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0. Premessa 
 
La presente Dichiarazione di sintesi è predisposta ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del 
punto 5.16, DCR 351/13marzo 2007 (redatta secondo la scheda H di cui all’allegato 1 della 
D.G.R. 30 dicembre 2009, n.VIII/10971 e s.m.i.). 
 
Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva sulla VAS, il pubblico e le autorità designate devono essere 
informate della decisione in merito al piano/programma. 

1. Il processo integrato di predisposizione del PGT  (DdP) e della VAS 
 
Gli atti formali del procedimento 
 
Si riportano di seguito gli atti relativi all’avvio del procedimento per il PGT, per la VAS, 
l’individuazione delle figure previste dagli indirizzi regionali, l’individuazione degli enti 
territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale, i portatori di interesse, 
ecc: 
a) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 06.08.2009 è stato dato avvio al 

procedimento per la formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT); 
b) con Deliberazioni di Giunta Comunale n 141 del 18.12.2009, n. 129 del 15.10.2009 e n. 6 

del 27.01.2011 sono state individuate l’autorità procedente e l’autorità competente per i 
procedimenti di valutazione ambientale; 

c) con l’atto del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica Ecologia del 22.12.10 è stato 
dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di 
Piano del PGT e sono stati individuati:  
o i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: 

ARPA Dipartimento di Monza; ARPA Dipartimento di Milano; ASL MI 2; ASL MI 3; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia Orientale; 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; Direzione Generale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Parco Adda Nord; Comuni di PADERNO 
D’ADDA, BUSNAGO, TREZZO S/A, MEZZAGO, SULBIATE, VERDERIO SUPERIORE, 
VERDERIO INFERIORE, MEDOLAGO, SUISIO, BOTTANUCO, PROVINCIA DI 
MONZA BRIANZA: Settore Gestione e Sviluppo viabilità, Progetto Pianificazione 
territoriale, Infrastrutture/Interventi strategici e Trasporti, Progetto Ambiente, Parchi e 
Agricoltura, Direzione generale (turismo); REGIONE LOMBARDIA: Direzione Generale 
Agricoltura, Direzione Generale Giovani Sport Turismo e Sicurezza, Direzione Generale 
Infrastrutture e Mobilità, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, Direzione Generale 
Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica; PROVINCIA DI MILANO: Direzione Centrale Turismo e Agricoltura , 
Direzione Centrale Pianificazione e assetto del territorio, Direzione Centrale Risorse 
ambientali, Direzione Centrale Trasporti e Viabilita', Direzione di Progetto Sicurezza 
Caccia e Pesca Lotta all'usura; PROVINCIA DI LECCO; PROVINCIA DI BERGAMO; 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO; Consorzio Parco Rio Vallone; 
Ecomuseo Adda di Leonardo; Navigli Lombardi S.c.a.r.l.; Autorità di Bacino del fiume 
Po; Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; Autostrada Pedemontana Lombarda; EDISON s.pa.; 
ENEL s.p.a.; TERNA s.p.a.; ENEL Rete Gas; IDRA; AMIACQUE; BRIANZACQUE s.r.l.; 
TELECOM ITALIA; TIM; H3G s.p.a.; SIEMENS; VODAFONE; WIND; CEM ambiente 
s.p.a. 

o le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 
o i settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 



Comune di Cornate d’Adda 
 VAS Documento di Piano del PGT – Dichiarazione di sintesi 

  
 

 
 

- 5 - 

o le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni; 

c) che in data 8 aprile 2010 è stata convocata la prima conferenza di valutazione; 
d) che in data 20 maggio 2011 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale; 
 
La presente Dichiarazione di sintesi da conto dei pareri presentati dalle autorità competenti in 
materia ambientale, dei pareri delle parti sociali ed economiche e della proposta definitiva del 
Piano per l’adozione del Consiglio Comunale, così come di seguito illustrato. 
 
Lo schema metodologico/procedurale della VAS 
 
Lo schema che segue, tratto dagli indirizzi regionali (D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009) 
riprende la successione delle fasi operative relativamente all’applicazione al PGT di Cornate 
d’Adda. 

 
Fase 0 – Preparazione 

Fase iniziale in cui si è dato avvio al processo attraverso la pubblicazione del relativo “Avviso 
pubblico” e l’individuazione dell’autorità competente per la VAS.  
 
Fase 1 – Orientamento 

In questa fase sono stati delineati gli orientamenti iniziali del PGT (in particolare del Documento 
di piano) ed il relativo percorso metodologico di predisposizione; sempre in questa fase vi è 
stata l’individuazione, da parte delle autorità, dei soggetti con competenza ambientale, degli enti 
territorialmente interessati, dei settori del pubblico e delle modalità di informazione e 
partecipazione. 
È stata istituita la conferenza di valutazione, cioè ambiti istruttori convocati al fine di acquisire 
elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per 
quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei 
soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o 
comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del PGT.  
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente, ha convocato due sedute della 
conferenza: una iniziale di tipo introduttivo e una seconda di valutazione conclusiva. Le due 
sedute sono state a loro volta articolate in due incontri: uno rivolto ai soggetti competenti in 
materia ambientale ed enti territorialmente interessati e l’altro ai settori del pubblico individuati 
dall’autorità procedente. Nel successivo paragrafo relativo al processo di comunicazione e 
partecipazione pubblica si daranno maggiori dettagli sulle attività effettuate. 
 
Fase 2 – Elaborazione e redazione proposta Rapporto ambientale 
 
Le attività preliminari hanno consentito di definire l’ambito di influenza del PGT attraverso 
l’individuazione del quadro programmatico di riferimento, la definizione del quadro conoscitivo 
ambientale e territoriale e quindi delle criticità e potenzialità esistenti. 
La raccolta di queste informazioni ha consentito di pervenire alla predisposizione del Rapporto 
preliminare (o Documento di scoping) che gli indirizzi regionali prevedono essere posto a base 
dei lavori della conferenza di valutazione (I^ seduta). 
Sono state quindi svolte: 

- analisi di coerenza (esterna) degli obiettivi con il quadro programmatico di riferimento; 
- stima degli effetti ambientali attesi; ricostruzione dell’interferenza/incidenza tra azioni di 

piano e componenti ambientali (verifica della sostenibilità); 
- analisi di coerenza (interna) delle azioni e delle alternative con gli obiettivi generali;  
- identificazione delle eventuali misure di mitigazione/compensazione degli effetti 

sull’ambiente; 
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- impostazione del programma di monitoraggio da attuare in fase di gestione del PGT; 
- predisposizione della proposta di Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica e 

deposito degli atti per la raccolta dei pareri da parte della conferenza di valutazione. 
 
La seconda seduta della conferenza di valutazione è stata condotta secondo le modalità viste 
per la prima convocazione (articolazione in due incontri). Ai fini della consultazione la proposta 
di Documento di Piano, la proposta di Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati 
messi a disposizione presso gli uffici competenti e pubblicati sul sito web del Comune e sul sito 
web Sivas regionale, per un periodo di sessanta giorni al fine della raccolta dei pareri.  
I verbali della conferenza sono allegati alla presente Dichiarazione di sintesi. 
Entro il successivo termine massimo di novanta giorni dal termine di messa a disposizione della 
documentazione l’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente ha formulato il parere 
motivato per la prosecuzione del procedimento di adozione del PGT da parte del consiglio 
comunale tenendo conto dei contributi pervenuti e dei verbali della conferenza. 

 
La  successiva Fase 3 – Adozione/approvazione rientra nell’ambito delle procedure previste 
dalla normativa di riferimento (L.R. 12/2005 e s.m.i.). 
 
Per quanto riguarda la Fase 4 – Attuazione e gestione del PGT, l’impostazione del programma 
di monitoraggio viene definito nel dettaglio in uno specifico capitolo del Rapporto ambientale; di 
seguito se ne presenta una sintesi rimandando al Rapporto ambientale per i dettagli. 

2. Soggetti coinvolti, consultazioni effettuate e partecipazione del pubblico 
 
La fase di analisi territoriale, ambientale e di confronto con le parti sociali ed i soggetti 
competenti ha consentito di: 
- supportare il gruppo di lavoro nella sistematizzazione del processo criticità-obiettivi generali-

obiettivi specifici- azioni; 
- integrare e verificare il sistema degli obiettivi e delle azioni proposte; 
- individuare eventuali carenze di dati o informazioni nelle analisi fino ad oggi effettuate.  
 
Il processo di coinvolgimento del pubblico e dei soggetti competenti ha consentito di stabilire gli 
orientamenti dei cittadini in merito ai temi proposti fornendo preziosi spunti integrativi e 
contributi alla definizione degli obiettivi e delle azioni a partire dalle alternative proposte. 
La conferenza di valutazione e la fase di raccolta dei pareri hanno prodotto i contributi dei 
cittadini, dei soggetti competenti e delle parti economico e sociali che hanno partecipato; la 
documentazione raccolta è presente agli atti. 
Alla fine del percorso di analisi e valutazione ambientale supportato dal confronto con il 
pubblico ed i soggetti competenti è stato quindi possibile definire le scelte strategiche che 
l’amministrazione ha inteso inserire nel proprio strumento di pianificazione. 
 
Il processo di partecipazione e consultazione  pubblica 
 
Sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

- le conferenze di valutazione sono state organizzate in orari diurni per gli enti e serali per 
le associazioni e cittadini in genere per garantirne la massima partecipazione; 

- sono stati pubblicati sul sito internet comunale i documenti transitori; 
- sono stati organizzati tavoli tematici interni all’ente; 
- sono state analizzate e valutate tutte le proposte presentate in seguito all’avvio del 

procedimento del PGT dando accoglimento a circa il 34% delle stesse; 
- è stata organizzata una seduta pubblica per ogni frazione (Cornate, Porto d’Adda e 

Colnago) in data 24, 28 e 31 gennaio 2011 per raccogliere le esigenze e i suggerimenti 
della cittadinanza; 
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- è stato organizzato il progetto “PGT scuole” per avere un punto di vista non usuale 
(quello dei bambini) sulle aspettative del PGT; 

- è stato predisposto ed analizzato un Questionario (in due fasi successive dei lavori)  
riguardante le aspettative verso il PGT distribuito con il giornalino comunale che ha 
portato alla compilazione di schede per il 2% circa della popolazione; 

- sono stati organizzati i seguenti convegni ai quali è stata invitata la cittadinanza, i tecnici 
e gli operatori del settore: 
- 23 ottobre 2010 “Un’economia dal paesaggio”. 
- 12 marzo 2011 “Verso un PGT sostenibile: nuova etica del costruire”. 
- 18 marzo 2011 “Norme e regole del costruire”. 

 

3. Esiti delle consultazioni e della partecipazione, contributi ricevuti e pareri 
espressi 
 
Conferenza di valutazione 
 
La conferenza di valutazione è stata attivata nei termini contenuti negli indirizzi regionali per la 
VAS. Si sono svolte due conferenze una iniziale in data 8 aprile 2010 ed una finale in data 20 
maggio 2011. Alla conferenza sono stati invitati tutti i soggetti individuati in precedenza ai quali 
è stato preventivamente messo a disposizione il materiale tecnico utile per la discussione. Sono 
stati redatti verbali che si riportano in allegato (1 e 2).  
 
I contributi e suggerimenti alla I^ conferenza di valutazione  
 
A seguito della convocazione della prima Conferenza di valutazione effettuata in data 8 aprile 
2010, sono giunti i pareri preventivi di ENEL, dei VVF, della Sovrintendenza beni archeologici 
della Lombardia; in particolare quest’ultimo segnala la presenza di alcune aree vincolate ed a 
rischio archeologico.  

Alla conferenza sono stati invitati anche i gestori dei pubblici servizi (presenti: Terna, 
Brianzacque, Edison) con i quali sono stati intrapresi specifici contatti e che non hanno 
evidenziato particolari criticità fornendo la loro disponibilità a fornire informazioni utili per il 
proseguo delle attività. 

Con successiva nota, Terna rendeva note le “distanze di prima approssimazione” dagli 
elettrodotti da tenere in conto nella pianificazione territoriale. 

Tutta la documentazione si ritrova agli atti insieme al verbale dell’incontro. 

 
In data 8 aprile 2010 si è svolto un incontro propedeutico serale con i cittadini. 
Tema: incontro pubblico plenario (incontro serale nell’ambito della conferenza di valutazione). 
Incontro pubblico aperto a tutti i cittadini volto alla presentazione del Rapporto preliminare e 
degli obiettivi generale dell’amministrazione. 
Durante la serata di presentazione pubblica sono stati richiesti chiarimenti di merito in relazione 
ai possibili scenari strategici da perseguire a livello locale, in particolare: 

- sostenibilità economica delle scelte strategiche; 
- ruolo di Pedemontana come possibilità di sviluppo. 

