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Apertura di seduta  

 

Presidente 

Sono le ore 20.23 minuti, diamo inizio alla seduta. Invito il Segretario a 

fare l’appello. 

 

Segretario generale  

Grazie Presidente. (Segue appello nominale) 

18 presenti, la seduta è valida 

 

Presidente 

Invito i Gruppi a indicare gli scrutatori.  

Per la Minoranza? Orunesu 

Per la Maggioranza? Ballabio e Carcano 

 

PUNTO N. 1 

VERBALE C.C. DEL 17/04/2012 – PRESA D’ATTO  

PUNTO N. 2 

VERBALE C.C. DEL 26/04/2012 – PRESA D’ATTO  

PUNTO N. 3 

VERBALE C.C. DEL 10/05/2012 – PRESA D’ATTO  

 

Presidente 

Al primo punto all’Ordine del Giorno, al secondo e al terzo. Verbale del 

Consiglio Comunale 17/04/2012. Verbale del Consiglio Comunale 

26/04/2012. Verbale del Consiglio Comunale 10/05/2012. Presa d’atto. Se 

nessuno ha da rettificare qualcosa che ha trovato di non detto su i verbali, 

considero valido il tutto. 

PUNTO N. 4 
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NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2012 – 2015  

 

Presidente 

Quarto punto all’Ordine del Giorno. Nomina del Collegio dei Revisori dei 

Conti dell’Ente per il triennio 2012 – 2015. Vi spiega tutto l’Assessore al 

Bilancio Ferrari. 

 

Assessore Ferrari 

Sì, non c’è molto da spiegare se non le modalità di voto. Come sapete va 

rinnovato il Collegio dei Revisori, verrà distribuito il bigliettino, perchè la 

votazione prevista è in forma segreta. Ogni Consigliere potrà esprimere 

un massimo di due preferenze all’interno di quelli che sono i candidati, 

avete avuto modo di vedere gli elenchi. Quindi, l’importante è che 

segnate il cognome, o il cognome e nome, almeno il cognome dei 

candidati. Risulteranno eletti i tre che avranno raggiunto il maggior 

numero di preferenze, in caso di parità di voti prevale l’anzianità, cioè 

l’età della persona. Viene eletto Presidente chi è eletto all’interno 

dell’Albo dei Presidenti, anche in questo caso qualora ce ne fosse più di 

uno prevale l’età, quindi,  credo che adesso gli scrutatori dovranno venire 

a ritirare i bigliettini. 

 

Presidente 

Alle 20.27 minuti è entrato il Capogruppo della Lega Nord, Aliprandi 

Massimiliano.  

Invito i Consiglieri a ritirare i bigliettini. ( Segue spoglio ) 

Allora, risultano eletti con otto voti ciascuno, Casiraghi con funzioni  di 

Presidente, Lo Verso e Marazzi. Il Presidente è eletto in forza 

dell’anzianità personale.  

Votiamo per l’immediata esecutività: Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

n.12 voti favorevoli e n. 7 astenuti. Immediata esecutività.   

 

La parola al Consigliere Luigi Zucchelli - UpN 

Zucchelli Luigi – capogruppo Uniti per Novate 
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Prima di passare alla discussione del punto previsto all’Ordine del 

Giorno, chiederei una riunione di tutta la Minoranza, una riunione dei 

Capigruppo, perché abbiamo intenzione di porre, in base all’art. 60, al 

comma 3 una questione pregiudiziale sospensiva. Chiedo se il Consiglio 

concede la riunione dei Capigruppo in modo tale che concordiamo, poi, la 

modalità della discussione, grazie Presidente. 

 

Presidente 

Concedo cinque minuti, va bene? E’ entrato il Consigliere Giovinazzi, 

sono le ore 20,35 minuti.  

La parola a Luigi Zucchelli, ah, no, prima rifacciamo l’appello. 

 

Segretario generale  

Sì, chiedo scusa, visto che la sospensione si è prolungata, rifacciamo 

l’appello, ripresa dei lavori alle 21.06.(segue appello nominale) 

n. 20 presenti, la ripresa dei lavori è valida. 

 

Presidente 

Come dicevo prima, la parola al consigliere Luigi Zucchelli. 

 

Zucchelli Luigi – capogruppo Uniti per Novate 
 

Allora, come prevede il Regolamento, che viene data la possibilità ai 

Consiglieri Comunali di intervenire, vorrei anche motivare perché 

chiediamo il rinvio del punto in esame, quindi un rinvio a settembre 

dando la possibilità, poi, di riverificare in maniera articolata e ricomporre 

un quadro che, francamente, noi riteniamo frammentario. A tal proposito 

abbiamo consegnato e formalizzato un documento che poi il Presidente 

avrà cura di distribuire a tutti i Consiglieri in cui abbiamo spiegato dal 

punto di vista sia del metodo che del merito, il perché della richiesta del 

nostro rinvio. Però, volevo a tal punto, fare un intervento per chiarire 

politicamente quello che è stato il percorso che ha caratterizzato questo 

P.G.T. Quindi riprendendo in mano le carte, elaborate nel corso degli anni 

dalle Amministrazione i precedenti in cui la nostra coalizione era alla 

guida di Novate relativamente al Governo e alla gestione del Territorio, la 

cosa che è balzata agli occhi immediatamente è stata la sconfinata e 

ingente mole di documentazione costituita da studi, elaborazioni, 
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verifiche, valutazioni sui vari aspetti delle problematiche urbanistiche del 

Territorio novatese. E’ stato proprio riprendendo in mano il materiale 

predisposto nell’espletamento dell’incarico relativo alla fase prima del 

P.G.T., che ci siamo accorti della vastità e della circostanziata pertinenza 

delle osservazioni formulate, premessa indispensabile la stesura di un 

Piano di Governo del Territorio che non fosse campato in aria. Gli stessi 

redattori del Piano attuale hanno riconosciuto l’importanza e la pertinenza 

di questo lavoro, in contrasto con le affermazioni del Sindaco, rilasciate 

anche alla stampa di cui abbiamo avuto modo anche di commentare. Ma 

pur disponendo di questa valida premessa non hanno poi potuto evitare di 

rimanere fuori da ogni logica di sviluppo ordinato ed equilibrato della 

pianificazione urbanistica commettendo, tra l’altro, numerosi errori che 

andremmo ad illustrare e che abbiamo indicato esplicitamente all’interno 

del documento che poi vi verrà dato. Un punto riguarda, quindi, la 

copiosissima documentazione costruita negli anni che doveva fungere da 

premessa alla redazione del P.G.T. che è stata praticamente cancellata 

dalla memoria di questa Amministrazione. Un’operazione, che in termini 

classici, possiamo definire barbara nella misura in cui ha comportato la 

distruzione e l’annichilimento di tutta una storia, una cultura precedente. 

D’altro canto - e ciò è paradossale leggendo le carte - abbiamo potuto 

constatare che proprio le parti più pertinenti del P.G.T., sono costituite 

dalla ripresa integrale di quella vasta documentazione riferita al lavoro 

delle Amministrazioni precedenti, consegnate giusto un anno fa 

dall’Amministrazione Comunale che dal canto suo non le ha mai 

pubblicate, quindi cittadini e Consiglieri ne sono all’oscuro. L’hanno 

messa agli atti soltanto per il Consiglio Comunale di adozione del P.G.T. 

Come Minoranza, in più occasioni, abbiamo avuto modo di sottolineare 

quanto l’attuale Amministrazione Comunale, nonostante i proclami 

iniziali, abbia dimenticato che esistono i Consiglieri Comunali eletti e 

quindi rappresentanti del popolo. Tutta la vicenda del P.G.T. è l’esempio 

eclatante di tale atteggiamento. Il comunicato stampa del rinvio del 

Consiglio Comunale è la dimostrazione della sufficienza e del malcelato 

fastidio con cui l’attuale Amministrazione Comunale guarda la 

Minoranza che pone domande e obiezioni normali in un sano confronto 

politico. Non ha ancora voluto capire che esistono responsabilità comuni 

e ruoli distinti rispetto a quanto accade e accadrà a Novate. Questa 

responsabilità deve poter essere tradotta in scelte consapevoli, quindi, la 

prima condizione che vale per tutti i Consiglieri è quella di essere a 

conoscenza degli atti che devono essere approvati. Non è possibile 

ritenere che le assemblee con i cittadini possano essere state esaustive ai 

fini di una scelta ponderata da parte di tutti i Consiglieri. E’ 

completamente mancato il confronto, non solo a livello istituzionale, nella 

Delibera si fa riferimento ad una sola Commissione Urbanistica, ma non 

sono state offerte le possibilità di un minimo lavoro per offrire a tutti i 
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Consiglieri l’opportunità di capire e seguire quanto stava accadendo 

attorno al P.G.T. e alla documentazione. E stato sconfortante, a tutt’oggi, 

per la Minoranza, esistono solo documenti e stralcio frutto della richiesta 

nostra e della disponibilità, per altro dovuta, di qualche funzionario. 

