliare Giardino S.r.l. - Opera 11164/2011 FAVOREVOLI 

Ing. Baccalini Mario - Pavia 11330/2011 FAVOREVOLI 

Cooperativa Corti in Collarete – Giussago (PV) 11406/2011 ASTENUTI 

Barozzi Marco Fulvio – Locate di Triulzi 11482/2011 ASTENUTI 

Arch. Giovanni Alberello – Locate di Triulzi 11534/2011 CONTRARI 

Iniziativa Robarello S.r.l. - Milano 11535/2011 ASTENUTI 

Milano Serravalle Dr. Federico Giordano – Assago (MI) 11545/2011 ASTENUTI 

Soncini Maria Luigia e Soncini Benvenuto – Locate Triulzi 11554/2011 FAVOREVOLI 

Spiralit S.r.l. – Locate di Triulzi  11591/2011 FAVOREVOLI 

Dr. Canevari Giuseppe – Landriano (PV)  11593/2011 FAVOREVOLI 

Giambelli S.p.A. – Vimercate (MB) 11597/2011 ASTENUTI 

Accademia Sgr - Milano 11598/2011 FAVOREVOLI 

Cerri Edoardo – Locate di Triulzi 11608/2011 ASTENUTI 



Cerri Edoardo – Locate di Triulzi 11610/2011 ASTENUTI 

Gambarana Piererminio – Locate di Triulzi (MI) 11613/2011 FAVOREVOLI 

Gambarana Piererminio – Locate di Triulzi (MI) 11615/2011 FAVOREVOLI 

Malusardi Giorgio – Locate di Triulzi (MI) 11618/2011 FAVOREVOLI 

Malusardi Giorgio – Locate di Triulzi (MI) 11621/2011 FAVOREVOLI 

Locate District S.r.l. – Brescia (BS) 11622/2011 ASTENUTI 

Malusardi Giorgio – Locate di Triulzi (MI) 11624/2011 FAVOREVOLI 

Songini Claudio – Locate di Triulzi (MI) 11626/2011 FAVOREVOLI 

Songini Claudio – Locate di Triulzi (MI) 11627/2011 FAVOREVOLI 

Songini Claudio – Locate di Triulzi (MI) 11628/2011 FAVOREVOLI 

Songini Claudio – Locate di Triulzi (MI) 11629/2011 FAVOREVOLI 

Arch. Arienti Giuseppe – Locate di Triulzi (MI) 11678/2011 FAVOREVOLI 

Cavaliere Maria Gabriella – Locate di Triulzi (MI) 11680/2011 ASTENUTI 

ARPA – Milano 11745/2011 FAVOREVOLI 

 

Per alcune controdeduzioni a cui ci siamo astenuti, suffragate dalle valutazione dei tecnici 

estensori del PGT, riteniamo che la loro accettazione non alteri in alcun modo l’assetto del 

territorio o tantomeno spazi/aree abitative ( in particolare la 11534/2011 ). Lo stesso 

strumento del PGT deve avere anche una funzione di risoluzione delle nuove esigenze dei 

cittadini, in un contesto diverso dagli insediamenti storici, proprio nella direzione del non 

utilizzo di nuovo territorio. 

 

Prendiamo poi atto delle necessarie nuove tavole aggiuntive ed esplicative per rendere più 
fruibili i dati di PGT che non modificano i contenuti e che riportano le modifiche richieste  
dagli enti superiori quali la Provincia di Milano e il Parco Agricolo Sud Milano. 

 

Concludiamo annunciando che nel merito di questo PGT si condividono gli obiettivi 

prioritari esplicitati dalla Legge Regionale 11.3.2005, n. 12 in cui si evidenzia la sostenibilità 

ambientale e il contenimento del consumo di suolo. In particolare “la salvaguardia delle 

risorse non rinnovabili, il  monitoraggio del processo di antropizzazione del suolo, la 

minimizzazione del consumo delle aree ad uso agricolo costituiscono assi concettuali e 



obiettivi concreti della strategia proposta dalla legge poiché si pongono, oggi, quali risorse 

centrali nel processo competitivo globale coinvolgente metropoli e sistemi 

territoriali,elementi in grado di garantire la qualità e, quindi, di contrastare la rapida 

obsolescenza e degrado del sistema urbano e territoriale lombardo.  

 

Certamente gli ambiti che ci rendono ancora dubbiosi sono: 

• il nuovo insediamento commerciale denominato Polo dei Distretti Produttivi non per 

gli annunciati fattori di positività che tutti conosciamo ma unicamente per l’ impatto 

ambientale ( traffico/aria); 

• la mancanza di nuove aree per insediamenti produttivi per lo sviluppo dell’economia 

locale, che se pur non necessari in questo periodo di evidente contrazione 

economica, ci si augura saranno comunque necessari alla fine di questo ciclo 

negativo. 

 

Dichiariamo il nostro voto di astensione . 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dicembre 2011 