 
A ciascun tema esposto viene dato chiarimento, laddove possibile in base agli approfondimenti 
tecnici in corso alla data della conferenza. 
L’incontro è stato l’occasione per richiedere ai cittadini di esprimere le proprie opinioni 
attraverso lo strumento del questionario i  cui esiti sono riportati di seguito.  
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Zona

68%

16%

11%
2% 3%

Cornate Colnago Porto d'Adda
Villa Paradiso Non definito

Questionario del giugno 2010 
 
N° di questionari pervenuti: 101 
 
N° di questionari scartati: 12 
 
N° questionari elaborati: 89 
 
Distribuzione geografica: 
 

Zona n 
Cornate 60
Colnago 14
Porto d'Adda 10
Villa Paradiso 2 
Non definito 3 
TOT risposte 89

 
  
Per quanto riguarda le classi d’età in cui è possibile inserire i profili di risposta, queste appaiono 
abbastanza ben distribuite anche in relazione alle classi d’età degli abitanti residenti ed al 
particolare tema oggetto dell’iniziativa. Interessante anche la distribuzione del discreto livello di 
professionalità dei partecipanti. 
In merito agli anni di residenza, come poteva essere nelle aspettative, il maggior numero di 
risposte sono giunte dalle persone storicamente radicate sul territorio, anche se la fascia di 
residenti da meno di 20 anni rappresenta un numero significativo. 
 
Volendo fornire una chiave di lettura di sintesi generale che deriva dalla sovrapposizione delle 
risposte fornite è possibile riarticolare in una graduatoria ideale di preferenze i seguenti temi: 
 

• ambientale (riconoscimento di una particolare attenzione all’impatto complessivo 
sull’ambiente, al contenimento del consumo di suolo, alla tutela del paesaggio); 

• mobilità e traffico (necessità di interventi sulla viabilità locale, sulla dotazione di 
parcheggi ma anche sul potenziamento delle piste ciclabili); 

• servizi alla persona (RSA ma anche interventi sulle scuole, a servizio degli anziani, al 
potenziamento delle strutture sportive); 

• turismo locale (valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale di cui 
dispone il territorio); 

• sviluppo economico locale. 
 
Ogni frazione ha poi risposto con una propria specificità anche se nel caso di Colnago e Porto i 
bassi numeri assoluti delle adesioni hanno condizionato sicuramente le successive 
elaborazioni. 
Ciascun di questi temi può a sua volta essere declinato su aspetti di maggior dettaglio. 
Così per la Pianificazione urbanistica l’indirizzo prevalente che sembra emergere è quello di 
orientarsi verso forme che limitino il consumo di suolo prevedendo politiche di recupero del 
patrimonio edilizio esistente (centro storico, cascine, ..) prevedendo incentivi verso la 
bioarchitettura ed il risparmio energetico. 
Per le opere pubbliche risaltano le attese verso interventi sulla viabilità nelle diverse forme 
(strade, piazze, parcheggi, tangenziale di Cornate, piste ciclopedonali). 
Tuttavia accanto alle sviluppo tradizionale delle infrastrutture viarie a servizio della mobilità su 
gomma emerge la necessità di opere per la mobilità lenta. 
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Zona

49%

28%

16%

4% 3%

Cornate Colnago Porto d'Adda
Villa Paradiso Non definito

L’analisi del tema ambientale fa emergere interesse prevalente verso il verde sia urbano che 
extraurbano (paesaggio agricolo, sistema Adda), la tutela del territorio attraverso l’incremento 
delle aree protette e l’attenzione alla salvaguardia della qualità dell’aria, delle acque, del 
contenimento dell’impatto acustico ed elettromagnetico. 
In questo contesto risalta l’attenzione verso la tutela e valorizzazione della risorsa Adda e 
navigli anche ai fini fruitivi per lo sviluppo dell’economia locale 
 
Gli incontri pubblici 
 
Ciascun incontro è stato introdotto dalla presentazione di documenti predisposti dal gruppo di 
lavoro  rivolte ai partecipanti per la discussione sulla base dei temi chiave specifici. 
Gli incontri si sono svolti in data: 
 

- 24 gennaio 2011 - Presso la frazione di Cornate d’Adda 
- 28 gennaio 2011 - Presso la frazione di Colnago 
- 31 gennaio 2011 - Presso la frazione di Porto d’Adda 

 
Nell’ambito degli incontri è stato distribuito un successivo questionario conoscitivo rivolto ai 
cittadini a cui è stato richiesto di rispondere ad una serie di quesiti relativi allo stato dei servizi 
esistenti ed alle possibili prospettive di sviluppo del paese. 
I dati raccolti sono stati successivamente elaborati e sottoposti al gruppo di lavoro tecnico e 
politico. Di seguito si riporta una sintesi delle principali indicazioni emerse. 
 
Questionario del gennaio 2011 
 
N° di questionari pervenuti: 229 
 
Distribuzione geografica: 
 

Zona n 
Cornate 111 
Colnago 64 
Porto d'Adda 37 
Villa Paradiso 10 
Non definito 7 
TOT risposte 229 

 
 
Il numero dei questionari pervenuti ed utilizzati per le elaborazioni rappresenta circa il 2% della 
popolazione complessiva residente nel comune; sostanzialmente è confermato il profilo del 
compilatore già elaborato nella precedente indagine seppur su un campione di questionari 
inferiore. 
 
Si segnalano giudizi positivi per quei servizi che caratterizzano il territorio quali l’offerta 
commerciale, la presenza di aree naturali, le strutture sportive e scolastiche, le strutture 
assistenziali, le piste ciclopedonali 
Ciascuna frazione risponde tuttavia con una propria specificità; si rimanda alla lettura delle 
elaborazioni complete. 
 
Emerge dall’analisi la rilevanza del mantenimento della funzione di presidio paesaggistico-
ambientale attribuito al settore agricolo; emerge quindi con forza la volontà di mantenere 
contenuto il consumo di suolo agricolo e la possibilità di sviluppo insediativo del comune. 



Comune di Cornate d’Adda 
 VAS Documento di Piano del PGT – Dichiarazione di sintesi 

  
 

 
 

- 10 - 

Analogamente si attribuisce peso rilevante alla risoluzione dei problemi legati alla mobilità delle 
persone, alla crescita del senso di sicurezza sociale ed allo sviluppo dei servizi sul territorio. 
 
Per quanto riguarda il giudizio complessivo sui servizi esistenti e la qualità della vita a livello 
locale sono state create delle categorie relative alle motivazioni addotte; qualcuno non ha 
inserito motivazione, qualcuno ne ha inserita più di una. 
Ne emerge un quadro di giudizio globale complessivamente positivo (circa il 77% ha espresso 
giudizio uguale o superiore a sufficiente). 
Da segnalare le percentuali di giudizio negativo all'interno di alcune categorie sul totale delle 
stesse (manutenzione viabilità e verde pubblico, limitate attrazioni per i giovani, iniziative socio 
culturali).  
 
I tavoli tematici e gli incontri con il mondo della scuola 
 
Il Tavolo tematico aperto ha l’obiettivo di riunire le persone che per competenza ed esperienza 
possono esprimere una visione circostanziata dei temi e dei problemi che interessano il 
territorio di Cornate d’Adda.  
Sono stati organizzati i seguenti momenti di confronto: 
 
“TAVOLO MARKETING TERRITORIALE” - Convegno: “Un’economia dal paesaggio (23 ottobre 
2010). Il contributo della pianificazione per una fruizione sostenibile del territorio (oltre Expo 
2015)”. 
Dalla ricerca sul paesaggio emergono vari temi tra cui quello della valorizzazione dell’Adda. 
Significa che la valorizzazione del fiume, rappresenta una economia integrativa a quelle 
tradizionali, e l’arretratezza dovuta all’assenza di infrastrutture è solo apparente e va vista 
invece come una potenzialità (si pensi al sistema ricettivo tutto da inventare). 
 
“TAVOLO TECNICO” - Convegno “Verso un PGT sostenibile: nuova etica del costruire” (12 
marzo 2011) 
Le risultanze del Convegno hanno evidenziato –in sintesi- la centralità del tema Sostenibilità in 
edilizia rispetto alla definizione del PGT e della futura qualità urbana, così come rispetto al 
quadro pianificatorio e al quadro normativo. 
 
“TAVOLO TECNICO” - Convegno “Norme e regole del costruire” (18 marzo 2011) 
Le risultanze del Convegno hanno evidenziato –in sintesi- come sia possibile indirizzare le 
indicazioni che vengono dalla L.R. n.12/05 verso norme non cristallizzate, perchè una disciplina 
rigida e complicata rischierebbe di risultare non attuale e non attuabile. 
Il Tavolo tematico interno è stato invece organizzato per affiancare l’incaricato del PGT nella 
redazione dello strumento urbanistico ed è composto da personale interno all’amministrazione 
comunale e dagli assessori competenti. Le riunioni del tavolo sono state periodiche durante la 
predisposizione della proposta progettuale. 
 
A queste iniziative di coinvolgimento dei cittadini di Cornate d’Adda, si è poi aggiunta (dicembre 
2010-febbraio 2011) una iniziativa indirizzata al coinvolgimento delle scuole elementari e medie 
comunali. 
 
Istruttoria contributi a seguito della prima conferenza 
 
I suggerimenti emersi nell’ambito della prima conferenza (interventi registrati, note a margine 
della documentazione esposta, esiti dei questionari) sono stati utilizzati dal gruppo di lavoro 
nella definizione della soluzione tecnica della proposta di Documento di Piano (DdP) messa 
successivamente a disposizione ai sensi degli indirizzi regionali sulla VAS.  
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I contributi e suggerimenti alla II^ conferenza di valutazione sulla base dei documenti messi a 
disposizione  
 
La proposta di Documento di Piano, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati 
depositati il 13 aprile 2011 ed inviati  ad istituzioni e parti sociali ed economiche, a cui sono stati 
richiesti specifici pareri. L’invio esplicitava la richiesta di consegna dei pareri entro la data del 13 
giugno 2011 secondo quanto stabilito dalla Legge 12/2005 e degli indirizzi regionali sulla 
procedura di VAS.  
 
Alla data di scadenza del termine (13 giugno 2011) sono pervenute le seguenti osservazioni:  

1. ENEL -  nota ricevuta in data 03.04.10 prot.5327, che segnala la necessità di 
prevedere aree dedicate alle nuove cabine di trasformazione e per la realizzazione 
di elettrodotti.  
E’ usuale il confronto con il gestore della rete elettrica all’interno dell’iter realizzativo 
dei piani attuativi; 

2. VV.FF. – nota ricevuta in data 07.04.10 prot. 5427, non si ravvisa la necessità di 
formulare particolari prescrizioni per quanto attiene la prevenzione incendi. Si prende 
atto; 

3. SOVRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI  DELLA LOMBARDIA, con nota 
ricevuta in data 08.04.10 prot.5522, con cui segnala la presenza di alcune aree 
vincolate e a rischio archeologico. Verranno identificati i terreni segnalati dalla 
Soprintendenza con appositi vincoli; 

4. PROVINCIA MONZA E BRIANZA – pt. n. 5933 del 15 aprile 2011, con il quale non 
si fanno particolari osservazioni al procedimento di VAS. Si prende atto; 

5. ARPA MONZA E BRIANZA – pt. n. 7592 del 19 maggio 2011, 
La richiesta di predisporre schede relative ad ogni ambito di trasformazione viene 
soddisfatta inserendo negli atti del DdP uno specifico approfondimento. Le schede in 
particolare contengono: criteri d’intervento, parametri urbanistico/ambientali, vincoli 
ambientali presenti, ubicazione delle opere di mitigazione. 
 
ARPA riporta per ciascuna matrice ambientale i seguenti pareri: 
 
Acque reflue:  
“in fase di pianificazione prevedere il completamento sul tessuto consolidato della 
rete fognaria e per le nuove previsioni possibilità di allacciamento e verifica della 
capacità della rete e dell’impianto di depurazione”; su questi aspetti l’ente gestore 
della rete e dell’impianto di depurazione coinvolto nell’ambito della procedura di VAS 
non ha evidenziato criticità; 
“prevedere per i nuovi insediamenti, previa verifica della fattibilità, sistemi di 
collettamento differenziati per le acque piovane e per le reflue, individuando recapiti 
per le acque di pioggia ove non possano essere disperse negli strati superficiali del 
sottosuolo”; è prevista  l’introduzione di norme specifiche per la gestione delle acque 
reflue meteoriche, dalla separazione rispetto alle nere, alla laminazione al riuso. 
Sono rispettati i criteri tecnico-costruttivi indicati nella DGR 7/12693 (punto 3). 
 
Campi elettromagnetici: 
Sorgente via Dante: non vi sono previsioni nei dintorni; 
Sorgente via Stucchi: non vi sono previsioni nei dintorni; 
Sorgente sp 178: non vi sono previsioni nei dintorni, trattandosi di zona a 
destinazione servizi può essere opportuno prevedere in caso di inserimento di nuovi 
servizi una valutazione del livello di esposizione a campi elettromagnetici; 
AT 18 è prevista la richiesta in fase attuativa di una valutazione di esposizione a 
campi elettromagnetici da sorgente posta in via Berlinguer; 
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AT 2 è prevista la richiesta in fase attuativa di una valutazione di esposizione a 
campi elettromagnetici da sorgente posta in via Grandi; 
 
Rumore: 
Il raccordo tra PGT e PZA avviene ai sensi della normativa nazionale e regionale 
vigente; allo stato attuale le previsioni da DdP risultano compatibili con la 
classificazione acustica comunale; nelle norme generali e nelle schede d’ambito 
sono richiamate le direttive poste dalla normativa di riferimento L. 447/95 da 
applicarsi in fase attuativa. 
 