L’Amministrazione Comunale ha basato l’informazione sulla 

documentazione on-line, in alcune sue parti inaccessibile e per il 

Consiglio Comunale si è raggiunto l’assurdo, solo pochissimi giorni 

prima del Consiglio Comunale sono comparse parecchie centinaia di 

pagine da dover consultare e confrontare. Il rinvio di una settimana delle 

discussioni in Consiglio Comunale ha cambiato ben poco, anzi, è stato 

come un contentino che ha nostro giudizio ha peggiorato la situazione 

evidenziando, come ho detto e commentato, macroscopiche mancanze e 

contraddizioni. Dopo tre anni, questa Amministrazione, non ha ancora 

capito che le Commissioni non possono essere semplicemente il luogo 

dove comunicare quanto l’Amministrazione ha deciso, ma un ambito di 

effettivo confronto. Se questo confronto ci fosse stato, presenti anche i 

professionisti che hanno redatto il P.G.T., tutti ne avrebbero tratto 

beneficio in  primo luogo la comunità novatese di cui Consiglieri 

Comunali sono rappresentanti. Sottolineiamo che l’unica convocazione 

della Commissione Urbanistica in cui si poteva discutere delle scelte del 

P.G.T. fatte il 12 giugno 2012, in quella sede è stato presentato in modo 

generico il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole. Faccio presente che 

quell’unica Commissione e unica occasione di confronto, l’Assessore 

all’Urbanistica si è assentato dopo pochi minuti causa un altro impegno 

istituzionale. Ci si aspettava di avere altre convocazioni per approfondire 

adeguatamente tutti i temi, invece a sorpresa è arrivata la convocazione 

del Consiglio Comunale. Sorgono domande preoccupanti sul perché la 

Maggioranza non abbia voluto esaminare e confrontarsi sulle proposte 

contenute nei documenti in approvazione in questo Consiglio Comunale. 

Qualche esempio: si è voluto presentare come ARU l’intervento sull’ex 

Jolly tennis, ma ci chiediamo, qual è la sua riqualificazione? Forse il 

convenzionamento per far giocare qualche cittadino novatese a tennis? In 

compenso viene offerto una significativa volumetria, 32.000 metri cubi da 

collocare su un area vergine. Altro esempio, si va a compromettere 

sempre con un ARU, un prezioso verde, via Bollate, in prossimità del 

capolinea dell’89, con più di 2.500 mq in una zona già densamente 

popolata. I cittadini di Novate della zona Ovest chiedono spazi di 

aggregazione e la risposta è rendere un campo di calcio edificabile in zona 

Baranzate. Un confronto tra l’attuale Amministrazione Comunale e i 

nostri dieci anni in cui, per quanto riguarda la residenza, specifico questo, 

siamo stati definiti dei “cementificatori” noi abbiamo realizzato ed 

approvato Piani di attuazione pari a 61.000 mq. di cui 38.000 mq.  sono 

ancora da completare. Al termine dei cinque anni, in questa 

Amministrazione, con le proposte attuali di previsione del P.G.T. che 
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questa sera dovrebbe andare in adozione, ne ha previsti 135.000 di mq. 

pari a 2.701 abitanti in più, più del doppio, di quanto ne abbiamo fatti noi 

in dieci anni. Potremmo continuare a lungo, ma voglio sottolineare un 

dato politico che lascia sconcertati, il primo documento di Piano 

sottoposto a VAS, era indicata una popolazione di 23.100 abitanti, ora, 

nella proposta agli atti c’è una previsione di 23.675, quindi sono circa 

33.000 mq  in più, comparsi nel giro di un mese. Sarebbe interessante, 

dopo il bagno di partecipazione tanto strombazzato, richiamare i cittadini 

che hanno dato il loro contributo e spiegare loro le scelte fatte e le 

risposte date alle loro sollecitazioni. Ribadiamo quanto già indicato nella 

richiesta di rinvio di questo Consiglio Comunale, avere spostato gli ARU 

nel Piano delle Regole, lascia spazio a scelte fortemente discrezionali, 

prive di quello che dovrebbe essere il legittimo confronto di indirizzo del 

Consiglio Comunale, il tutto passerebbe semplicemente, allo stato attuale, 

come atto di Giunta. Ricordo che quando abbiamo governato, i tanto 

vituperati P.I.I.., Piani Integrati di Intervento, sono passati in Consiglio 

Comunale con tanto di quadro economico e bozza di convenzione, ora 

nulla accadrà di tutto questo. Quindi indispensabile la massima prudenza 

e oculatezza, qui al contrario si è usata la massima disinvoltura, oserei 

dire, quasi spregiudicatezza. Perché vi siete mossi in questo modo? 

Sicuramente la Minoranza non vi seguirà, ma vogliamo anche capire 

quanti Consiglieri della Maggioranza sono consapevoli e coscienti della 

responsabilità che si assumono approvando questo P.G,.T.. Non vi tedio 

sulla questione Cittadella sociale, per quanto riguarda, poi, un’altra serie 

di interventi. Mi sembra abbia dato già delle indicazioni sufficienti sulle 

motivazioni nostre e su quello che dovrebbe accadere, grazie. 

 

Presidente 

Se ho capito bene, proponi se rinviare o no. Quindi, perché adesso tu, 

doveva essere il secondo Regolamento che tu hai citato, una questione 

pregiudiziale, hai già parlato un pezzo del tuo discorso futuro, quindi 

dopo non parlerai più tanto, ma ti tolgo questi minuti, perché la questione 

pregiudiziale è tutta un’altra cosa rispetto a quello che hai detto tu. 

Quindi, dopo, con il PGT. (Segue intervento fuori microfono) 

Allora, va bene, cinque minuti.  

Questione pregiudiziale, non è che dopo si fa come, adesso. Scusa un 

attimo. Allora le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima 

dell’inizio della discussione in merito vengono esaminate e poste in 

votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. 

Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, 

nel caso che la proposta sia presentata da più Consiglieri, un Consigliere 



 9 

per ciascun gruppo per non  oltre  cinque minuti. Il Consiglio decide a 

maggioranza dei votanti con votazione palese. Ditemi voi se sbaglio io o 

ho capisco male l’interpretazione. Si deve parlare sulla pregiudiziale 

(Segue intervento fuori microfono) 

 

Presidente 

De Rosa, ti ho detto più di una volta, il comportamento, sono educato 

devi essere educata anche tu, per cortesia. Io non ti ho proibito di parlare, 

basta che si rimanga nel tema, pregiudiziale. La parola alla Consigliera 

De Rosa. (intervento fuori microfono) 

La parola al Capogruppo del PD, Davide Ballabio. 

 

Ballabio Davide – capogruppo Partito Democratico 

Sono Davide Ballabio, Capogruppo del Partito Democratico. Ma, giusto 

per rifare quello che abbiamo fatto là dentro, insomma queste manfrine, 

queste ritualità che personalmente mi disturbano in una maniera assoluta. 

Comunque, sotto il profilo delle osservazioni, allora, nel momento in cui 

ci siamo ritrovati in Conferenza dei Capigruppo è stato letto stralci di 

questo documento dove venivano posti alcuni temi riguardanti alcuni vizi 

di procedura e alcuni aspetti che invece entravano nel merito delle scelte 

adottate da questa Amministrazione relativamente al P.G.T. La risposta 

mia, come Capogruppo del Partito Democratico, è stata chiara sotto questi 

due profili. Allora, sul primo aspetto, quello sui vizi procedurali io non 

ho, personalmente, le competenze per entrare nel merito questa sera, ma 

neanche se ci fosse una settimana, perché non conosco la normativa 

urbanistica. Da questo punto di vista, io mi fido ciecamente di quello che 

è stato il lavoro, posto in essere dagli uffici comunali e dai tecnici, sono 

atti per il quale c’è un responsabile del procedimento e c’è una struttura 

che lo presidia e fino a prova contraria io ho assolutamente fiducia in 

quello  che è il lavoro posto in essere dalle strutture comunali. Ho ripetuto 

che, mettendomi io negli stessi panni, perché anche io lavoro, quando mi 

viene chiesto qualcosa, io cerco sempre di dare il risultato che sia 

conforme a quelli che sono gli spazi che vengono dati dalle leggi e 

normative, nel rispetto assoluto. Quindi il fatto che io mi comporto così, 

ho anche la presunzione che anche le altre persone si comportino allo 

stesso modo. Quindi, sotto il profilo dei vizi non ho alcun dubbio, 

attualmente, a conferire piena fiducia all’operato degli uffici comunali e 

all’Assessore che ha seguito la partita. Sotto il profilo del merito, da parte 

mia ma anche da parte di altri Consiglieri della Maggioranza, è stato 
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sottolineato come l’adozione sia solo una fase del procedimento che 

porterà poi all’approvazione del P.G.T. Quindi, a partire dall’adozione, 

che viene posta in dotazione questa sera, ci sono altrettanti sessanta giorni 

per presentare delle osservazioni di merito, verso le quali 

l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo specifico di rispondere 

motivatamente a tutte le osservazioni di merito che venissero fatte. Quindi 

questa è la posizione del Partito Democratico, ovviamente se, appunto, 

queste documentazioni, questi vizi di forma, che poi la Minoranza può 

utilizzarli come meglio crede, poi da parte mia, se anche le autorità 

competenti riconosceranno che ci sono stati dei vizi, sarò il primo a 

riconoscere a fare il mea culpa e si ripartirà nel percorso, secondo quelle 

che sono le indicazioni date dalla normativa, grazie. 

 

Presidente 

Grazie Consigliere Ballabio. La parola ad Angela De Rosa.  

 

De Rosa Angela – capogruppo Popolo della Libertà 

Sì, è evidente che ci riteniamo assolutamente insoddisfatti, non tanto sulla 

risposta, che è assolutamente legittima, ma sui contenuti, sui perché della 

risposta che ci viene fornita. Per diversi motivi. Il Consigliere Comunale e 

il Consiglio Comunale nella sua interezza, non è chiamato ad esprimere 

fiducia o non fiducia sull’operato dei tecnici, è chiamato, anche in 

funzione di una elegge nazionale, ma fosse anche che non ci fosse un 

richiamo a legge nazionale, è comunque chiamato ad essere responsabile 

di indirizzi alla Giunta Comunale, dell’avvallo e del non avvallo, di  

scelte politiche. Perché, nella  misura in cui il Consigliere Comunale e la 

Giunta stessa, gli Assessori, il Sindaco, dovessero abdicare al ruolo per 

cui sono chiamati, cioè per  quello di fare politica, oltre che 

amministrazione, mi dovete spiegare qual è la necessità di mantenere in 

piedi un Consiglio Comunale di ventuno persone, compreso il Sindaco, 

una Giunta Comunale di sette persone, compreso anche il Sindaco che la 

presiede e dove starebbe la differenza. Cioè, allora ha ragione chi, 

facendo dell’anti-politica dice che i politici sono inutili, sono un’inutile 

casta che è la prima ragione, la prima fonte dello spreco del denaro 

pubblico. La responsabilità al ruolo in cui ci sentiamo chiamati non ha 

posto in evidenza, solo ed esclusivamente delle questioni tecniche per le 

quali, evidentemente, anche noi abbiamo dovuto usufruire del supporto di 

persone che sicuramente ne capiscono più di noi. Nasce, come è nata 

all’interno della Conferenza Capigruppo convocata tra capo e collo per 

procedere alla convocazione di  questo Consiglio per l’approvazione del 
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Piano di Governo del Territorio, soprattutto la necessità di venire con un 

atteggiamento più che responsabile in  Consiglio Comunale. Poi non vuol 

dire che avremmo condiviso o non condiviso quelle che sono le scelte 

contenute all’interno del Piano del Governo del Territorio, ma 

sicuramente ci saremmo sentiti più preparati, come cerchiamo di venire su 

tutti gli argomenti che venivano sottoposti alla nostra attenzione in 

particolare su questo atto, che non solo per l’oggetto, ma anche per  

l’impatto che avrà sul Territorio resterà l’atto fondamentale più 

importante, non soltanto del quinquennio di questa Amministrazione, ma 

delle future Amministrazioni, perché non credo che tra cinque anni, 

quattro anni questa Amministrazione, con un Consiglio di 

Amministrazione, magari anche diverso, sarà chiamato nuovamente ad 

approvare un Piano del Governo del Territorio, e peraltro, grazie alla 

Legge Regionale è diventato, sicuramente, più complesso nel 

procedimento, nella stesura dei documenti rispetto a quello che era una 

volta il Piano Regolatore. Io, grazie al componente del Popolo della 

Libertà, che fa parte della Commissione, sono venuta in possesso delle 

convocazioni della Commissione Urbanistica che dal 2010 al 2012 hanno 

avuto il bene di trattare, en passant, perché è giusto che lo diciamo, en 

passant, l’argomento del Piano Regolatore. E tra queste convocazioni, a 

parte qualche illustrazione di qualche documento qua e là, non c’è mai 

stato un approfondimento su tutta una serie di documenti che fanno parte 

del Piano del Governo del Territorio, non c’è stata una convocazione sul 

documento di Piano, non c’è stata una convocazione sul Piano dei Servizi, 

sul Piano delle Regole e cioè, con lo sviluppo che sta avendo il nostro 

Territorio quantomeno, sul Piano dei Servizi, avrebbe meritato un 

passaggio e un approfondimento perché l’impatto non sarà soltanto sul 

“Costruiamo la casa, aumentiamo la cubatura”, l’impatto che avrà il Piano 

del Governo del Territorio ce l’avrà anche in termini di servizi per questa 

Amministrazione e dovranno farci i conti l’Assessore ai Servizi sociali, 

l’Assessore al Commercio, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e chi più 

ne ha più ne metta, senza escludere nessuno a livello d’importanza e che 

sarà interessato da questo atto. Dicevo, l’altra cosa che ci lascia perplessi, 

che ci fa assolutamente ritenere, non soddisfatti nella risposta dei perché 

rispetto alla nostra richiesta, è questo continuo atteggiamento di voler 

rinviare sempre i problemi, cioè, non vi preoccupate, adottiamo il Piano 

del Governo di Territorio tanto avete due mesi per fare tutte le 

osservazioni che volete. Ogni volta c’è questo atteggiamento di rimandare 

al giorno successivo quello che possiamo decidere oggi. Io mi chiedo se 

voi, i vostri affetti, la vostra vita, il lavoro lo vivete nello stesso modo in 

cui vivete la politica amministrativa di questa città. Perché bisogna 

sempre rimandare a domani quello che si può fare oggi, perché dobbiamo 

sempre stare qui a mettere le pezze quando invece è possibile fare un 

ragionamento, anche condiviso su certi punti, a priori. Questo è 
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veramente sconcertante, su qualsiasi argomento, finisco Presidente, 

quindi insoddisfatti, ovviamente aspettandoci, poi, anche una risposta 

puntuale alle osservazioni presentate, anticipiamo che questa 

Amministrazione ha scelto di approvare e di votarsi il Piano di Governo 

del Territorio l’atto , ripeto, fondamentale, non per oggi ma per i prossimi 

vent’anni in assoluta solitudine. Poi finisco veramente, Presidente, 

un’ultima accortezza ulteriore rispetto alla questione di metodo e 

quant’altro, io ho visto il comunicato stampa sul sito del Comune in 

merito al rinvio di questo Consiglio Comunale, l’unica cosa veramente 

vera è il titolo “rinviato di qualche giorno il Consiglio Comunale”. 

Presidente, lei ha l’incarico, anche quando il portavoce che è persona di 

fiducia del Sindaco della Giunta scriva un comunicato stampa, 

quantomeno di verificare, però, se quando si fa riferimento alla 

Conferenza Capigruppo vengono scritte le cose giuste o sbagliate e quindi 

di verificare che venga riportato, in modo corretto, perché la Conferenza 

Capigruppo non ha assolutamente deciso di posticipare nulla nella 

Conferenza Capigruppo che hanno fatto, l’unica cosa che c’è stata è stata 

la richiesta dell’opposizione ai Consiglieri di Maggioranza per cui ci è 

arrivata una mail, un paio di giorni dopo o il giorno dopo, in cui ci si 

diceva che veniva rinviato. La Conferenza Capigruppo è composta da 

Maggioranza e Opposizione e in quella occasione non ha deciso niente, 

perché l’Opposizione aveva chiesto che l’argomento fosse posticipato, in 

termini di discussione, a settembre, okay? Perché tanto valeva tra il 12 di 

luglio e il 19 di luglio, detto con franchezza, tanto valeva farlo la 

settimana scorsa questo Consiglio Comunale così recuperavate anche 

un’altra settimana e non avreste avuto la scusa di aver perso la settimana a 

causa dell’Opposizione. 

 

Presidente 

La parola a Giacomo Campagna, Capogruppo dell’UDC. 

 

Campagna Giacomo – capogruppo UDC 

Buonasera a tutti. Molto brevemente spero di stare entro i cinque minuti, 

casomai il Presidente mi dirà che il tempo è finito. Due cose, uno vorrei 

da parte mia sottolineare il fatto che non si tratta di avere o non avere 

fiducia nei confronti di chi ha preparato il lavoro, perché come è già stato 

detto anche dalla Consigliera De Rosa non si tratta qua di valutare 

l’operato dell’ufficio o di dare un giudizio di merito, ma di dare un 

giudizio politico. Quindi da parte nostra le osservazioni sono frutto di un 

lavoro, di un tentativo per quanto è stato possibile, dato il tempo ristretto, 
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di poter dare un contributo senza l’idea di mancanza di fiducia o di voler 

come dire, chiosare quello che è stato il lavoro fatto da professionisti 

sicuramente di indiscusse capacità. Il secondo punto, che in parte è 

collegato al primo, invece è una valutazione più di natura politica ed è 

l’ennesima volta che, con rammarico, devo prendere atto che 

l’atteggiamento della Maggioranza, addirittura stasera Davide Ballabio, 

non mi sono appuntato quindi la citazione non è letterale, però parlava di 

fastidiosi aspetti procedurali. Ecco. (Segue intervento fuori microfono) 

 