Componente geologica, idrogeologica e sismica: 
Il PGT riprende i vincoli e le norme di riferimento per la componente con particolare 
attenzione agli aspetti idrologici di regimentazione delle acque superficiali. 
 
Ambiti di trasformazione proposti 
Indicazioni generali per gli ambiti: in generale limitare il consumo di nuovo suolo 
libero ad effettive reali esigenze insediative (da monitorare nel tempo) ed evitare la 
frammentazione; le indicazioni corrispondono agli obiettivi del PGT; sono allegati al 
DdP le verifiche condotte in relazione agli obiettivi e indicatori del PTCP. 
 
Nello specifico 
A) Elettrodotti: 
AT10 (ma vale anche come norma generale): nelle norme si prevede che in fase 
attuativa, nei casi in cui l’intervento interessi le fasce DPA dell’elettrodotto, venga 
richiesta al proprietario/gestore della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto al 
fine della verifica dei limiti normativi all’interno dell’ambito. 
B) Clima acustico: 
vedi commento Rumore che precede. 
C) Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie: 
Vedi commento Rumore che precede; l’inserimento delle fasce di pertinenza 
acustica della pedemontana e della ferrovia saranno inserite con la revisione del 
PZA a seguito approvazione PGT e progetto esecutivo/definitivo delle opere; 
D) Attività impattanti: 
AT5, 8, 19, 15, 16: nelle schede d’ambito vengono individuate le aree previste per le 
mitigazioni ambientali (zone cuscinetto a verde); 
E) fascia di rispetto pozzi: 
AT16,17: sono recepite le indicazioni normative (misure di tutela) ex art.94 D.Lgs 
152/2006. 
 

6. AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO – pt. n. 7638 del 20 maggio 2011, con la 
quale si rimanda la competenza in materia ambientale alla Regione Lombardia. Si 
prende atto che la Regione non ha prodotto alcuna osservazione in merito; 

7. MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – pt. n. 
7750 del 23 maggio 2011- con il quale si richiama l’attenzione a industrie a rischio di 
incidente rilevante insediate nei comuni limitrofi a Cornate. 
In particolare si individuano aziende nel territorio di Busnago e Trezzo; ambedue le 
situazioni non evidenziano aree di danno che coinvolgono il territorio del comune di 
Cornate d’Adda; nelle norme generali del PGT non è ammesso l’insediamento di 
aziende RIR 
 

e da parte di gruppi e singoli cittadini che riportano aspetti puntuali e specifici che, nel 
principio di massima partecipazione vengono comunque presi in considerazione anche 
se non riguardano aspetti di carattere generale:   
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8. IMM.RE VIVI SRL – pt. n. 4167 del 12 marzo 2011, con la quale si richiede il cambio 
di destinazione d’uso di un terreno da standard a residenziale. Viene accolto in 
quanto compatibile con il riuso di suolo e la dotazione dei servizi dell’ambito; 

9. MONZANI MASSIMO – pt. n. 5062 del 30 marzo 2011, con il quale viene chiesta la 
modifica della destinazione d’uso di un terreno da agricolo a residenziale. Non viene 
accolto in quanto non  compatibile con i principi di minimizzazione di consumo di 
suolo e rettifica dei margini urbani;  

10. NICOLETTA BIFFI – pt. n. 7256 e 7257 del 12 maggio 2011, con i quali si chiede la 
modifica della destinazione d’uso della Cascina dei Frati da agricola a residenziale-
ricettiva e si propone la disponibilità alla cessione tramite pianificazione attuativa 
della Villa Biffi a scomputo oneri a fronte di una possibilità edificatoria consentita 
dalla Soprintendenza dei beni architettonici con decreto del 2009. Sono elementi 
puntuali analizzati da progetti pilota; 

11. IMM.RE SAN FRANCESCO – pt. n. 7823 del 24 maggio 2011, con il quale viene 
richiesta la possibilità di realizzare un compendio ricettivo di alta qualità all’interno 
del PPD3. La richiesta è coerente con gli obiettivi di piano 

12. BRIVIO EZIO – parere preventivo n. 120 dell’11 giugno 2011, con il quale si richiede 
cambio di destinazione d’uso di un immobile da produttiva a residenziale. Viene 
accolto in quanto compatibile con il riuso di suolo e la dotazione dei servizi 
dell’ambito; 

13. GIUSEPPE RIPAMONTI E PIETRO MARCACCIO – pt. n. 8770 del 13 giugno 2011,  
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
Prima di dare opportuna risposta ad ogni singola osservazione presentata, si è 
ritenuto opportuno fare alcune considerazioni generali affinché sia colto il senso più 
generale (e strutturale) delle scelte strategiche e della filosofia che caratterizza il 
PGT di Cornate d’Adda. 

1. Molte osservazioni risultano -purtroppo- viziate da una lettura pregiudiziale del lavoro 
fin qui svolto, manifestando una contraddizione: da una parte si rimarca l’assenza di 
approfondimenti e dall’altra l’eccesso di dirigismo. Dimenticando che con la LR 
n.12/05 non viene solo modificato l’impianto legislativo ma anche la logica profonda 
della redazione di uno strumento urbanistico comunale: non fosse altro che il PGT si 
distingue dal PRG per la sua organizzazione in tre atti correlati ma pur sempre 
autonomi. 
In questo senso è utile ricordare che la Regione Lombardia ha emanato ai sensi 
dell’art.7 della LR n.12/05 le “Modalità per la pianificazione comunale”; documento 
che ha varie finalità tra cui quella di “evidenziare le principali caratteristiche del 
nuovo quadro della pianificazione comunale sancito dalla legge1”. Questo atto 
regionale riporta una importante precisazione: “le modalità definite nel presente 
documento si configurano come indicazioni generali che lasciano spazio a specificità 
applicative, sulla base delle peculiarità territoriali dei singoli Comuni”. Rimarcando 
con questo la possibilità/necessità di definire un percorso autonomo nella redazione 
di un PGT, nel rispetto di alcune prerogative e prescrizioni che interessano tutti i 
comuni: anche quelli sotto i 15mila abitanti. A questo proposito si ricorda che 
Cornate d’Adda rientra in questa tipologia e pertanto è interessato dalla Delibera 
VIII/8138 del 01.10.2008, che stabilisce le “Determinazioni in merito al PGT dei 
comuni con popolazione compresa tra i 2.001 e i 15.000 abitanti (art.7, c.3 LR 
n.12/05)”. In detta delibera si ricorda che i comuni possono avvalersi della disciplina 

                                                 
1 Le altre finalità sono: *chiarire i reciproci rapporti che dovranno instaurarsi tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio; 
*approfondire le caratteristiche ed i contenuti dei tre atti costituenti il Piano di Governo del Territorio: Documento di Piano, Piano dei 
Servizi, Piano delle Regole; *delineare un percorso, anche procedurale, per la formazione del Documento di Piano evidenziando in 
particolare le connessioni esistenti tra processo di pianificazione e processo di valutazione di sostenibilità ambientale; *definire il 
percorso di individuazione degli obiettivi di qualità nonché di verifica delle coerenze paesaggistiche delle previsioni di 
trasformazione e sviluppo. Da Modalità per la pianificazione comunale – art. 7, l.r. 11.03.2005, n. 12, pag.3. 
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ordinaria nella redazione del proprio PGT, oppure seguire i dettati della stessa, 
“semplificando” (se così possiamo dire) il processo di redazione del PGT. Gli 
estensori del PGT di Cornate d’Adda pur seguendo le indicazioni della suddetta 
Delibera hanno ritenuto opportuno svolgere le attività di redazione del PGT in 
estensione rispetto ad essa2, con maggiore onere e impegno, ma con l’obiettivo di 
lasciare all’Amministrazione comunale, all’UTC, e in definitiva ai cornatesi un lavoro 
scientificamente rigoroso, rispettoso delle indicazioni di legge, comprensibile a tutti, 
e aggiornabile nei suoi apparati analitici (parte delle analisi condotte per il PGT 
confluirà nel SIT comunale, consentendo un più efficiente controllo del territorio e 
una migliore gestione della cosa pubblica). 

2. L’osservazione lascia trasparire in molti passaggi una palese diffidenza rispetto ai 
professionisti incaricati e al lavoro svolto dagli uffici comunali. Attribuendo un giudizio 
di disvalore su quanto fatto: un giudizio negativo che più volte è stato fatto rimarcare 
anche in sede di pubblico dibattito, e che qui riemerge a sottolineare l’inadeguatezza 
culturale delle persone e della metodologia utilizzata. Facile sarebbe obiettare che 
quanto si sta facendo segue criteri scientifici e soprattutto i canoni dell’etica 
professionale: ma non è il caso di auto-lusingarsi. Alcuni fatti però sono indubbi e 
risulta opportuno indicarli. 

 A cominciare dalla mostra dedicata al territorio di Cornate d’Adda che, inaugurata 
nel marzo 2010 (l’Officina della luce è un “regalo” del PGT), è stato poi ospitata al 
centro commerciale “Il Globo”, poi al Castello di Trezzo (a settembre a Brivio). La 
mostra si fonda sui materiali storici raccolti dalle analisi del PGT, e si è giovata di 
finanziamenti della Provincia di MB, del PAN e del Comune di Trezzo sull’Adda: a 
dimostrazione delle possibili sinergie e delle potenzialità di Cornate d’Adda. 

 La campagna fotografica svolta per il PGT consentirà al Comune di acquisire una 
banca dati straordinaria in tema di paesaggio (urbano, rurale e naturale). L’attività è 
consistita in un rilievo fotografico da terra e da posizione elevata, per costruire una 
banca immagini sul territorio comunale. In particolare sono stati monitorati ambiti 
sensibili dal punto vista paesaggistico-ambientale interessati dalle trasformazioni 
innescate dalle nuove infrastrutture (Pedemontana) e dagli sviluppi urbani (PGT). I 
rilievi sono due: uno in stagione estiva in periodo vegetativo della flora; e uno in 
periodo invernale. I rilievi sono eseguiti in digitale mediante l’acquisizione di vedute 
panoramiche (sono scattate più foto per ogni veduta, intendendosi come veduta il 
settore di paesaggio incluso in un angolo orizzontale fino a 180°, dove questo sia 
sufficiente a comprendere un particolare soggetto o un settore urbano). La consegna 
delle immagini in digitale è corredata da schede con gli elementi essenziali per la 
caratterizzazione del punto di ripresa: coordinate, direzione scatto, ora, condizioni 
meteo (per consentire la ripetizione della medesima ripresa). 

 L’avvio dei Tavoli tematici esterni del PGT ha consentito di verificare il reale 
interesse di soggetti pubblici e privati alla valorizzazione fruitiva del territorio (cfr ai 
Progetti pilota): ne è testimonianza il Convegno dedicato al paesaggio dell’ottobre 
2010. 

 La definizione dei Progetti Pilota, e in particolare di quello dedicato alla 
valorizzazione turistica, ha avviato un rapporto con il Politecnico di Milano (tesi di 
laurea sul paesaggio di Cornate d’Adda), e con l’Università Bicocca (stage sul 
turismo a costo zero per il Comune). 

3. Emerge dalle osservazioni una chiave di lettura che è fondata su una modalità 
superata del fare urbanistica. O per meglio dire che non tiene conto del cambio 
radicale di filosofia che la LR n.12/05 ha introdotto: volenti o nolenti l’apparato 
normativo è nuovo, così come più complesse sono le interdipendenze della 
disciplina urbanistica. Questo non vuol dire che tutti i PGT incorporano le innovazioni 

                                                 
2 Basterebbe in questo senso confrontare il numero e i caratteri degli elaborati del Documento di Piano di Cornate d’Adda con quelli 
di comuni limitrofi –o di altri contesti- che presentano le medesime caratteristiche territoriali. 
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della legge: molti PGT sono la traduzione nel “nuovo formato” del vecchio PRG, 
magari per ragioni inevitabili. Diversamente qui invece si è fatto: caricando i 
professionisti incaricati, gli uffici comunali e la politica di definire per il proprio campo 
di competenza rinnovate responsabilità. La politica ha fortemente voluto un PGT 
partecipato (ne sono testimonianza non solo le assemblee pubbliche, ma anche i 
Tavoli tematici aperti, il PGT con le scuole, i questionari). La costituzione dell’Ufficio 
di Piano ha consentito di perfezionare il quadro conoscitivo comunale (con un 
ulteriore carico di attività per l’UTC). Lo sviluppo del PGT ha comportato per i 
professionisti incaricati un allargamento delle attività, moltiplicando i tempi di lavoro 
ma dando ad esso più solidità: tutte queste componenti confidano di aver fatto un 
valido lavoro, che come tutte le opere dell’uomo può ovviamente essere 
perfezionato. 
 