Campagna Giacomo – capogruppo UDC 

“manfrine”, grazie. Quindi citazione testuale “Fastidiose manfrine 

procedurali”. Ecco, io credo che, soprattutto per come è stato concepito il 

ruolo del Consiglio Comunale, dopo la riforma e in  rapporto a quello che 

invece è il ruolo della Giunta, ben poco spazio resta per i Consiglieri, di 

Maggioranza come  di Minoranza. E se quel poco spazio di confronto, di 

tentativo di lavoro, di partecipazione come tanto è stato sbandierato, viene 

respinto al mittente con giustificazioni del tipo: “non sono in grado di 

valutare”, oppure “Ho piena fiducia nei tecnici che hanno redatto il 

documento”, senza nemmeno leggerlo, ecco io veramente mi chiedo che 

cosa veniamo a fare qua, perché ci riempiamo la bocca di partecipazione, 

di condivisione, quando non c’è nessun tempo, nessun modo, nessuna 

volontà di metterla in pratica questa condivisione. E l’unica volta che si 

cerca di dare un contributo, non l’unica, ma nelle occasioni in cui si cerca 

di dare un contributo viene sempre respinta al mittente come esercizio di 

ostruzionismo, come in altri casi ci è stato detto” siamo già in campagna 

elettorale” e amenità di  questo tipo per non parlare di mozioni di censura 

e quanto altro. Ecco, che dire? Io credo che un atteggiamento più 

responsabile oltretutto, come ho già detto in altre occasioni, soprattutto da 

parte dei Consiglieri di Maggioranza, perché poi, alla fin della fiera, i 

numeri e i ruoli sono tali per cui le cose se vogliono essere portate avanti 

come schiacciasassi o rulli compressori, che dir si voglia, ci sono i numeri 

per poterlo fare, però a maggior ragione la responsabilità di chi poi prende 

le decisioni è ancora maggiore. Perché noi possiamo anche non votare, 

ma non ci prendiamo la responsabilità che invece il Consiglieri di 

Maggioranza si prendono e farlo sprezzanti di quello che possono essere 

dei segnali, non ho la pretesa di dire giusti o sbagliati, però senza neanche 

valutare quello che viene sottoposto alla loro attenzione mi sembra 

veramente, così, irresponsabile non particolarmente democratico e 

vanifica e irrispettoso di quello che è il compito di quest’aula perché a 

questo punto, è inutile anche che veniamo o che facciamo degli interventi. 
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Presidente 

Cinque minuti spaccati. La parola a Aliprandi Massimiliano, Capogruppo 

della Lega Nord 

 

Aliprandi Massimiliano – capogruppo Lega Nord 

Sì, buonasera. Io sarò molto più breve rispetto ai colleghi. Quello che ha 

detto il Capogruppo del Partito Democratico lo condivido. Nemmeno io 

ho l’esperienza e le capacità tecniche per poter valutare tutta quella 

documentazione che ci è stata presentata in così pochissimo tempo. E’ 

ovvio che la richiesta formulata di posticipare a settembre la valutazione 

sull’adozione del P.G.T. era derivata anche dal fatto che alzare la mano in 

Consiglio Comunale comporta delle responsabilità e in maniera 

responsabile, se devo alzare la mano, come Lega Nord, a favore o contro, 

o per astensione desidero capire l’argomento e non voglio farlo a partito 

preso o semplicemente perché sto in opposizione e non in Maggioranza. 

Sicuramente il Partito Democratico ha avuto più tempo per valutare, 

essendo in Maggioranza, queste tematiche, tempo che purtroppo a noi, 

della Minoranza, ce n’è stato dato meno, ripeto anche per competenze e 

capacità, ovviamente. Ma ritengo necessario e fondamentale che una 

struttura democratica esista anche un’opposizione che possa far pervenire 

le proprie richieste per un qualcosa che serve a migliorare il Territorio e 

qui stiamo parlando di un Piano di Governo del Territorio e credo che sia 

una cosa importantissima, ce lo siamo detti in più di una occasione. Se è 

così importante necessita che  tutte le parti riescano a trovare il punto di 

comune accordo che serva al cittadino, in questo momento.  

Quindi il rinvio che viene richiesto non è semplicemente per una 

questione politica, almeno da parte nostra come Lega Nord, ma 

semplicemente di presa di coscienza di quello che è stato scritto, se è 

possibile migliorarlo o anche dire va bene così come è scritto. Però va 

dato tempo e questo tempo deve essere dato dai tecnici, che ovviamente 

non sono io perché mi devo avvalere di altre persone, che possano 

valutare quello che c’è scritto, una settimana effettivamente è troppo 

poco, quindi credo che il chiedere un rinvio almeno fino a settembre, non 

sia poi stata una cosa così allucinante, grazie. 

 

 

 

Presidente 
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E’ una sciocchezza erano quindici giorni, non una settimana. Comunque 

andiamo avanti. Mettiamo ai voti chi è favorevole a rinviare la questione 

pregiudiziale. Favorevoli al rinvio del punto all’Ordine del Giorno, lo 

dica lei. 

 

Segretario generale 

Chi è favorevoli all’accoglimento della questione pregiudiziale di rinvio 

della discussione del punto all’Ordine del Giorno. 

 

Presidente 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 8 favorevoli, 12 contrari nessun astenuto. 

La questione pregiudiziale è respinta.  

 

PUNTO N. 5 

ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(P.G.T.), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DELLA 

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12. 

 

Presidente 

Passiamo al punto numero cinque. Adozione del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.), ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 della Legge 

Regionale 11 marzo 2005 n. 12.  

La parola al Sindaco, Lorenzo Guzzeloni. 

 

Lorenzo Guzzeloni – Sindaco 

Sì, grazie buonasera. Allora dopo un lungo percorso è arrivato il momento 

di deliberare l’adozione del P.G.T., Piano Governo del Territorio. 

Innanzitutto prima di lasciare la parola all’Assessore all’Urbanistica,  

Potenza, e ai professionisti che hanno redatto il Piano, che ringrazio, 

unitamente alla Dirigente dell’Area Territorio del Comune, Architetto 

Francesca Dicorato e al personale dell’Ufficio tecnico, vorrei fare alcune 

considerazioni generali. Il nuovo strumento di indirizzo e di  

programmazione urbanistica segna un vero e proprio passo avanti, 

rispetto al passato, nella gestione e nel governo del Territorio, 

dell’Edilizia pubblica e privata, degli insediamenti produttivi, e delle  
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regole per aumentare la qualità e l’efficienza energetica degli edifici. Un  

lavoro ampio e  accurato, utile  che accompagnerà lo sviluppo della città 

da qui a i prossimi anni. L’obiettivo è la salvaguardia del Territorio come 

bene collettivo, il miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita 

dei nostri concittadini, con particolare attenzione alle aree periferiche 

degradate e dimesse proponendone la loro riqualificazione. E’ inutile 

nasconderci che il P.G.T. nasce in un contesto epocale contraddistinto da 

una crisi economica assai pesante, e dalla conseguente scarsità di risorse 

che investe, in special modo, gli Enti locali che risentono delle notevoli 

difficoltà di Bilancio. Questo rende più difficile e problematico garantire 

ai cittadini i servizi pubblici adeguati e una qualità della vita socio 

ambientale elevata. Le scelte attuate, all’interno del P.G.T. si configurano 

come interventi di riqualificazione del Territorio all’interno delle quali 

sono stati previsti interventi per andare incontro alle esigenze della 

popolazione, legate a questo particolare periodo storico. Cito ad esempio 

l’housing sociale. Il tema del contenimento del consumo di suolo si 

scontra con la necessità di risorse per il soddisfacimento di bisogni della 

città e l’erogazione dei Servizi Pubblici. La scommessa è stata quella di 

mantenere il giusto equilibrio fra la necessità di ridurre il consumo di 

suolo, la tutela dell’ambiente e le necessità, altrettanto importante, di 

acquisire risorse per i servizi e le finalità pubbliche. Riteniamo di essere 

riusciti a far fronte alle nostre preoccupazioni, redigere un P.G.T. che non 

avesse come scopo quello di fare cassa o peggio ancora di speculare con 

l’attivazione di nuovi interventi. Nel Piano di Governo del Territorio, di 

questa Amministrazione, sono state create le condizioni per la 

redistribuzione del Territorio di benefici per tutta la popolazione. Tengo a 

precisare che le regole introdotte in termini di redistribuzione dei benefici 

hanno interessato i nuovi ambiti di trasformazione, ma anche le aree già 

presenti nel precedente strumento di gestione del Territorio, quindi il 

vecchio o l’attuale, ancora P.R.G.  Nel predisporre il P.G.T. si sono aperte 

due strade, la prima più breve e comoda nella quale si poteva  decidere il 

più possibile da soli, l’altra più lunga e faticosa, ma certamente più 

coinvolgente, quella di ascoltare i gruppi, le categorie produttive, le 

associazioni, il mondo cooperativistico, i cittadini. Abbiamo scelto la 

seconda anche se naturalmente si poteva fare di più e meglio, perché il 

piacere di vivere la città parte proprio dalla percezione di essere ascoltati. 

Lo stesso fatto è stato quello di garantire uno sviluppo urbanistico 

ordinato, garantendo una relazione armoniosa tra l’habitat, i servizi 

pubblici, le strutture, il verde. Si è operato avendo ben presente che c’è un 

rapporto molto stretto tra urbanistica e comunità, la città non è solo uno 

spazio da trasformare, da organizzare, da gestire. La città è innanzitutto 

luogo sociale, culturale ed economico dove l’individuo e la collettività 

possono realizzarsi. Lo scopo è stato, quindi, quello di tradurre in atti 

concreti e visibili e misurabili il principio, penso da tutti condiviso, 

consegnare ai nostri figli un ambiente migliore di quello che abbiamo 

ereditato. Per ultimo, abbiamo lavorato all’insegna della trasparenza e 

dell’interesse pubblico, cercando di tutelare il Territorio dagli appetiti di 

chi lo vede come un modo per fare soldi. Devo dire, per la verità che non 

ci sono state particolari pressioni o insistenze. Concludo dicendo che non 

abbiamo certo la pretesa di aver fatto la cosa migliore possibile, o di non 
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aver commesso, qualche errore, che con  le osservazioni che giungeranno 

e che saranno prese nella massima considerazione, valutate attentamente 

ed accolte, se ritenute meritevoli, potremo, in fase di approvazione, in 

modo definitivamente, quindi, andare ad approvare il P.G.T. 