RISPOSTE PUNTUALI 

1. La verifica del consumo di suolo ammissibile è una verifica prevista con appositi 
elaborati all’interno dell’espressione di parere di compatibilità con il PTCP di Milano 
che sarà compito dell’amministrazione provinciale valutare. 

2. L’art. 84 delle NdA del citato PTCP prevede la possibilità di individuare aree di 
trasformazione anche senza il raggiungimento del 75% della Slp di previsione del 
PRG, supportando tale richiesta con apposite motivazioni ed elaborati che dovranno 
essere valutati  con l’istruttoria dell’amministrazione provinciale; 

3. Il valore di 88.838 mq è relativo alla superficie territoriale dei soli ambiti di 
trasformazione residenziale (il PGT indica tre volumetrie che vanno da 49.313 a 
36.984 a 24.657 mc, mentre il PRG vigente individuava Zone C di nuovo sviluppo 
residenziale per 130.350 mc). Le aree in colore blu classificate il Legenda (tavola 
DP.3_01 Ambiti di trasformazione) come Ambiti di trasformazione urbanistica, non 
sono al momento destinate o destinabili a residenza: sono aree produttive attive, 
dismesse o in via di dismissione di cui non è possibile al momento prevedere con 
certezza la ridestinazione funzionale. Alcune per la collocazione in un ambito a 
prevalente o esclusiva destinazione residenziale si prestano ad essere riconvertite 
ad uso abitativo, ma non può essere il Documento di Piano a deciderlo 
preventivamente, e quindi ad identificare l’IET (che peraltro attendibilmente 
consentirà di riedificare la stessa volumetria). Non vanno inclusi nella VAS, ma 
certamente saranno tenuti in considerazione nello sviluppo del Piano dei Servizi, 
anche se non è possibile anticipare oggi la nuova funzione. 

4. Viene ridotto l’indice di edificabilità territoriale degli ambiti di trasformazione rispetto 
a quello delle zone C del PRG in quanto convergente con l’indirizzo politico impartito 
a fronte di un nuovo modello costruttivo più consono all’edificato esistente di 
Cornate. 

5. Il Documento di Piano non ha demandato al Piano dei Servizi la definizione degli 
indici di edificabilità: ha richiamato l’opportunità di correlarsi con esso per al “scelta 
definitiva di uno dei tre indice indicati (o più di uno, o uno intermedio ai tre)3”. Il Piano 
dei Servizi determina difatti le scelte di organizzazione della città pubblica, essendo 
lo strumento finalizzato ad assicurare un’adeguata dotazione di aree per attrezzature 
pubbliche, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni di verde, 
per armonizzare gli insediamenti con il sistema dei servizi e garantire la vivibilità e la 
qualità urbana della comunità locale. Al momento della chiusura del Documento di 
Piano il Piano dei servizi risultava allo stato di Bozza per la sfera progettuale e non 
concluso per la sfera dell’analisi. 
Con la LR n.12/05, il Piano dei Servizi (strumento già noto ai Comuni in quanto 
introdotto nella legislazione urbanistica regionale nel 2001) acquista valore di atto 
autonomo, a riconoscimento della centralità delle politiche ed azioni di governo 

                                                 
3 Paragrafo “10.3 Ambiti di trasformazione residenziale e popolazione teorica del PGT”, pag.130 del Documento di Piano. 
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inerenti le aree e le strutture pubbliche e di interesse pubblico o generale e della 
dotazione ed offerta di servizi. Ma esso richiede per la sua corretta redazione una 
buona conoscenza dello stato di fatto del contesto comunale: a Cornate d’Adda le 
analisi relative al quadro dei servizi hanno richiesto un grosso sforzo organizzativo, e 
si sono concluse poco successivamente alla definizione del Documento di piano, in 
ragione del fatto che non esistendo una banca dati (SIT o altro) da cui attingere 
informazioni e dati, le indagini sono partite da zero (evidenziando l’inefficacia 
dell’apparato analitico ereditato dal PRG vigente, soprattutto della metodologia a suo 
tempo utilizzata per la definizione del quadro conoscitivo non aggiornato perché non 
aggiornabile). 
Il Documento di Piano inoltre (interpretando al meglio quanto indicato dalla Regione, 
ovvero che il PGT va inteso “come processo in continua evoluzione, che deve 
generare un percorso circolare e continuo di perfezionamento ed arricchimento dello 
stesso4”), è stato specificamente pensato e definito in logica aperta, affinché non 
predeterminasse condizioni irreversibili al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, 
ma dialogasse con essi. Peraltro la scelta conclusiva dell’indice edificatorio è anche  
subordinata “agli esiti della redazione […] del quadro economico-finanziario 
connesso5” che è in elaborazione. 
Il Documento di Piano ha perciò individuato gli indici (basso, medio e alto) ma non 
ha definitivamente scelto in ragione del dimensionamento in corso del Piano dei 
Servizi: esso peraltro non va più inteso come solo quadro ragionieristico degli 
standard, ma considerando anche le potenzialità (e quindi i pesi quantitativi e 
qualitativi) derivanti da quanto offerto dai privati, richiede verifiche con la disponibilità 
di questi di erogare nuovi servizi; disponibilità che al momento della redazione del 
Documento di Piano risultavano in corso di verifica. 
 

6. La previsione a livello urbanistico di abitanti insediati dalle previsioni del PRG attuate 
o meno dovrebbero far parte della dotazione di standard contenute e previste dallo 
strumento urbanistico che si va a sostituire. ………………………………………….  
 

7. Le aree di espansione all’interno del perimetro del PAN, sono riconducibili ad una 
opportuna e non rinviabile azione di perfezionamento del perimetro dello stesso: in 
osservanza della reale configurazione e altimetria del territorio per quanto riguarda 
l’area di via Matteotti. E per una più congrua distribuzione del volume da edificare 
per l’area di via 1° maggio. In questo senso è opportuno ricordare che è stato 
avviato un tavolo di confronto e lavoro con il PAN per discutere di questi specifici 
casi e, soprattutto, per concorrere alla definizione delle scelte di PGT con esso in 
ragione della prossima redazione del nuovo PTC del PAN. Si rammenta inoltre che il 
Documento di Piano non ha effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
 

8. All’interno delle previsioni di P.R.G. che sono state confermate e alla forte 
disponibilità di alloggi di convenzionata in attuazione di piani di lottizzazione in fase 
di costruzione, non si è ravvisata la necessità di prevederne di ulteriore.  
 

9. La tavola “DP 1-05” è relativa alle “Potenzialità e criticità” del territorio comunale. Ed 
è la sintesi di un più articolato lavoro che ha riguardato la fase analitica del PGT e il 
Documento di scoping. La tavola DP.1-05, che unitamente ad altre elaborazioni è 
stata mostrata nelle assemblee pubbliche, mostra il quadro delle condizioni in essere 
di Cornate d’Adda non solo dal punto di vista paesaggistico-ambientale ma anche 
insediativo: essa però non identifica nessuna incongruenza con il corridoio del Rio 
Vallone: che infatti risulta opportunamente indicato nella tavola “DP.1-04 Rete 

                                                 
4 Modalità per la pianificazione comunale. Regione Lombardia. 
5 Idem. 
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ecologica”. Nella tavola DP.1-04 è indicato come Corridoio ecologico di interesse 
locale quello che l’osservazione impropriamente definisce del Rio Vallone 
depotenziato (che nella DP.1-05 è classificato come Corridoio verde). Si tratta in 
sostanza dell’aggiunta di un nuovo corridoio ecologico a ridosso dell’abitato, non 
presente in questa forma organica ed estesa nel PRG vigente: questa scelta è 
legata all’obiettivo dell’Amministrazione comunale di concorrere concretamente, 
anche per il tramite delle aree di trasformazione, all’attuazione di una reale politica di 
tutela e valorizzazione dell’ambiente-paesaggio cornatese. 
Si ricorda peraltro con non è nelle competenze del Comune modificare un PLIS (o 
spostarlo), come di fatto risulta essere il Rio Vallone; a cui peraltro il Comune di 
Cornate d’Adda non aderisce per scelte delle precedenti amministrazioni. 
 

10. In tema di paesaggio, prima di entrare nel dettaglio, è opportuno informare (cosa 
peraltro fatta in occasione degli incontri pubblici) che l’Istituto Regionale di Ricerca6 
della Regione Lombardia ha avviato su incarico della “DG Sistemi verdi e paesaggio” 
una ricerca7 sui temi del paesaggio, correlati anche alla pianificazione urbanistica. 
L’esperienza del PGT di Cornate d’Adda è stata scelta come esempio di studio, 
essendo considerata una “buona pratica”. L’impostazione scientifica del PGT proprio 
sui temi dell’attenzione all’ambiente-paesaggio, unitamente al lavoro di ricognizione 
fotografica sviluppato (e in corso per l’ambito del paesaggio urbano), e con 
l’organizzazione del Convegno dell’ottobre 2010 sull’economia dal paesaggio, 
mostrano il livello qualitativo di questa sezione. 
Il paesaggio è di per sé materia complessa e non può essere riduttivamente 
considerato elemento autonomo: così facendo si disattenderebbero le indicazioni 
della Convenzione europea del paesaggio che indica come tutto il territorio debba 
essere preso in considerazione nei piani, quindi non più soltanto i paesaggi 
‘eccezionali’ ma anche i “paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati”. 
Condividendo questa impostazione il PGT di Cornate d’Adda ha ribaltato la canonica 
impostazione sui temi del paesaggio, facendo diventare questo una delle 
componenti  che concorre a definire le scelte di piano, superando la storica e irrisolta 
contrapposizione tra tutela e valorizzazione, non leggendo il paesaggio 
settorialmente, e quindi lanciando a tutti gli effetti una sfida per riportare le dinamiche 
di trasformazione del territorio sotto la regia pubblica: questo comporta però una 
ridefinizione degli schemi concettuali con cui si guarda al paesaggio (certo non facile 
da avviare). È evidente che sostenere che il “paesaggio non diventa un tema di 
qualità” è privo di fondamento: a meno di considerare riduttivamente il paesaggio 
una delle componenti della pianificazione urbanistica, e non invece il filo conduttore 
di un PGT. 
‧ In particolare l’osservazione segnala impropriamente l’assenza di “elementi o 
sistemi da tutelare e salvaguardare”. In questo senso si rimanda alla tavole DP.1-01 
Vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati, DP.1-02 Vincoli monumentali, fasce 
di rispetto e prescrizioni, DP 1-03 Estratto del PTC del Parco Adda Nord, DP.1-04 
Carta della Rete ecologica comunale, DP.1-07 Carta del paesaggio alla scala 
comunale, DP.1-08 Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi; che riportano in 
maniera esaustiva e aggiornata il quadro dei vincoli e dei valori, cioè dei sistemi, da 
tutelare e salvaguardare. 
‧ L’osservazione segnala l’assenza di individuazione di coni visivi, sostenendo che 
le “indicazioni sulle tavole sono approssimative”. In risposta a questo è opportuno 
ricordare che le indicazioni dei Punti di vista, visuali riportati nella tavola “DP.1-07 
Carta del paesaggio alla scala comunale”, sono la risultante delle valutazioni 

                                                 
6 Da poco denominato Èupolis: Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione. 
7 Conoscenza degli elementi paesistici e ambientali che determinano la qualità della vita e lo sviluppo del territorio (Codice: 
2010B041). Ricerca attualmente in corso. 
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derivanti dalla campagna fotografica, e costituiscono la mappatura degli Ambiti di 
prevalente valore fruitivo e visivo percettivo (cfr. alla DGR del 27/12/2007 
n.VIII/6421). Sono quindi valutazioni fatte dal PGT in osservanza non solo delle 
prescrizioni regionali ma anche della Convenzione europea del paesaggio: tutt’altro 
che approssimative nella metodologia quindi. Ma pur sempre, effettivamente, non le 
uniche possibili, ma quelle considerate più significative per mostrare i presumibili 
prossimi processi di trasformazione. 
‧ L’osservazione segnala che i coni visivi sono sbagliati perchè “orientati in 
direzione opposta al vero valore paesaggistico”: il valore paesaggistico che il PGT 
ha riscontrato non è solo relativo al panorama estroverso (cioè dall’abitato verso la 
campagna), ma anche per quello introverso (cioè dalla campagna verso 
l’urbanizzato). Ma soprattutto i contesti e i relativi valori (peraltro va ribadito sempre 
soggettivi) non vanno intesi come separati: infatti il paesaggio è la risultante di una 
relazione. Paesaggio è: «ciò che un osservatore (fermo o in movimento) può vedere 
dei luoghi che lo circondano con uno sguardo complessivo dal punto in cui si trova in 
un determinato momento o via via si colloca», questa è la definizione, che è anche 
descrizione del concetto e della pratica d’uso del panorama globale, qualora 
l’osservatore ruoti completamente su se stesso, contenuta nel Grande Dizionario 
della Lingua Italiana di Salvatore Battaglia (Torino, 1984). 
 

11. È opportuno premettere che la tavola “DP.1-05 Potenzialità e criticità alla scala 
comunale” nasce per evidenziare proprio le contraddizioni nell’organizzazione 
insediativa di un certo territorio. Questa tavola, sempre presente negli strumenti 
urbanistici nuovi, riveste un ruolo importante ma pur sempre orientativo. Non è 
possibile a priori escludere ad esempio che una condizione di criticità non possa 
essere ribaltata e trasformarsi in potenzialità (si pensi alle aree dismesse interne ad 
un nucleo edificato); è altresì vero il contrario, e cioè non è detto che una potenzialità 
non sia portatrice di criticità (in questo senso proprio Cornate d’Adda è d’esempio: 
basterebbe guardare con obiettività all’assenza di una politica della fruizione 
sostenibile del sistema Adda pur in presenza di beni straordinari e radicati, già 
esistenti al momento della redazione del PRG vigente, uno strumento che non è 
stato in grado di avviare nessuna strategia o azione concreta per valorizzare tale 
potenzialità, ma di fatto acuendo le condizioni di criticità legate al degrado del 
patrimonio immobiliare lungo o all’assenza di aree attrezzate per ospitare una 
fruizione del contesto). 
‧ Si cita la “vicinanza” tra zone residenziali e produttive: una eredità che il PGT 
trova, derivante dalle passate scelte urbanistiche, che non hanno affrontato 
razionalmente questo tema, limitandosi ad individuare aree di espansione in ragione 
evidentemente di fabbisogni pregressi e insorgenti e in base alla disponibilità di aree 
non edificate. È evidente che la differenziazione tra i diversi insediamenti funzionali è 
ineliminabile: essendo due diverse destinazioni d’uso del territorio. Altra cosa è 
l’avvio di una politica mirata di delocalizzazione e, per quanto possibile, la 
realizzazione di zone di salvaguardia tra le due destinazioni. Le zone filtro per 
essere efficaci hanno bisogno di rilevanti superfici (che solo le demolizioni possono 
dare) e ingenti risorse per il loro attrezzamento (chi paga le barriere verdi, 
fonoassorbenti, alberate, …?). in questo senso il PGT tenta di dare una prima 
soluzione concentrando in ambiti già interessati da presenze produttive i nuovi 
sviluppi produttivi, e non assecondando la diffusività. In questo senso la tavola 
“DP.1-17 Istanze pervenute a seguito di Avviso Pubblico”, consente di capire quali 
sono le richieste (aspettative) dei cornatesi in materia di espansioni. La 
consultazione non pregiudiziale della tavola DP.1-17 avrebbe evidenziato come 
molte aree produttive esistenti sparse chiedevano la possibilità di espansione: alla 
luce della scelte del Documento di Piano appare evidente che non si è rincorsa 
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meccanicamente questa esigenza, ma si è rivisitata in ragione di una più opportuna 
concentrazione in luoghi ecologicamente predisposti, già interessati dalla presenza 
di attività produttive. 
‧ L’osservazione poi a titolo esemplificativo cita la densificazione della porta 
d’ingresso da Busnago come esempio negativo da “formicaio industriale stile anni 
’60”. Si potrebbe obiettare che le concentrazioni industriali proprie degli anni 
Sessanta non sempre hanno costituito un danno per le realtà che le hanno ospitate: 
questo ha significato lavoro, sviluppo, spesso modernizzazione e affrancamento da 
povertà ataviche per molte collettività; spesso le concentrazioni industriali sono state 
esempio per il corretto costruire (si pensi all’esperienza di Ivrea, o ancora più 
anticamente di Crespi d’Adda): quindi ingiustificata è oggi come ieri una posizione 
pregiudiziale verso i nuclei produttivi. Ed ancora quelle concentrazioni industriali 
costituiscono oggi una riserva preziosa per le politiche di ridestinazione d’uso e 
sperimentazioni per nuovi modi dell’abitare o per funzioni collettive (innumerevoli gli 
esempi). Ad ulteriore precisazione si ricorda che con il Piano delle regole sarà 
possibile normare dette aree con il fine di assicurare qualità urbana anche a questi 
comparti. 
‧ Errato è però l’assunto di partenza: non è quella prevista come ambito di sviluppo 
produttivo una zona boscata: è agricola. Le alberature sono solo lungo le strade e 
presentano caratteri arborei e arbustivi non pregiati (in prevalenza robinie). Non per 
questo ovviamente va considerato questo come un ambito residuale. A differenza di 
altri contesti questo presenta una più agevole accessibilità (prossima alle provinciali 
e facilmente accessibile dalla Pedemontana senza passare per Colnago), non è a 
ridosso del nucleo edificato, asseconda la concentrazione nel comparto meridionale 
di attività produttive in continuità con quanto già previsto dal PRG vigente e con 
quanto prefigurato dal PRG del 1971 (si veda a proposito la tavola “DP.1-13 
Cartografia storica: PRG di Cornate d'Adda”). 
‧ Errata è la considerazione di uno “scontro” tra questa previsione e la tavola 
“DP.1-05 Potenzialità e criticità alla scala comunale”: la DP.1-05 non è un elaborato 
di previsione. 
 

12. L’osservazione poco fondata. O almeno non lo ha se si utilizzano criteri di 
valutazione più razionali e adeguati all’evoluzione della disciplina urbanistica 
(nonché della legislazione, lombarda). Si potrebbe inoltre osservare che virare verso 
una vocazione industriale non è di per sé un disvalore: vorrebbe dire dar lavoro, e 
proprio in un momento in cui il lavoro non è più un valore condiviso la scelta di una 
Amministrazione di non trascurare questa possibilità, ponendo le precondizioni per 
l’arrivo di attività produttive, è quantomeno avveduta. Al tempo stesso la 
prefigurazione di questa ipotesi di sviluppo si basa sul monitoraggio che 
l’Amministrazione sta facendo nei confronti del mondo produttivo (non solo locale) e 
sulle richieste esplorative giunte agli uffici comunali da parte di aziende e imprese 
nei mesi passati. È pertanto una scelta ponderata, che lascia presagire la prossima 
attuazione dopo la definitiva approvazione del PGT, a partire cioè dal 2012. La 
scelta di localizzazione non si discosta eccessivamente da quanto già individuato dal 
vigente PRG, che nel trattare gli indirizzi generali relativi agli insediamenti produttivi 
attribuiva una “valutazione positiva del consolidamento degli insediamenti industriali 
[…] purché questi siano adeguatamente allocati e trattati dal punto di vista 
ambientale e infrastrutturale, rendendoli compatibili con gli obbiettivi della 
riqualificazione dell'ecosistema e del paesaggio8”. 
‧ Si sostiene nell’osservazione che le superfici di sviluppo produttivo assommino a 
162.665 mq, ma si trascura il fatto di evidenziare che la slp effettivamente 

                                                 
8 PRG vigente, Relazione Generale, 2002. 
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realizzabile è ovviamente inferiore: in base ai due indici individuati nel Documento di 
Piano essa è pari a 99.279 mq (indice alto) o a 81.333 mq (indice basso): la slp 
realizzabile per insediamenti produttivi nel PRG vigente è pari a 94.710 mq. È 
possibile sostenere che le nuove espansioni sono in continuità (almeno 
dimensionale) con quelle dello strumento urbanistico vigente. 
‧ Nell’osservazione si sostiene che la programmazione di aree produttive non trova 
motivazione nel PGT, e che lo stesso non illustra politiche attive per favorire questo 
processo, e che “appare in contraddizione con l’attuale congiuntura economica: 
sembra trattasi di sola individuazione di aree produttive destinate inevitabilmente a 
restare” non attuate. Partendo da quest’ultimo punto è opportuno ricordare che uno 
strumento urbanistico per sua natura guarda al di là delle contingenze, e quindi pone 
le precondizioni per uno sviluppo futuro, governando le trasformazioni e non (come 
successo a Cornate nel passato con la procedura dello Sportello unico) inseguendo 
le richieste per quanto legittime di una azienda: ne deriva che è meglio decidere per 
tempo dove collocare il produttivo che non trovarsi nella condizione di dover dire 
comunque sì a chi fa con altre procedure richiesta di insediamento. Nel caso non 
dovessero a breve attuarsi proseguirà l’attività agricola, ma non è da trascurare 
l’indicazione che proviene dalla tavola “DP.1-17 Istanze pervenute a seguito di 
Avviso Pubblico”, che indica interesse a un riuso del comparto agricolo sud-ovest. 
‧ I merito all’assenza di motivazioni nel PGT si trascura il fatto che il capitolo 6 “Il 
quadro economico di riferimento” tratta esaustivamente il tema dell’economia9 di 
Cornate d’Adda, come è doveroso all’interno di uno scenario più esteso. È solo 
all’interno di esso che si possono prefigurare delle scelte per il proprio comune: 
mentre appare riduttivo fare -come nei PRG- una disamina meticolosa degli 
indicatori locali per poi scoprire che le dinamiche macroeconomiche determinano le 
scelte di localizzazione e quindi la chiusura o l’apertura di unità locali. Il capitolo 6 
argomenta gli aspetti economici per il necessario e sufficiente al fine di assumere 
decisioni in materia di pianificazione urbanistica comunale. 
‧ Da ultimo la questione della politiche “attive per favorire questo processo”, che 
non risultano secondo l’osservazione indicate dal Documento di Piano: è questo un 
aspetto volutamente indicato per le sue linee essenziali (cfr al paragrafo “6.6 Le 
prospettive dell’economia di Cornate d’Adda”), e non predeterminato nel dettaglio. Il 
futuro “accompagnamento” all’insediamento sarà gestito dall’Amministrazione 
comunale nei modi e tempi che riterrà più opportuni, fatto salvo la conferma degli 
ambiti di localizzazione che proprio il PGT identifica. 
‧ L’osservazione indica l’inopportuna localizzazione nei pressi di Pedemontana di 
aree di espansione produttiva: non risultano individuate dal Documento di Piano 
aree connesse alla nuova infrastruttura. È quindi ad oggi scongiurato il negativo 
effetto di urbanizzazione proprio di realtà vicine connesse al passaggio di 
un’autostrada (si pensi alla Milano-Venezia). Il solo ambito AT 10 potrebbe essere 
ascritto a questa tipologia: ma la fascia verde esistente non lo rende percepibile 
dalla Pedemontana, ed è da considerarsi il completamento di un processo già 
avviato di localizzazione produttiva innescata dal precedente PRG. 
‧ Da ultimo l’osservazione contesta l’assenza di una analisi della situazione 
esistente in termini di posti di lavoro esistenti e futuri. Come già ricordato non è con 
una semplice deduzioni dalla raccolta di dati che si possono definire politiche di 
sviluppo produttivo: e questa è una ragione per cui non si è riportato il dettagliato 
quadro su imprese, addetti e unità locali, come nei vecchi PRG; preferendo 
procedere per sintesi (ancorché esaustive come crediamo sia il capitolo 6). Inoltre 
uno strumento urbanistico ha come primario obiettivo quello di prefigurare i futuri 

                                                 
9 Concorre a definire il quadro delle attività economiche di Cornate d’Adda anche il capitolo 4 dedicato a L’ambito rurale: i caratteri 
dell’agricoltura. 
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sviluppi insediativi: quindi di creare le condizioni affinché l’Amministrazione possa 
governare i processi di trasformazione, all’interno però di un quadro flessibile e 
pragmatico: senza cioè predefinire nel dettaglio tutti gli indicatori. 
  

13. La differenziazione tra industriale e commerciale non è indicata perché al momento 
non necessaria: per gli ambiti di trasformazione produttiva sarà il successivo Piano 
delle Regole a definire il dettaglio di azzonamento (la dicitura in Legenda della tavola 
“DP.3-01 Ambiti di trasformazione” consente di insediare una delle due opzioni). 
 

14. Non è compito del Documento di Piano indicare i dettagli della politica di intervento 
per il centro storico e per le aree edificate. La relazione “DP.4 Scenario strategico e 
determinazioni di Pgt” (che, ricordiamo, è una parte del Documento di Piano), illustra 
nella parte B IL QUADRO PROPOSITIVO: I CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE 
le questioni di cui sopra, all’interno dei paragrafi “9.1 Gli indirizzi strategici” (pag. 
114) e “9.2 Gli indirizzi per il nuovo azzonamento” (pag. 118). Sarà il successivo 
Piano delle Regole a definire il dettaglio di azzonamento per il centro storico e per le 
aree edificate. 
 

15. L’assenza di previsioni di accessibilità alle aree di trasformazione non è il risultato di 
una trascuratezza, od omissione. Il Documento di Piano non ha non ha effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli, mentre è il Piano delle Regole a definire il dettaglio di 
azzonamento. Alla luce di questo appare fuorviante dettagliare il quadro della 
mobilità di comparto ad una scala macro come è quella che definisce gli elaborati del 
Documento di Piano: nel disegno di nuovo azzonamento sarà posta attenzione 
(dove serve) al ridisegno della viabilità: è opportuno ricordare che le aree di 
trasformazione residenziale sono situate in ambiti già serviti dalla viabilità locale, al 
fine di dare completamento ai lotti interclusi. 
‧ La tangenziale di Cornate è un intervento infrastrutturale già deciso in sede di 
convenzionamento con operatore privato (che realizza l’opera come scomputo 
oneri). È un progetto che sarà sottoposto ad autonoma Valutazione di Impatto 
Ambientale, che provvederà a verificare tutte le ricadute che questa nuova 
infrastruttura avrà sul contesto comunale. Si presenta però come un’opera rilevante 
per risolvere il problema dell’attraversamento urbano della frazione di Cornate, i cui 
flussi sono destinati ad aumentare in ragione della futura messa in esercizio 
dell’autostrada Pedemontana. 
 