 

 

Presidente 
 

Ringrazio il Sindaco Lorenzo Guzzeloni. Siccome di microfoni ne 

abbiamo pochi, passo la parola all’Assessore Potenza. 

 

 

Assessore Potenza 

 
Grazie Presidente, per la parola. Dunque, intanto il Piano di Governo del 

Territorio è stato sottoposto all’adozione del Consiglio Comunale di 

questa sera, è stato giustamente presentato dal Sindaco in quelli che sono i 

tratti salienti e le impostazioni generali. Premetto che è facile un 

atteggiamento come quello a cui abbiamo assistito questa sera in cui si 

fanno delle affermazioni e si evita il confronto. Questo perché? Perché il 

corso di partecipazione è stato rivolto alla cittadinanza oltre che a un 

cospicuo numero di stakeholder, non bisogna però dimenticare che gli 

studi realizzati nel corso della prima parte del percorso di redazione del 

P.G.T., sono stati sempre messi a disposizione ed è stato consegnato ai 

Consiglieri della Commissione Urbanistica addirittura il quadro di sintesi, 

questo ancora nella prima fase degli incarichi, contenendo i dati di 

dettaglio delle singole aree in discussione e di possibile trasformazione. 

C’erano addirittura nomi e cognomi dei proprietari e le dimensioni e tutte 

le possibili alternative, quindi questa è stata una grossa dimostrazione di 

disponibilità. La possibilità infatti offerta ai Consiglieri  permetteva loro 

di apportare il proprio contributo in una fase in cui era più facile 

presentare le proprie proposte, di maggior respiro e di carattere generale, 

purtroppo in quella fase, a parte i Consiglieri di Maggioranza, solo due 

Consiglieri di Minoranza hanno chiesto un colloquio per affrontare le 

tematiche di carattere generale, che  tra l’altro hanno trovato risposta nelle 

previsioni dell’housing sociale. Le scelte proposte sono tra loro collegate 

in un processo in cui la compensazione ambientale preventiva, si prefigge 

l’obiettivo di acquisire e qualificare le aree all’interno del PLIS della 

Balossa ed all’interno del tessuto consolidato. Per dare un riferimento di 

dimensioni dell’acquisizione delle aree previste, il loro valore 

complessivo è pari al 10%, in termini di quantità, del PLIS della Balossa. 

Il meccanismo di finanziamento, per le acquisizioni e per la realizzazione 

delle attività all’interno del PLIS, rappresenta un modo concreto con cui 

sviluppare il parco agricolo rendendolo sempre più fruibile per la 

popolazione malgrado il contenuto consumo di suolo previsto dal Piano, 

occorre evidenziare che le aree di riqualificazione urbana e di 

trasformazione, quelle che fanno capo al vecchio P.R.G., quindi che 

ereditano il vecchio P.R.G. sono assoggettate anch’esse ad un contributo 

al  sistema dei servizi e alla condensazione ambientale, questa 

condensazione, appunto, ambientale, preventiva.  Restituendo così alla 



 18

collettività una porzione rilevante di territorio che contribuirà alla 

restituzione di parte della rendita alla cittadinanza intera. Sempre a titolo 

di compensazione è prevista una premialità nei confronti di edifici che 

garantiranno il contenimento dei consumi energetici, verrà infatti 

riconosciuta la volumetria piena, prevista dal Piano, solo per quelle 

edificazioni che rispetteranno la classe A, rafforzando così le regole del 

regolamento energetico recentemente approvato e che già richiedono, 

comunque, con un livello di classe B già superiore ai minimi di legge 

previsti. Gli anni di trasformazione riguardano interventi confinati, 

dettagliatamente descritti fra i quali si evidenzia la città sociale destinata 

alla realizzazione dei un contesto urbano, volto alla realizzazione di 

specifiche funzioni tra le quali: la futura RSA, il centro diurno oltre alla 

realizzazione dell’housing sociale. La previsione complessiva di abitanti è 

stata stimata in 2.500 unità circa, non le 2.700 di cui si parlava, forse in 

quella cifra si è tenuto conto anche di interventi già previsti nella fase di 

attuazione dei Piani d’intervento da tempo avviati, tra cui quello  di 

questa Amministrazione. Occorre considerare, quindi, che la crescita di 

queste unità non si è mai realizzata per due ragioni: i nuclei mono-

familiari che sono in aumento e la richiesta di ambienti di sempre più 

ampie dimensioni. In questo senso anche l’housing sociale, dovrebbe 

garantire, visto i costi contenuti alla base, quindi il rispetto e la continuità 

di questa migliore agiatezza. Nei vari passaggi ed assunti della Delibera 

del P.G.T. si prende atto della chiusura dell’Accordo di programma della 

città della salute, che stenta a trovare una sua collocazione ancora oggi. 

Le previsioni di Piano hanno addirittura ampliato, in questo caso, la zona 

agricola, quindi, con questo passaggio di Consiglio viene azzerata la  

condizione precedente ma quella che era una “zona F” oggi viene 

trasformata in area agricola. Chissà, forse un domani potrà essere oggetto 

di pianificazione di tipo sovracomunale, ma a quella sarà necessario fare 

ricorso, appunto, ad altri strumenti ed altre valutazioni di altro genere. 

Quindi, occorre fare una precisazione su quella che è poi la 

documentazione messa a disposizione. La documentazione che è a 

disposizione dei Consiglieri fin dal mese di maggio non è variata 

sostanzialmente, quindi gli ambiti previsti dal Piano, dal documento di 

Piano non hanno subito sostanziali variazioni. Ci sono stati degli ambiti di 

riqualificazione urbana che sono stati ripuntualizzati, risistemati 

all’interno dei documenti ma che erano facilmente identificabili e 

facilmente, quindi, ripercorribili nel loro processo di sviluppo e di esame. 

Quindi il discorso di dire” Il tempo non è stato sufficiente” è una cosa che 

mi permetto di rigettare integralmente. In merito alle consultazioni delle 

Commissioni, lo steso Presidente della Commissione urbanistica, ha 

potuto verificare che le Commissioni sono state ben più di quelle elencate 

in Delibera, in quanto alle occasioni, sono state maggiori. Questa è un po’ 

la sintesi di quelli che sono stati gli obiettivi, ora lascio a voi la 

discussione a livello consiliare e grazie per la collaborazione a tutti, sia ai 

Consiglieri che hanno prestato la propria attenzione, sia all’ufficio tecnico 

e sia ai professionisti che ci hanno affiancato in questa fase. Grazie. 

Presidente le lascio la parola, grazie. Dunque i tecnici erano chiaramente 

a disposizione, avevano impiantato il sistema per la video proiezione, si è 

fatta la scelta di dire,  visti i passaggi, visto che non sono state fatte, 
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comunque, modifiche sostanziali ai documenti, i tecnici sono a 

disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario sul punto 

all’Ordine del Giorno, quindi sulla VAS, sul documento di Piano, il Piano 

delle Regole e tutto quello che è la documentazione  allegata. Quindi sono 

a vostra disposizione, grazie 

Presidente 

Io devo dire solo una cosa, che sono usciti alle 21:40 i seguenti 

Consiglieri, prima dell’intervento del Sindaco, perlomeno, come 

Presidente, avrei, preferito che il Sindaco intervenisse e che fosse  

presente tutta la cittadinanza per sentire quello che avrebbe detto e poi al 

limite uscire dopo. Questo è il mio pensiero, per il rispetto, per lo meno, 

per le Istituzioni.  

Comunque, dicevo, sono usciti: Aliprandi Massimiliano, Capogruppo 

della Lega Nord; Luigi Zucchelli, Capogruppo di Uniti per Novate; 

Virginio Chiovenda, Consigliere del PDL; Filippo Giudici, Consigliere 

del PDL; Angela de Rosa, Capogruppo del PDL; Luca Orunesu, 

Consigliere del PDL; Giovinazzi ,Consigliere del PDL.  

Se qualcuno vuole intervenire. La parola a Davide Ballabio, Capogruppo 

del PD. 