16. Questa osservazione risulta priva di fondamento. In più sedi sono stati esposti (e 
peraltro condivisi largamente anche fuori dall’Amministrazione comunale) i criteri di 
identificazione delle aree di sviluppo: le aree di trasformazione residenziale sono 
collocate in ambiti già urbanizzati, e ricadono in aree intercluse ai margini 
dell’abitato; mentre quelle di espansione produttiva sono collocate in adiacenza o 
vicinanza di ambiti produttivi esistenti. Peraltro se si osserva con attenzione la tavola 
“DP.1-17 Istanze pervenute a seguito di Avviso Pubblico”, si potrà dedurre che le 
scelte di PGT sono tutt’altro che rispondenti alla richiesta di diffusività che 
l’assemblaggio delle istanze mostra. Le regole insediative sono ben delineate dagli 
indirizzi del Giunta Comunale, e dagli Indirizzi di azzonamento del PGT esplicitati a 
pag.118 del DP.4-01 (9.2 Gli indirizzi per il nuovo azzonamento del Piano delle 
regole). In sostanza si propongono di chiudere le frange urbane, concorrendo ad 
attivare una reale politica di contenimento di consumo di suolo. 
 

17. L’aumento di popolazione stimato dal Documento di Piano potrà portare ad un 
aumento della popolazione residente. Sarà il Piano dei Servizi a definire il quadro dei 
servizi da assicurare alla collettività nei prossimi anni. Le stime di crescita danno 
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come esito un incremento in linea con il trend registrato nell’ultimo decennio: che ha 
portato ad una configurazione dei servizi ad oggi buona. Non si deve confondere 
però il quadro dei servizi del PGT con la quota degli standard da assicurare con il 
vecchio PRG. Questo concetto è superato, concorrendo infatti anche la prestazione 
erogata dal privato a fornire la rete dei servizi della città pubblica. 
‧ Inoltre si precisa che il Documento di Piano non possiede nessuna tavola dei 
servizi, tantomeno in bozza. L’elaborato a cui si fa riferimento è probabilmente la 
tavola che raccoglie la prima analisi della rete dei servizi esistenti, e che è funzionale 
alla definizione del Piano dei Servizi. Un elaborato interno di studio illustrato nelle 
assemblee pubbliche per dovere di coerenza scientifica: pertanto le osservazioni di 
dettaglio del punto 17 non risultano al momento pertinenti. 
 

18. È questa una delle osservazioni più inconsistenti e pregiudiziali. I Progetti pilota sono 
una caratterizzazione di questo PGT: anche se ovviamente non è l’unico PGT ha 
prevedere una simile progettualità nella fase di definizione del Documento di Piano. 
Nascono dalle specificità del contesto, trovano fondamento nelle istanze preliminari 
e nelle condizioni della pianificazione sovracomunale (in fase di revisione nel caso 
del PAN, e di nuova redazione come nel caso del PTCP della provincia di MB). In 
più occasioni pubbliche sono state illustrate le caratteristiche di essi: questi 
rappresentano, per come sono trattati nel Documento di Piano, le precondizioni per 
dare attuazione per il tramite di singoli progetti agli obiettivi generali (ma non 
generici) di PGT. i Progetti pilota definiscono la strategia che accompagna le scelte 
di consolidamento della città pubblica (Piano dei Servizi) e di azzonamento (Piano 
delle regole): come definire al meglio l’azzonamento di contesti strategici senza 
prima immaginare un uso plausibile e sostenibile di essi? A pagina 137 della 
Relazione di Piano (DP.4-01) sono elencate le ragioni contingenti che hanno portato 
alla definizione dei Progetti pilota. Questi per la natura nodale che rivestono si 
configurano come priorità di intervento: questa priorità è anche determinata dal 
livello di fattibilità degli stessi: sono quelli ad oggi maturi, ma non è da escludere che 
altri si possano aggiungere in futuro. 
‧ È palesemente superficiale dichiarare che non c’è una “esaustiva illustrazione 
degli stessi”: basterebbe confrontare un PGT, magari anche di una realtà vicina, per 
capire che non basta dichiarare la volontà di realizzare la valorizzazione dell’Adda, o 
di aprire un museo per rilanciare la cultura locale; bisogna invece delineare, senza 
intaccare e prevaricare diritti, un possibile scenario di fattibilità per il riuso di aree e 
immobili o per l’avvio di azioni di sviluppo capaci di attivare ricadute materiali sul 
contesto in oggetto. Per dare “solidità ai Progetti pilota individuati, si è definito un 
percorso per il loro sviluppo e attuazione (ovviamente lo schema mira alla 
semplificazione e quindi è plausibile pensare che nello sviluppo di ogni Progetto 
pilota emergano specificità che portano a modificare lo schema). Le attività da 
sviluppare per ogni Progetto pilota sono: 1.Definire lo scenario di intervento: 
identificando la funzione da insediare, verificando il livello fattibilità economico-
finanziaria con eventuali alternative. 2.Verificare la fattibilità con l’assessorato 
competente e il Sindaco. 3.Discutere in Giunta Comunale strategia e scelte 
progettuali. 4.Incontro con la proprietà/operatore (con la regia dell’Amministrazione). 
5.Se la proposta è condivisa si passa allo sviluppo di un Master plan. 6. Se la 
proposta di Master plan è condivisa si passa alla definizione di una Bozza Protocollo 
di Intesa tra proprietà/operatore e Amministrazione. 7. Se la proposta di Master plan 
e la Bozza Protocollo di Intesa sono assentite dalle parti si definisce un possibile 
azzonamento funzionale allo specifico intervento (recepimento nel Piano delle 
Regole e nel Piano dei Servizi di quanto peraltro stabilito già in sede di Documento 
di Piano proprio con il Progetto pilota), dando un primo livello di attuazione al 
Documento di Piano e quindi del PGT. 8. Adozione del Pgt. 9.Sottoscrizione del 
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Protocollo di Intesa e avvio della procedura di attuazione dell’intervento. Per ogni 
Progetto pilota è sviluppata una descrizione dettagliata di quella che può essere una 
sua attuazione (ad oggi i riscontri positivi interessano già tre Progetti pilota, e se 
anche non confluiranno in un Master plan, testimoniano della validità della proposta, 
e delle potenzialità inespresse del territorio che il PGT con il Documento di Piano ha 
individuato). 
 

19. L’osservazione non risulta pertinente in quanto la sostenibilità è dimostrata dalla 
VAS. Più in particolare quella di carattere economico-finanziario è in corso di 
svolgimento unitamente allo sviluppo del Piano dei Servizi. 
 

20. L’osservazione non risulta pertinente in quanto non è di competenza del Documento 
di Piano definire il dettaglio dei piani attuativi (comunque il Documento di Piano 
riporta in al Capitolo 15 “Criteri tecnici di attuazione” che danno disposizioni di 
indirizzo e coordinamento per il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole; e le 
prescrizioni e indirizzi per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione). 
A differenza del passato però la nuova modalità di redazione dello strumento 
urbanistico suggerisce di definire un quadro temporale di massima per l’attuazione 
del PGT. Questa temporalizzazione consente anche in fase di definizione degli 
obiettivi di PGT di esprimere le strategie nell’ottica di una valorizzazione delle risorse 
ambientali, paesaggistiche e culturali presenti e potenziali del contesto. Il PGT, 
inoltre, ha validità quinquennale, e pertanto risulta utile e opportuno (soprattutto per 
quanto riguarda la sfera partecipativa) dimostrare che l’attuazione del PGT segue 
una scansione temporale coerente con lo stato di fatto e con le successive 
determinazioni del Piano dei Servizi. 
 

21. È inesatto sostenere che il Documento di Piano non è supportato dal Piano dei 
Servizi. È infatti nato in stretta correlazione con il quadro delle analisi sulla rete delle 
funzioni pubbliche e private di interesse pubblico (quadro analitico che si è avviato 
parallelamente alla definizione del Documento di Piano e concluso poco dopo). Non 
può però il Documento di Piano essere “supportato dal Piano delle Regole e dal 
Piano dei Servizi” perché questi si definiscono successivamente. 
 

4. La proposta elaborata: principali contenuti, strategie e alternative, motivazioni 
delle scelte 
 
Esame delle possibili alternative strategiche 
 
Le possibili soluzioni tecniche alternative sono state analizzate e valutate durante le sessioni 
dei tavoli tecnici tenute dal gruppo di lavoro, nell’ambito delle attività di partecipazione e 
consultazione e nell’ambito degli incontri della conferenza di valutazione. 
 
La proposta di Piano definitiva  
 
La nuova politica urbanistica comunale si basa su alcuni capisaldi che possono essere 
sintetizzati in sette raggruppamenti tematici (la numerazione riprende quella del Rapporto 
ambientale) definiti indirizzi strategici: 
A1 - perfezionamento e rimodellamento dell’assetto urbano consolidato; 
A2 - riqualificazione del patrimonio storico architettonico; 
B - perfezionamento dell’accessibilità trasportistica; 
C - tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale; 
D - consolidamento e qualificazione della città pubblica; 
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E - perfezionamento dei rapporti con la pianificazione sovra comunale; 
F - sviluppo urbano bio-eco-sostenibile (riconducibile agli indirizzi A e D). 
  
L’insieme dei sette indirizzi strategici definisce lo scenario progettuale di PGT che viene 
declinato in obiettivi generali, particolari (o specifici secondo le definizioni viste in precedenza). 
 
A1 Rimodellamento dell’assetto urbano consolidato 
Obiettivi generali 

- Contenimento consumo di suolo  
- Qualità dell’abitare 
- Razionalizzazione degli sviluppi edilizi 
- Politica energetica innovativa 
- Conservazione e facilitazione nell’insediamento delle attività produttive assicurando la 

migliore compatibilità ambientale 
 
Obiettivi particolari (specifici) 

- Preservare l’identità dei tre centri urbani evitando la diffusione dell’edificazione 
- Completare l’assetto urbano nelle aree di frangia compattando gli insediamenti esistenti 
- Soddisfare la domanda residenziale locale assicurando l’accesso all’abitazione alle 

fasce più deboli 
- Rilocalizzare le attività produttive ubicate in aree non idonee (per ricadute ambientali 

sulle zone residenziali) e prevedere nuove localizzazioni per insediamenti produttivi 
 
A2 Riqualificazione del patrimonio storico-architettonico 
Obiettivi generali 

- Qualità dell’abitare 
- Razionalizzazione degli sviluppi edilizi 

Obiettivi particolari (specifici) 
- Recuperare e valorizzare i beni di interesse culturale, fruitivo e paesistico 
- Recuperare e rinfuzionalizzare gli immobili storici 

 
B Perfezionamento dell’accessibilità trasportistica 
Obiettivi generali 

- Contenimento dei tempi di spostamento  
- Riduzione delle congestioni e degli inquinamenti 
- Potenziamento e razionalizzazione del sistema della sosta 

 
Obiettivi particolari (specifici) 

- Completamento e gerarchizzazione della rete stradale 
- Riorganizzazione e ottimizzazione della rete dei parcheggi pubblici 
- Estensione della logica delle mitigazioni e compensazioni ambientali 
- Coerenza tra progetto dell’assetto infrastrutturale e sviluppo urbano 

 
C Tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale 
Obiettivi generali 

- Tutela del patrimonio rurale 
- Perfezionamento del paesaggio urbano e rurale 
- Permeabilità e connessione tra grandi sistemi ambientali e luoghi della vita associata 
- Preservazione e promozione della sostenibilità ambientale dei contesti agricoli 

 
Obiettivi particolari (specifici) 

- Tutelare l’attività agricola  
- Potenziare la fruibilità delle aree naturali e agricole integrando percorsi fruitivi e rete 

ciclo-pedonale e sistema della città costruita 
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- Perfezionare l’accessibilità da e per l’Adda  
- Preservare e rifunzionalizzazione del reticolo idrico 
- Preservare e rafforzare la rete ecologica comunale e territoriale 

 
D Consolidamento e qualificazione della città pubblica 
Obiettivi generali 

- Potenziamento dei servizi alla persona 
- Elevazione della qualità dei servizi e degli spazi di uso collettivo 

Obiettivi particolari (specifici) 
- Adeguare la dotazione degli spazi dell’istruzione in relazione all’andamento demografico 
- Aumentare la dotazione dei servizi ed in particolare degli spazi ed attrezzature sportive e 

la relativa fruizione, anche attraverso l’integrazione del sistema pubblico privato 
- Tutela delle identità di quartiere 
- Garantire elevati livelli funzionali e miglioramento della gestione e manutenzione degli 

spazi pubblici 
- Avviare una politica energetica innovativa 

 
E Perfezionamento dei rapporti con la pianificazione sovra comunale (Concorrere ad indirizzare 
le scelte di PTCP della Provincia di MB e del PTC del PAN) 
Obiettivi generali 

- Definire una politica intercomunale per la valorizzazione del medio corso dell’Adda 
- Definire una politica intercomunale per la tutela dell’ambiente-paesaggio 
- Definire una politica intercomunale per gli insediamenti produttivi 
- Integrare e perfezionare la rete della viabilità extraurbana 
- Incentivare la mobilità dolce rafforzando la rete dei percorsi ciclo-pedonali 
- Prevedere mitigazioni ambientali per le infrastrutture viarie 
- Rendere più efficaci i collegamenti con le linee di trasporto pubblico su ferro:M2 e SFR 

 
F Sviluppo urbano bio-eco-sostenibile 
Obiettivi generali 

- Definire un insieme di linee di progetto e di intervento, norme e azioni di promozione 
culturale. 

- Favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile: sia attraverso indirizzi 
normativi per la riduzione degli impatti ambientali per la promozione della bioedilizia, del 
verde e delle energie rinnovabili sia attraverso una azione di formazione e informazione 
sulle opportunità fornite dall’edilizia sostenibile che punti ad una elevata qualità della vita 
ed al benessere individuale e collettivo, fornendo supporto progettuale, istituzionale, 
formativo e tecnologico per espandere e qualificare l’attività bioedile. 

 
I Progetti pilota  
I Progetti pilota rappresentano un primo livello di sviluppo delle scelte di pianificazione 
contenute nel Documento di Piano. Unitamente alle Linee guida dettate dell’Amministrazione 
comunale prima dell’avvio della redazione del PGT, e insieme agli indirizzi strategici per il PGT, 
definiscono la strategia che accompagna le scelte di consolidamento della città pubblica (Piano 
dei Servizi) e di azzonamento (Piano delle regole). I Progetti pilota sono quindi delle vere e 
proprie progettualità che per la natura nodale che rivestono, si configurano come priorità di 
intervento: questa priorità è anche determinata dall’elevato livello di fattibilità degli stessi. 
I Progetti pilota individuati sono: 

- il recupero di villa Biffi. 
- la valorizzazione di c.na Rusca. 
- il recupero delle cascine storiche dismesse. 
- la realizzazione di un sistema ricettivo integrato. 
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- la fruizione turistica sostenibile10. 
- la valorizzazione dei beni archeologici: il parco archeologico. 
- lo spazio di rappresentanza del comune e/o la casa delle associazioni. 

 
Il dimensionamento del Piano 
 
Il Documento di Piano, con apposito perimetro e sigla (AT) individua nella Tavola DP.3-01 gli 
Ambiti di trasformazione ai quali può essere data attuazione nell’arco del quinquennio di validità 
del Documento di Piano stesso. 
Ferma restando tale individuazione, i Piani Attuativi, in base a motivazioni documentate al fine 
di assicurare un miglior assetto urbanistico dell’intervento, sulla scorta di rilevazioni 
cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle del Documento di Piano, dell’effettiva 
situazione morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e dei confini, possono apportare non 
essenziali modificazioni ai perimetri degli ambiti stessi. 
In relazione alla destinazione d’uso principale gli ambiti di trasformazione si distinguono in: 

1. ambiti destinati a insediamenti residenziali; 
2. ambiti destinati a insediamenti produttivi; 
3. ambiti destinati a servizi di interesse generale. 

A ciascun ambito di trasformazione è attribuita una capacità edificatoria come stabilita (in via 
non definitiva11 in ragione della parallela redazione del Piano dei Servizi) nelle Tabelle che 
seguono. 
 
 
Ambiti di trasformazione residenziali della proposta di DdP dell’aprile 2011 
 
È opportuno premettere che le indicazioni quantitative di questo paragrafo illustrano un 
corrispondente valore teorico di popolazione insediabile a seguito della realizzazione degli 
ambiti di trasformazione residenziale (sono collocate in allegato al DdP le schede progettuali 
degli AT principali). È indiscutibile che si tratta di una simulazione che potrà discostarsi dalla 
realtà della futura attuazione del PGT. Ovviamente questo scostamento non è una peculiarità di 
questo PGT ne tantomeno della realtà cornatese: anche l’attuazione del precedete strumento 
urbanistico registra infatti questa dinamica. Il PRG vigente prevedeva al settembre 200212 una 
capacità insediativa teorica di 2.335 abitanti13, che andavano ad aggiungersi ai 9.165 residenti 
registrati a quella data.  
Il totale della popolazione prevista al decennio dal PRG vigente era quindi di 11.500 abitanti.  
La popolazione registrata al 31 dicembre 2009 era di 9.833 abitanti, mentre la popolazione al 30 
aprile 2010 era 10.291 abitanti.  
Ne deriva che alla stima di crescita teorica del PRG vigente di +2.335 abitanti ha corrisposto 
una crescita reale al 2010 di +1.126 abitanti, con una difformità di -1.209 abitanti (da notare 
l’aumento di 1.126 abitanti tra il 2001 e il 2010, a fronte dell’incremento di +922 abitanti 
registrato tra il 1991 e il 2001). 
La Tabella  identifica per gli ambiti di trasformazione residenziale (come individuati nella Tavola 
DP.3-01 Ambiti di trasformazione), tre differenti indici di edificazione territoriale (minimo, medio 
e massimo) per arrivare a stimare una corrispondente volumetria e quindi una popolazione 
teorica (derivato dall’assegnazione di 1 abitante virtuale ogni 150 mc). 
Questi indici sono il risultato di un insieme di indagini e riflessioni urbanistiche e amministrative, 
che si fondano sulle linee guida politiche del PGT poi confluite negli Obiettivi e negli Indirizzi di 
PGT (cfr ai Capitoli 8 e 9 della Relazione del DdP): in particolare gli obiettivi di riferimento sono 

                                                 
10 È il primo progetto pilota avviato con il coinvolgimento del Politecnico di Milano (tesi di laurea per il recupero del paesaggio 
lungofiume), e dell’Università Bicocca Corso di Laurea sul turismo con due stage dedicati alla valorizzazione turistica del territorio. 
11 Poi definitiva una volta redatto il Piano dei Servizi e il nuovo azzonamento. 
12 È opportuno ricordare che i lavori di redazione del PRG sono iniziati nel 1997. 
13 Di cui: in Zona A 256, in Zona B 1.210, e in Zona C 869 abitanti. 
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quelli di contenere il consumo di suolo libero, e quello di limitare lo sviluppo in altezza dei nuovi 
fabbricati residenziali.  
La scelta definitiva di uno dei tre indice indicati (o più di uno, o uno intermedio ai tre, o uno 
differente) è stata subordinata agli esiti della redazione del Piano dei Servizi e del quadro 
economico-finanziario connesso.  
Come si evince dalla Tabella il corrispettivo valore di popolazione teorica insediabile registra 
valori molto contenuti: si passa da una popolazione teorica di 329 abitanti nel caso dell’indice 
massimo, a 247 dell’indice medio a 165 abitanti teorici dell’indice minimo. 
Ben lontani quindi dai valori espressi dal PRG vigente che indicava per le sole aree di 
espansione (le Zone C di nuova edificazione assimilabili alle aree di trasformazione del PGT) il 
valore di 869 nuovi abitanti teorici.  
È opportuno ricordare che agli abitanti teorici della Tabella (prescindendo dal valore derivato 
dall’indice scelto), andranno successivamente sommati gli abitanti teorici derivanti dalle 
eventuali riconversioni delle aree artigianali dismesse collocate in ambito urbano (si tratta delle 
aree indicate dal PRG come Zona D1a Insediamenti produttivi saturi). 
 

VOLUMETRIA EDIFICABILE POPOLAZIONE TEORICA 

ID 
AMBITO DI 

TRASFORMAZ. 
RESIDENZIALE 

ST 
MQ MAX  

(iet14 0,20) 
MEDIA

(iet 0,15) 

MIN 
(iet 

0,10) 

VOL. MAX (1 
ab./150 mc) 

VOL. MED 
(1 ab./150 
mc) 

VOL. MIN (1 
ab./150 mc) 

AT 1 PORTO SUPERIORE 10.917 0 0 0 0 0 0 
AT 2 VIA GRANDI 8.880 5.328 3.996 2.664 36 27 18 
AT 3 VIA GRANDI 2.980 1.788 1.341 894 12 9 6 
AT 5 VIA SAURO 16.283 9.770 7.327 4.885 65 49 33 
AT 6 VIA PASTORE 
AT 7 VIA PASTORE 19.525 11.715 8.786 5.858 78 59 39 

AT 19 VIA N. SAURO 7.243 4.346 3.259 2.173 29 22 14 
AT 15 AREA VIA ALFIERI 12.405 7.443 5.582 3.722 50 37 25 

TOTALE 71.376 40.390 30.292 20.195 270 202 135 

ID AMBITO DI 
COMPLETAMENTO 

ST 
MQ 

MAX  
(iet 0,20) 

MEDIA
(iet 0,15) 

MIN 
(iet 

0,10) 

VOL. MAX (1 
ab./150 mc) 

VOL. MED 
(1 ab./150 

mc) 

VOL. MIN (1 
ab./150 mc) 

AT 4 VIA MONS. CACCIA 1.300 780,00 585,00 390 5 4 3 
AT 8 VIA MATTEOTTI15 5.050  0,00 0,00 0,00 0 0 0 
AT 12 VIA L. DA VINCI 0 2.040,00 1.530,00 1.020 14 10 7 
AT 13 VIA LANZI 6.605 3.963,00 2.972,25 1.982 26 20 13 
AT 14 VIA S. GIUSEPPE 2.597 1.558,20 1.168,65 779 10 8 5 
AT 26 VIA DON STURZO 410 582,00 436,50 291 4 3 2 
AT 27 VIA I MAGGIO 1.500  0,00  0,00  0,00 0 0 0 

TOTALE 17.462 8.923 6.692 4.462 59 45 30 
TOTALE MQ 88.838  

TOTALE VOLUMETRIA EDIFICABILE 49.313 36.984 24.657  
TOTALE POPOLAZIONE TEORICA INSEDIABILE 329 247 165 

Tabella - Ipotesi di dimensionamento degli ambiti di trasformazione residenziale e della popolazione teorica 
 
 
Ambiti di trasformazione residenziale definitivi 
 
A seguito della redazione del Piano dei Servizi e della definizione dell’azzonamento, risultano 
per le Aree di Trasformazione residenziale nuovi i valori indicati nella Tabella che segue. Le 
differenze sono derivate dal perfezionamento della perimetrazione di tali ambiti, effettuata sulla 
base catastale (la prima ipotesi era definita sull’aerofotogrammetrico).  
Si è ritenuto opportuno sviluppare tale verifica per prevenire contenziosi successivi: la base 
catastale risulta infatti più precisa in merito all’assetto proprietario rispetto alla base 
cartografica. 
                                                 
14 “iet” sta per Indice di edificabilità territoriale. 
15 Trattasi di un ambito consolidato unitario ai fini del Documento di Piano, ma costituito da un insieme di differenti proprietà. 
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VOLUMETRIA EDIFICABILE POPOLAZIONE 

TEORICA ID AMBITO DI TRASFORMAZ. 
RESIDENZIALE 

ST 
MQ (iet16 0,20) (1 ab./150 mc) 

AT 1 PORTO SUPERIORE 3.000 0 0 
AT 2 VIA GRANDI 8.350 5.010 33 
AT 3 VIA GRANDI 3.124 1.874 12 
AT 5 VIA SAURO 16.303 9.782 65 
AT 6 VIA PASTORE 
AT 7 VIA PASTORE 

7.803 
14.892 

4.682 
8.935 

31 
60 

AT 19 VIA N. SAURO 8.198 4.919 33 
AT 15 AREA VIA ALFIERI 13.667 8.200 55 

TOTALE VOLUMETRIA 75.337 43.402 289 
Tabella - Ipotesi di dimensionamento degli ambiti di trasformazione residenziale e della popolazione teorica 

 
Le differenze sono contenute: risulta di poco superiore la ST con +3.961 mq. La volumetria è di 
poco superiore +3.012 mc. Mentre gli abitanti teorici sono 19 in più. 
 
Ambiti di trasformazione produttiva  
È opportuno premettere che le indicazioni quantitative di questo paragrafo illustrano un valore 
preliminare di Slp insediabile; mentre definitiva risulta l’indicazione della Superficie Territoriale 
(ST in tabella) dei singoli ambiti di trasformazione, così come risultano individuati nella Tavola 
DP.3-01 Ambiti di trasformazione. 
Il criterio principale che ha guidato l’identificazione degli ambiti di trasformazione produttiva è 
stato quello di privilegiare il consolidamento di aree già interessate dalla presenza di attività 
produttive, non perseguendo quindi una politica di frammentazione e diffusione (emersa 
peraltro in sede di presentazione delle Istanze preliminari dei cittadini, e in parte ereditata 
dall’attuazione del precedente strumento urbanistico comunale). 
Questo principio non si discosta peraltro da quanto già individuato dal PRG vigente, che nel 
trattare gli indirizzi generali relativi agli insediamenti produttivi attribuiva una “ valutazione 
positiva del consolidamento degli insediamenti industriali […] purché questi siano 
adeguatamente allocati e trattati dal punto di vista ambientale ed infrastrutturale, rendendoli 
compatibili con gli obbiettivi della riqualificazione dell'ecosistema e del paesaggio17”. 
 