 

Ballabio Davide – capogruppo Partito Democratico 

Sono Davide Ballabio, Capogruppo del Partito Democratico. Allora, per 

una valutazione del P.G.T. e più in generale per una rendicontazione 

dell’operato di questa Maggioranza, nella costruzione del P.G.T. che  allo 

stato attuale, come è già stato detto, è alla fase dell’adozione è opportuno 

richiamare brevemente i punti salienti del programma elettorale  afferente 

al tema dell’urbanistica, con il quale questa Amministrazione si era posta 

nel maggio del 2009 al voto  dei cittadini. Nel programma elettorale del 

Sindaco Guzzeloni si leggono quelli che sono gli elementi caratteristici 

dell’urbanistica, cioè di quello che questa Amministrazione aveva 

intenzione di fare sul tema dell’urbanistica. Limitare il più possibile il 

consumo del Territorio, nelle ipotesi di consumo di nuovo Territorio; 

valorizzare la dimensione pubblica e sociale degli interventi; conservare 

la destinazione produttiva dei terreni così classificati dal vecchio P.R.G. 

pur valutandone la compatibilità con le trasformazioni urbanistiche 

verificatesi nel tempo. Giusto per chiarire, quei terreni classificati come 

produttivi dal vecchio P.R.G. e che ormai a seguito delle trasformazioni 

locali e sovra locali si vanno a contestualizzare in contesti ormai 

urbanizzati da residenza. L’altro aspetto, poi, della sostenibilità 

ambientale, la mobilità dolce, il risparmio energetico, la riqualificazione 

del centro e la valorizzazione dell’area mercato quale luogo di 

aggregazione. Questi, appunto, i punti fondamentali che erano descritti 

nel programma elettorale. L’altro tema è quello della partecipazione, che 

anche questa sera è stato oggetto di contestazioni da parte della 

Minoranza. Nella costruzione del P.G.T. abbiamo - non solo per gli 
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obblighi di legge previsti dalla Legge Regionale n. 12 del 2005 - deciso 

comunque di avviare un percorso ampiamente partecipato. Non 

dimentichiamo che i primi atti formali messi in campo a Novate Milanese 

per la realizzazione del P.G.T. risalgono al 2006; tuttavia sfido anche il 

pubblico presente a ricordare se ci sia stata, in qualche modo, un’evidenza 

pubblica di questi primi incarichi risalenti al 2006. Noi, appunto, anche 

dai banchi della Minoranza non avevamo avuto alcuna certezza che fosse 

stato attivato questo procedimento, pertanto già dall’insediamento 

abbiamo deciso di dare nuova vitalità a questo percorso partecipato 

individuato dalla legge, ma anche come metodo operativo da parte della 

nostra Amministrazione. Ci sono stati in questi mesi una serie di incontri; 

sia con la cittadinanza, sia con le associazioni, sia con le realtà 

commerciali e produttive del Territorio. Complessivamente, aggiungendo 

anche la Commissione urbanistica, si vanno a contare quattordici incontri, 

appunto abbiamo sei incontri di Commissione Urbanistica e otto incontri 

pubblici, appunto, di  presentazione di quella che è la documentazione 

dell’adottando P.G.T.. Quindi complessivamente possiamo ritenerci 

soddisfatti del percorso di partecipazione. E’ vero che si poteva fare anche 

di più, questo è certo, però all’interno di questa mia affermazione non 

bisogna dimenticare due aspetti. Il primo è quello della difficoltà  

dell’argomento anche alla luce di tutta una serie di tecnicalità normative 

che non era assolutamente dei più facili. Da questo punto di vista va il 

merito comunque della Giunta e dei tecnici di avere creato delle occasioni 

di dibattito in cui i documenti sono stati, in un certo senso, tradotti e resi 

digeribili per la cittadinanza. L’altro aspetto che ho già in parte accennato, 

è che quando parliamo di partecipazione, si partiva da zero. Come ho già 

detto, quando ci siamo insediati nel 2009, sono stati rintracciato nei vari 

cassetti alcuni incarichi per la redazione del P.G.T. uno stile che è 

assolutamente in linea con quanto era la modalità operativa della Giunta 

Silva. Come ho già accennato abbiamo dato visibilità e trasparenza a 

questo percorso in netta discontinuità con l’Amministrazione precedente. 

E’ vero che avremmo potuto fare di più, questo lo riconosciamo, però in 

un certo senso ci riteniamo soddisfatti dei passi che abbiamo mosso.  

L’altro aspetto che volevo toccare è quello dell’adozione del P.G.T., 

questa sera ci troviamo a deliberare l’adozione che rappresenta la 

cristallizzazione di questa prima fase di lavoro. Dopo l’adozione - come 

abbiamo già avuto modo di richiamare nel momento della discussione 

sulla richiesta di sospensiva, sia come già ha avuto modo di accennare nel 

suo intervento il Sindaco Guzzeloni - oltre alle osservazioni da parte delle 

Istituzioni per legge preposte alle valutazioni di questo documento, i 

cittadini, le associazioni, le realtà commerciali e produttive del Territorio 

avranno a disposizione ancora sessanta giorni per proporre osservazioni e 

proposte emendative al documento che sarà adottato questa sera. Non si 

va, quindi, a votare un documento definitivo che fa, tout court, sorgere dei 

diritti in capo ai proprietari di determinati territori coinvolti in questa 

pianificazione urbanistica. Proprio alla luce del valore della 

partecipazione dichiaro fin da ora, a nome del Partito Democratico, la 

disponibilità a recepire le proposte che possono migliorare il contenuto 

del documento, alla luce, ovviamente, di quelli che sono gli obiettivi che 

avevamo dichiarato nel nostro programma elettorale. Qualche 
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osservazione già in questi giorni è pervenuta formalmente anche a singoli 

Consiglieri ed è stato in parte già oggetto di dibattito all’interno dello 

stesso Partito Democratico. Quindi, di fronte a queste proposte, 

discuteremo, valuteremo e saremo disponibili ad adottare le modifiche 

opportune che vanno, appunto, a traguardare quelli che sono gli obiettivi 

che ci eravamo dati in sede di programma elettorale. Passo ora a 

descrivere quelli che sono gli elementi qualificanti del P.G.T. e quindi a 

dare una sorta di valutazione nel merito di quello che andiamo questa sera 

ad adottare. Alla luce dei contenuti del programma elettorale, vediamo 

appunto come sono state tradotte le intenzioni programmatiche 

nell’elaborato del P.G.T.. Avevo citato, in premessa, nel riferirmi al 

programma elettorale, il tema del limitare il più possibile il consumo del 

Territorio nelle ipotesi di consumo e del valorizzare la dimensione 

pubblica e sociale degli interventi. Questo, diciamo, che è stato uno degli 

elementi di più ampia discussione al nostro interno in Maggioranza, sul 

quale anche la posizione che siamo andati a cristallizzare nei documenti 

di questa sera, è ancora, comunque suscettibile di alcune osservazioni e di 

alcune migliorie. Riteniamo, comunque, come ha già accennato il 

Sindaco, che i contenuti che andiamo a presentare con il documento di 

Piano e l’insieme della documentazione che va a comporre il Piano di 

Governo del Territorio è il frutto di un equilibrio, a nostro avviso, 

sostenibile tra quelle che sono due esigenze contrapposte. Da un lato, lo 

abbiamo detto, quello di evitare un eccessivo consumo del Territorio, che 

ha avuto negli ultimi decenni una progressione vertiginosa, questo anche 

alla luce di un mercato dell’edilizia che è cresciuto, che ha spinto 

notevolmente, a parte le crisi di questi ultimi tre o quattro anni. E 

dall’altro, tutta una serie di vincoli anche nel Patto di Stabilità, 

nell’utilizzo delle risorse da parte dei Comuni che hanno, di fatto, 

costretto molte Amministrazioni a cedere porzioni di Territorio per andare 

a finanziare delle opere necessarie per tutelare dei diritti, dei servizi 

pubblici, comunque dei diritti. Entrando proprio nel concreto anche di 

Novate, per non parlare in astratto, ci siamo trovati con delle scuole - 

questo si evidenzia in modo chiaro anche nel Piano dei Servizi - quindi 

scuole elementari con delle strutture non pienamente efficienti e che 

necessitano comunque di manutenzione pesanti, per non parlare poi della 

palestra di via Cornicione, per la quale è necessario fare degli interventi 

strutturali. Così come ci sono altre situazioni che necessitano di 

miglioramento, quindi proprio per questo ci troviamo comunque costretti  

ad un reperimento di risorse per garantire dei diritti che sono sanciti dalla 

Costituzione, parliamo proprio anche del diritto all’istruzione, perché da 

un  lato è vero che lo Stato impone dei vincoli a quello che è il Patto di 

Stabilità, però è dovere anche di un Comune garantire la sicurezza 

necessaria, innanzitutto la presenza di scuole, di edifici per l’istruzione 

pubblica e garantire una presenza sicura dei ragazzi  all’interno di questi 

edifici. Quindi, come dicevo, tra queste due polarità ne è comunque  

scaturito un compromesso che riteniamo sostenibile e accettabile. Al di là 

delle parole, entrerei anche in questo caso nel concreto riportando alcuni 

dati: complessivamente negli ambiti di trasformazione, ossia,  quelli che 

sono gli ambiti che noi come Amministrazione abbiamo aggiunto, rispetto 

a quella che era la pianificazione già prevista dal P.R.G, o comunque ad 
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un consumo già previsto del Territorio, rispetto al P.R.G. esistente sono 

stati inseriti solo 72.000 mq in più, con un indice di consumo del suolo 

pari al 78%. Tra l’altro, di questa quantificazione territoriale aggiunta, 

circa il 50% è per servizi di housing sociale che sono localizzati nella città 

sociale. Mentre la restante quota è equamente distribuita tra residenziale e 

produttivo, quindi in questo modo si è tentato di salvaguardare il 

mantenimento di realtà produttive sul nostro Territorio. Sempre con 

riferimento a questa superficie, che poco fa ho richiamato, degli ambiti di 

trasformazione, l’interezza è condensata quasi per il 60% nella città 

sociale; la città sociale che rappresenta, ritornerò anche più avanti, 

comunque un elemento nuovo rispetto a quello che erano le tematiche che 

avevamo descritto nel P.G.T. e che in un certo senso è anche frutto del 

confronto e anche delle idee nuove che sono arrivate dalla nuova struttura 

comunale e dai tecnici con cui è stato gestito il procedimento di redazione 

del Piano di Governo del Territorio. E’ stata posta qui una particolare 

attenzione proprio al tema delle periferie, l’intervento sulla città sociale 

va proprio su questa linea, cioè le periferie da intendere come un 

Territorio sotto il quale è necessario che un Comune vada comunque a 

esercitare la propria competenza e la propria potestà regolamentare. 