SLP REALIZZABILE 
ID18 AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

PRODUTTIVA ST MQ MAX 
(iet =0,60) 

MIN 
(iet =0,50) 

AT 10 VIA SAN LUIGI 26.351 17.491 13.176 
AT 11 VIA GUIDO ROSSA 22.000 13.200 11.000 
AT 16 
AT 17 

TANGENZIALE DI COLNAGO 68.654 41.192 34.327 

AT 21 VIA E. BERLINGUER 37.810 22.686 18.905 
AT 23 VIA GUIDO ROSSA 2.750 1.650 1.375 

TOTALE 157.565 96.219 78.783 
SLP REALIZZABILE 

ID AMBITO DI COMPLETAMENTO ST MQ MAX 
(iet =0,20) 

MIN 
(iet =0,10) 

AT 9 VIA SAN LUIGI (ampliamento) 5.100 3.060,00 2.550,00 
TOTALE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 162.665 99.279 81.333 

Tabella  - Ipotesi di dimensionamento degli ambiti di trasformazione produttiva 
 

                                                 
16 “iet” sta per Indice di edificabilità territoriale. 
17 PRG vigente, Relazione Generale, 2002. 
18 Nell’elenco degli ID/identificativi non risultano i numeri 18 e 20 in quanto non risultano ambiti di trasformazione con caratteri 
analoghi a quelli della tabella; ma bensì ambiti di completamento. Manca inoltre l’AT 25 in quanto non prevista perchè ritirata 
l’istanza preliminare. L’AT 24 corrisponde all’ambito di potenziale ampliamento della zona sportiva, ma non rientra nel calcolo della 
capacità insediativa. 
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Analogamente a quanto sviluppato per gli ambiti di trasformazione residenziale, questo 
orientamento è il risultato delle indagini e riflessioni (e delle dinamiche produttive in essere), che 
si fondano sulle linee guida politico-amministrative poi confluite negli Obiettivi e negli Indirizzi di 
PGT: in particolare quello di contenere il consumo di suolo. 
La Tabella  identifica per gli ambiti di trasformazione produttiva (come individuati nella Tavola 
DP.3_01 Ambiti di trasformazione), due valori per arrivare a stimare una corrispondente Slp 
realizzabile. 
Come si evince dalla Tabella  il corrispettivo valore di Slp realizzabile che va da un massimo, a 
99.279 mq ad un valore minimo di 81.333 mq. A titolo di esempio si segnala che il PRG vigente 
identificava un valore di Slp insediabile nelle “Zone D” di 94.710 mq (così suddiviso: 62.085 mq 
di Slp di nuova previsione a destinazione industriale e artigianale; 36.625 mq di Slp di nuova 
previsione a destinazione commerciale-direzionale).  
Anche in questo caso la scelta definitiva di uno dei due indici (o uno intermedio) era subordinata 
agli esiti della redazione del Piano dei Servizi e del quadro economico-finanziario connesso. 
 
 
Ambiti di trasformazione produttiva definitivi 
 
A seguito della redazione del Piano dei Servizi e della definizione dell’azzonamento, risultano 
per le Aree di Trasformazione produttiva nuovi i valori indicati nella Tabella che segue. Le 
differenze sono derivate dal perfezionamento della perimetrazione di tali ambiti, effettuata sulla 
base catastale (la prima ipotesi era definita sull’aerofotogrammetrico). In analogia con le aree di 
trasformazione residenziale si è ritenuto opportuno sviluppare tale verifica per prevenire 
contenziosi successivi: la base catastale risulta infatti più precisa in merito all’assetto 
proprietario rispetto alla base cartografica. 
 

SLP REALIZZABILEID AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA ST MQ 
(iet =0,60) 

AT 10 VIA SAN LUIGI 26.851 16.111 
AT 11 VIA GUIDO ROSSA 22.741 13.645 
AT 16 
AT 17 

TANG. COLNAGO 21.473 
41.950 

12.884 
25.170 

AT 21 VIA BERLINGUER 40.610 24.366 
AT 23 VIA .G. ROSSA 4.050 2.430 

TOTALE 157.675 94.605 
Tabella - Ipotesi di dimensionamento degli ambiti di trasformazione produttiva 

 
Le differenze sono contenute, seppure in diminuzione: risulta di poco inferiore la ST con -110 
mq. La slp è di poco inferiore -1.614 mq.  
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Figura - Mappatura delle Aree di Trasformazione del PGT 
(in arancione le AT residenziali, in viola le AT produttive, in verde le AT a servizi) 
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5. Integrazione del processo di costruzione del Piano con considerazioni di 
carattere ambientale 
 
L’integrazione è stata assicurata dal costante confronto avvenuto nell’ambito dei tavoli tecnici 
organizzati durante tutto l’arco temporale di predisposizione della proposta di PGT, a partire 
dalle fasi di preparazione e orientamento.  
I tavoli di lavoro sono stati supportati dal gruppo di lavoro formato dai tecnici urbanistici ed 
ambientali, dall’Autorità Procedente e dall’Autorità Competente in materia di VAS, di volta in 
volta integrato dalle altre figure professionali coinvolte (geologo, esperto energetico, ecc.). 
 
Nelle fasi intermedie sono stati altresì presi a riferimento e prodotti vari documenti che hanno 
fornito un ulteriore supporto alle decisioni ed in particolare:  
 
in fase di orientamento: 
− documento di mandato dell’amministrazione 
− piani e programmi di carattere comunale (PRG) e sovra comunale (PTCP, PIF, RER, ecc.) 

e relativi studi di approfondimento tematici 
− analisi del quadro conoscitivo ambientale 
− analisi del quadro conoscitivo territoriale 
 
in fase di elaborazione: 
− Rapporto preliminare, presentato in occasione della conferenza di valutazione di avvio 
− rapporti sulle attività inerenti la partecipazione e consultazione pubblica 
− predisposizione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, comprensivi di matrici di 

valutazione ambientale (verifica di coerenza) e indicazioni sul monitoraggio 
− valutazioni sui pareri pervenuti nell’ambito della conferenza di VAS 
 
La valutazione ed approfondimento dei contenuti della proposta di Documento di Piano è stata 
effettuata su due livelli: 
- un primo livello (verifica coerenza esterna) ha previsto la verifica che le azioni di piano 

fossero coerenti con i Criteri di compatibilità19 qualitativi mediati dalle indicazioni UE e con 
le indicazioni degli strumenti programmatici sovralocali;  

- un ulteriore livello di confronto con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione (verifica di 
coerenza interna) nel proprio documento di programmazione. 

 
L’esito degli approfondimenti è stato rappresentato sotto forma di tabelle di sintesi o matrici di 
correlazione attraverso cui viene reso esplicito il grado di coerenza dei contenuti del 
documento con i criteri di riferimento assunti.  
Dall’esame dei risultati sono emerse considerazioni ed individuate misure mitigative o 
compensative per le interazioni che nelle valutazioni sono risultate potenzialmente negative o 
che comunque dovranno essere considerate ed approfondite nelle successive fasi di gestione 
ed attuazione (piano di monitoraggio). 
 
Gli obiettivi prioritari legati alla riqualificazione del territorio dal punto di vista della fruizione e 
della potenziale economia che ne deriva, alla minimizzazione del consumo di suolo, 
all’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche nonché l’ottimizzazione del 
sistema della mobilità vengono perseguiti dagli scenari di piano proposti. 

                                                 
19  Per  Criteri di compatibilità si intendono standard qualitativi di riferimento, derivanti dai Criteri di sostenibilità proposti 
dall’UE mutuati sulla  realtà territoriale locale; si rimanda al Rapporto ambientale per uno specifico approfondimento.  
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All’interno del piano di monitoraggio sono previsti specifici strumenti (indici, indicatori, report 
periodici) in condizione di monitorare la successiva fase di attuazione del Piano.  
Il piano di monitoraggio consentirà  di verificare le ricadute e l'efficacia ambientale degli 
obiettivi di piano durante l'attuazione e porre in essere eventuali azioni correttive. 
 

6. Parere motivato 
 
L’autorità competente per la VAS (atto n. 2 del 09/09/2011), d’intesa con l’autorità procedente, 
alla luce della proposta definitiva di DdP e del Rapporto ambientale, dei verbali della 
conferenza di valutazione, dei suggerimenti e pareri espressi dalle parti coinvolte, conferma le 
scelte strategiche dell’amministrazione contenute nei suddetti documenti. ed esprime parere 
positivo circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del piano di Governo per il 
Territorio, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:  

- vengano predisposte schede per gli ambiti di trasformazione significativi come da 
indicazioni di Arpa (pt. n. 7592 del 19.05.2011); 

- venga effettuata dagli uffici una ricognizione territoriale  presso i comuni confinanti 
sede di insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, al fine di escludere 
aree di danno che possano interferire con il territorio di Cornate; 

- vengano previsti all’interno delle schede degli ambiti di trasformazione e del piano 
dei servizi interventi riguardanti la regimentazione delle acque superficiali e 
manutenzione del reticolo idrico minore. 

Con tale atto si avvia la successiva fase del procedimento di adozione del DdP. 
 

7. Misure previste in merito al monitoraggio 
 
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, dopo l'approvazione del piano, nella fase di 
attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione e 
partecipazione. 
Il monitoraggio di un piano ha una valenza fondamentale che è quella di misurarne l'efficacia 
degli obiettivi al fine di proporre azioni correttive in tempo reale, e di permettere quindi di 
adottare decisioni in grado di seguire tempestivamente le dinamiche di evoluzione del 
territorio, anticipando e guidando le trasformazioni invece di adeguarsi a posteriori. 
 
L’azione di monitoraggio sarà in particolare indirizzata a:  
- informare sull'evoluzione dello stato del territorio;  
- verificare periodicamente la correttezza delle scelte rispetto all'evoluzione dei fabbisogni;  
- verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del Piano;  
- valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano;  
- consentire l’attivazione per tempo di azioni correttive;  
- fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del piano. 
 
Il lavoro che attende l’Amministrazione nei prossimi anni sarà quello di riuscire a 
sistematizzare le informazioni disponibili, raccolte con gli strumenti visti (e con altri che 
verranno introdotti), in una forma allo stesso tempo sintetica ma completa e ricca di contenuti, 
utilizzabile prontamente dal decisore, dai tecnici e dal pubblico. 

Tale visione di sintesi potrà concretizzarsi attraverso l’individuazione di una serie di indicatori 
efficienti ed efficaci che nel corso del tempo potranno essere integrati o modificati in un 
percorso di continuo e costante aggiornamento. 

Questa fase, che costituisce uno dei principali obiettivi della pianificazione delle attività di 
monitoraggio, avverrà tenendo conto:  
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- delle esperienze maturate nel passato;  
- della condizione attuale e quindi dei vincoli e delle opportunità presenti nel sistema 

ambientale; 
- dell’evoluzione attesa per il futuro. 
 
Scelta preliminare degli indicatori e presentazione dei risultati 
 
Gli indici ed indicatori proposti che descrivono l’evoluzione dello stato del territorio, sono tratti 
dal lavoro della Provincia nell’ambito del progetto Ecosistema Metropolitano e del triennale 
Rapporto di sostenibilità, selezionati tra quelli più adatti a rappresentare la realtà territoriale di 
Cornate d’Adda, e aggiornati in base ai risultati delle analisi ambientali condotte e riassunte nel 
Quadro conoscitivo ambientale allegato al Rapporto Ambientale. 
 
Nel Rapporto Ambientale si riassumono i valori degli indicatori ricostruiti nel progetto 
Ecosistema ed aggiornati nell’ambito dei lavori della VAS del Documento di Piano comunale di 
Cornate d’Adda.  
 
Per misurare il grado di efficacia degli obiettivi del piano o il loro stato di attuazione, vengono 
proposti altri indicatori, che derivano dall’esame del Piano, in funzione degli indirizzi strategici 
espressi dall'Amministrazione e secondo le indicazioni contenute anche nel PTCP della 
Provincia di Milano. Il percorso di individuazione della rosa degli indicatori ha visto il confronto 
con ARPA Lombardia. 
Per ciascuna azione indicata all’interno del Documento di piano sono stati individuati gli indici 
e gli indicatori ritenuti pertinenti per caratterizzare l’efficacia dell’azione nel tempo.  
Essi potranno affiancare nel tempo gli indicatori descrittivi del territorio di cui sopra, e saranno 
specifici per monitorare l’efficacia della singola azione e l’evoluzione generale del territorio. 
 
 
 
Cornate, settembre 2011 
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Allegato 1 – verbali I^ conferenza di valutazione  
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Allegato 2 – verbale II^ conferenza di valutazione  
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