L’altro aspetto qualificante è il tema della compensazione ambientale, 

infatti sono previsti 152.600 mq  di aree di compensazione ambientali. Si 

intendono per compensazioni ambientali, sia l’acquisizione di nuove aree 

per il PLIS della Balossa, quindi in una logica di rafforzamento della 

tutela di questo spazio, non semplicemente dei terreni agricoli ma con una 

volontà di creare anche dei servizi, ovviamente compatibili con quella che 

è la destinazione e rendere  il più possibile fruibile anche alla cittadinanza 

quello che è l’ambito del PLIS della Balossa. Quindi sia per interventi di 

acquisizione del Territorio, ma anche interventi ambientali anche in loco 

cioè nel medesimo lotto oggetto dell’intervento urbanistico, perché 

precisamente abbiamo quasi  90.000 mq  in loco e circa 105.000 mq  nel 

PLIS. Tale meccanismo - e questo è importante sottolinearlo - non  è 

previsto solamente per gli ambiti di trasformazione, quindi per le nuove 

porzioni di Territorio che andiamo ad aggiungere rispetto alla precedente 

pianificazione  territoriale, ma è stato introdotto anche per gli ambiti già 

previsti dal P.R.G., che nei documenti sono individuati come ATE, sia per 

gli ambiti di riqualificazione. Quindi se è vero da un lato che sono stati 

mantenuti anche, perché si tratta comunque di diritti acquisiti,  quelli 

scaturiti dal vecchio P.R.G.  per il quale il rischio è comunque di andare 

a, nel caso di azzeramento di questi diritti, a creare dei pericolosi 

contenziosi che piuttosto si è cercato di evitare questo contenzioso e di 

riconoscere i diritti già esistenti, però, inserire comunque dei vincoli, cioè 

nel senso che mantengo questo tuo diritto però tu hai l’obbligo di fare un 

intervento di compensazione ambientale, o nell’area del PLIS della 

Balossa o addirittura in loco. Fra l’altro, appunto, l’altro aspetto 

interessante su questi interventi di consumo del Territorio, non sono 

destinati solo ad interventi spot per acquisire risorse per una specifica 

finalità, ma hanno proprio l’obiettivo di dare una rivisitazione strategica 

del tessuto urbanistico. Pensiamo proprio anche ai ragionamenti sulla 

piazza, o anche su via Repubblica. Pensiamo, ad esempio, per fare un 

confronto anche con la vecchia Amministrazione, se togliamo l’intervento 
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di Villa Venino e in parte anche il Parco Ghezzi - che comunque era 

legato fondamentalmente ad un altro obiettivo da parte 

dell’Amministrazione - sono stati pochi gli interventi di consumo del 

Territorio al centro del paese che hanno effettivamente portato a un 

ridisegno ed una valorizzazione complessiva del contesto. Pensiamo, 

appunto, anche all’intervento di via Repubblica 80, è stato sicuramente il 

maggiore intervento per riqualificare un’area, però, si è persa l’occasione 

per utilizzare quell’intervento per andare a risistemare la pavimentazione 

di via Repubblica anche per l’ultimo pezzo. Così come anche l’intervento 

nel Parco Ghezzi, l’edificio realizzato da Boniardi, anche lì si è persa 

un’occasione per andare a rivalorizzare tutto lo spazio della scuola che era 

stato lasciato comunque in condizioni assolutamente desolanti. 

Dimenticavo anche il tema di Piazza della Chiesa, la realizzazione 

dell’intervento di Casa Nostra, dove comunque, a nostro avviso si è 

andata a perdere un’occasione per ripensare nel complesso la piazza. 

Quindi la nostra idea di intervenire, di prevedere degli ambiti di consumo 

del Territorio, però andare in qualche modo, a ridisegnare 

complessivamente alcuni spazi urbanistici, su cui intervengo anche più 

avanti. L’altro aspetto è quello della sostenibilità ambientale, sul quale si 

è già detto della compensazione. Si aggiungono, ovviamente, il tema della 

valorizzazione del PLIS della Balossa, il ruolo prioritario per la mobilità 

sostenibile, la mobilità dolce, quindi la valorizzazione delle piste ciclabili, 

la connessione con aree di interscambio con mezzi pubblici e quant’altro. 

Senza dimenticare il tema dei Regolamenti energetici, a corollario del 

P.G.T., che introducono comunque dei vincoli ulteriori, rispetto a quelli 

previsti dalla normativa, in tema di valorizzazione delle energie e delle 

fonti rinnovabili. L’altro aspetto, appunto, quello della città sociale, in 

cui, riteniamo che il plus di questo intervento sia sicuramente un recupero 

di un territorio di Novate ora trascurato, anche se la posizione non è 

particolarmente felice, però, è comunque territorio di Novate e c’è 

comunque intenzione di andare a rivalorizzare un po’ tutti gli spazi 

mentre negli ultimi dieci anni è stata evidente una concentrazione di 

interventi esclusivamente nell’agglomerato centrale del paese, quindi nel 

vecchio centro storico. Dall’altro l’insediamento di situazioni sociali, 

quindi housing, quale la RSA, che comunque risultava, ma che comunque 

va verificata anche alla  luce di tutti gli interventi anche di spending  

review, di rivisitazione di quelle che sono le funzioni di alcuni Poli 

ospedalieri nelle nostre vicinanze, quindi ecco, però l’idea di poter 

intervenire profondamente con interventi di housing sociale, anche per 

rendere Novate un paese appetibile per i giovani che vogliono 

intraprendere o proseguire a vivere autonomamente sul Territorio di 

Novate. L’altro elemento, che avevo già accennato, quello del ridisegno  

di un quartiere, non un semplice intervento a spot. Altri elementi 

qualificanti, sempre di questa pianificazione, sono il centro dei centri, il 

vecchio centro e l’area mercato. Con il centro dei centri, per intendersi è 

comunque la zona compresa tra piazza della stazione e il vecchio centro 

storico, è quello di creare una sorta di continuità tra la zone Est e la zona 

Ovest, cioè creare una sorta di continuum pur con la presenza di una 

intersezione abbastanza pesante come è la ferrovia. Quindi favorendo il 

passaggio tra queste due aree inserendo funzioni pubbliche anche nella 
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zona Ovest, quindi nella zona di Baranzate, andando a valorizzare la 

stessa piazza Testori proprio come una piazza e non come un parcheggio 

come lo è attualmente. Con l’area mercato s’intende valorizzare lo spazio 

come luogo di aggregazione, andando ad inserire funzioni pubbliche in 

particolare per le fasce giovanili. Nel vecchio centro, invece, si punterà a 

un miglioramento dell’immagine urbana complessiva che, come facevo 

riferimento anche agli esempi che ho citato poc’anzi, si legge nel 

documento, che pur essendo anche in buone condizioni, non è tuttavia 

idonea a garantire un’altra attività sovralocale, quindi si andranno in 

qualche modo anche a cogliere le opportunità per delocalizzare, sempre 

su Novate, alcune attività produttive ancora presenti nel centro città. 

Questi sono gli aspetti più qualificanti che ci portano comunque a dare un 

voto favorevole, quindi un giudizio politico favorevole a questo 

documento. L’ultimo elemento che vorrei toccare è sulla discontinuità e 

poi permettetemi un’ultima chiosa su quello che è stato l’intervento della 

Minoranza e quella che è stata la loro posizione questa sera. Allora, 

discontinuità, per la questione del P.G.T. noi andiamo a segnare una 

discontinuità netta rispetto alla precedente Amministrazione e 

all’assessorato Zucchelli su alcuni elementi fondamentali. Allora, 

innanzitutto si va a fissare un quadro certo di regole, noi siamo già come 

Comune una delle ultime deroghe concessa a questa legge, che è del 

2005, quindi con la scusa dell’elaborazione progettuale della città della 

salute e della Rho-Monza, che peraltro è bene ricordare che l’allora 

Centro Destra aveva validato il tracciato che noi ora stiamo andando a 

contrastare insieme ad altri Comuni e il prezioso lavoro delle associazioni  

dei territori coinvolti, si è proceduto con dei piani di intervento senza 

comunque un quadro di pianificazione complessiva del Territorio. Il 

secondo elemento, che ho già richiamato, è stato quello di un consumo 

del territorio salvo rari casi che ho richiamato Villa Venino e il Parco 

Ghezzi, non accompagnato da un complessivo ridisegno del tessuto 

urbanistico. L’intervento di Casa Nostra, appunto, mi sembra 

emblematico anche perché non è andato a cogliere la valorizzazione della 

piazza e poi si pone anche, come prima venivano contestate le altezze 

così, però si pone un’altra discontinuità con quello che è l’andamento 

urbanistico e paesaggistico della piazza. Questo, a nostro avviso, è anche 

il frutto di una eccessiva accondiscendenza a quelle che sono le esigenze 

dei costruttori e quindi è bene richiamare il tema delle regole proprio 

anche per presidiare meglio questo aspetto. E il terzo elemento è stato un 

po’ quello della, lo chiamerei un po’ “aria nuova” anche se fa venire in 

mente una non felice campagna elettorale e questa aria nuova che è 

proveniente dall’apporto di nuovi consulenti. Da troppo tempo la nostra 

impressione è che su Novate c’erano alcune consulenze un po’ troppo 

vetuste, anche come rapporto, non attente anche a quelli che sono le altre 

situazioni che si andavano a muovere nel Territorio. Quindi l’avvento di 

un nuovo Direttore a capo della struttura e anche di nuovi consulenti, 

quindi anche con altri suggerimenti, altre visioni reputiamo sia stata 

un’utile ventata di novità nell’elaborazione di questo passaggio. 

Un’ultima cosa sulle critiche che ci sono piovute sul tema della 

partecipazione, soprattutto sull’intervento di Angela De Rosa che noi 

saremmo quelli che rimandano poi il problema a domani. Allora la Legge 
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Regionale, come ho detto, è uscita nel 2005 e le prime dead-line, adesso 

non ricordo a memoria però erano, entro il 2009 - 2010. In quel tempo 

non eravamo noi, come Centro Sinistra a governare Novate ma c’era il 

Centro Destra, quindi a fronte di una legge che è uscita comunque, mi 

pare non ci sia stata la minima preoccupazione di quella che dovesse 

essere una pianificazione del Territorio, perché sennò, altrimenti non sono 

giustificabili le critiche che sono piovute questa sera. Sono stati dati degli 

incarichi nel 2006 e il fatto che non ne fosse assolutamente a conoscenza 

di quelle che fossero le prime elaborazioni o comunque di un attento 

presidio di quella che era stata l’azione ci lascia veramente perplessi. 

Dall’altro, poi, gli incontri pubblici volevano segnare una visibilità e una 

messa in valore e in trasparenza di quello che è il lavoro che veniva fatto, 

però tra un incontro pubblico e l’altro, tra una Commissione pubblica e 

l’altra c’era comunque tutto lo spazio per andare ad interloquire sia con 

gli uffici, sia con i consulenti, e c’era la più volte dichiarata disponibilità 

anche dell’Assessore e poi anche banalmente, anche come numeri una 

Minoranza che è presente nella Commissione urbanistica con due 

Consiglieri può tranquillamente imporre al Presidente una convocazione, 

una Commissione Urbanistica per andare ad approfondire dei documenti. 

Quindi andrei a chiedermi che, mi sembra che in tutto questo periodo, 

parafrasando una canzone di De Andrè, “all’opposizione eran lì che 

dormivano beatamente sulla collina”. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il capogruppo del PD. La parola a Luciano Lombardi, 

capogruppo della Lista Guzzeloni. 

 

Lombardi Luciano – capogruppo Siamo con Lorenzo Guzzeloni 

Sindaco 

Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini che sono 

presenti numerosi questa sera. La Delibera sull’adozione del P.G.T. che 

andiamo ad approvare è sicuramente una delle più importanti e 

significative decisioni dell’intero nostro mandato Amministrativo e 

costituisce una scelta programmatica fondamentale per il futuro e lo 

sviluppo sostenibile di Novate Milanese. Una strada da percorrere che ha  

richiesto al contempo determinazione e coerenza, una forte progettualità 

unita a concretezza, capacità di analisi del contesto socio-ambientale, 

un’approfondita conoscenza del vissuto storico a favore di quell’insieme 

di persone vivaci e interessanti quale è tutta la nostra comunità novatese. 

Aggregatasi nel corso dei decenni passati attorno a importanti valori e 

testimonianze sia civili che religiose. Un insieme di valutazioni che 

esigono amore e rispetto dell’ambiente, un approccio razionale all’ascolto 

e alla partecipazione, al recepimento con vero discernimento delle 

concrete esigenze di vita e dei reali bisogni dei nostri concittadini. 

L’ascolto dei novatesi, attraverso la loro partecipazione, è stata parte 

integrante del lavoro fin qui svolto, una partecipazione che ha visto 
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coinvolti i singoli cittadini, imprese, commercianti, associazioni, società 

civile e religiosa. Gli incontri organizzati sono stati gestiti e condotti dal 

gruppo di lavoro incaricati del P.G.T.. Un lavoro che è servito per 

individuare le criticità esistenti e le indicazioni di un percorso progettuale 

per un loro graduale superamento, un lavoro collettivo per offrire nuove 

opportunità e proposte di qualità per l’assetto urbanistico complessivo. 

Un possibile sviluppo abitativo sia residenziale che a carattere produttivo 

con particolare attenzione alle aree sensibili come il centro e le periferie. 

Ebbene, queste caratteristiche mi pare di ritrovarle tutte nel Piano di 

Governo del Territorio che ci è stato proposto per la sua adozione con 

tutta la documentazione allegata. E’ un lavoro pregevole, paziente, 

calibrato alla nostra realtà novatese e dotato di molto buon senso pratico 

senza per questo nulla togliere alla qualità e alle specifiche competenze e 

mirato a perseguire obiettivi significativi raggiungibili nel prossimo 

decennio. Il nostro P.G.T., del resto, è  un documento di programmazione 

che costituisce il punto di arrivo e di sintesi di un lungo processo che con 

la predisposizione degli strumenti, quali il Piano dei Servizi, della Regole 

e della VAS, danno  contenuto e concretezza e finalmente delle regole 

chiare e precise per governare lo sviluppo del territorio novatese. Se con il 

P.G.T. andiamo sostituire un P.R.G. ormai datato, ci rendiamo conto 

come sono cambiate, in tutti questi anni, la popolazione  e le famiglie 

novatesi. Infatti al 31/12/2011 la popolazione novatese contava circa 

20.200 abitanti, di cui maschi 9.700  e pari al 48% e femmine 10.500, pari 

al 52% di questi 20.200 abitanti il 24% sono novatesi che superano il 

sessantaquattresimo anno di età. Questi dati ci dimostrano come la 

popolazione novatese tende sempre più a diventare vecchia, dare una 

risposta al perché del trend di vecchiaia novatese, che tra l’altro non segue 

il trend dei Comuni limitrofi, non è certamente facile, però alcune risposte 

il P.G.T. che andiamo ad adottare questa sera cerca di darle. Ma come, 

incontrando necessariamente le esigenze della popolazione anziana, 

prevedendo nella città sociale un centro diurno integrato e degli alloggi in 

semi autonomia. In seconda battuta per invertire la tendenza alla 

vecchiaia, come è previsto nella P.R. 2.01 denominata “Città sociale” 

prevedere un intervento di  edilizia sociale in aiuto alle giovani coppie che 

vogliono fare famiglia, altrimenti continuerà l’esodo verso altri Comuni, 

esodo compiuto in questi anni da tutti i nostri giovani. Dicevamo prima 

che dopo l’incontro con la popolazione gli imprenditori, i commercianti, 

gli artigiani, le parti sociali civili e religiose sono seguite ulteriori 

assemblee pubbliche per presentare le linee guida del nuovo P.G.T. che 

individua gli obiettivi quantitativi di sviluppo e che insieme al Piano dei 

Servizi e a quello delle Regole si propone di conseguire l’equilibrio tra 

l’utilizzo del Territori e l’effettiva realizzazione dei nuovi servizi ai 

cittadini e che sostanzialmente disciplina quanto, come e dove costruire. 

Uno degli scopi che questo P.G.T. si prefigge è quello di rendere Novate 

una città vivibile e sostenibile, il P.G.T., infatti introduce una forte 

compensazione ambientale, incentiva la realizzazione di edifici ad  alta 

efficienza energetica, contribuendo in questo modo al contenimento delle 

emissioni inquinanti e allo sviluppo di una cultura tesa al risparmio delle 

risorse. Se si vuole una città vivibile è necessario che tutti siano 

consapevoli della responsabilità che ci si assume, soprattutto nei confronti 
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delle future generazioni di saper conservare la qualità di vita raggiunta 

attraverso modalità alternative. Questo nuovo strumento urbanistico 

sancisce anche l’approccio politico che questa Maggioranza ha verso 

l’urbanistica, non un cogliere di volta in volta occasioni con imprenditori 

che si propongono come partner per realizzare progetti, non inseriti in un 

disegno più vasto, ma elaborazione di un disegno strategico organico nel 

quale emergono nel modo certo quali sono gli indirizzi più importanti sul  

quale lavorare e per i quali ricercare le alleanze più utili. Attraverso il 

P.G.T., Novate saprà essere, rispetto alla metropoli milanese vicino  a noi, 

un luogo di riferimento perché possa diventare un luogo di socialità 

trattando i temi dell’inclusione e della coesione sociale, per gli attuali e 

nuovi abitanti, sul fronte della casa, dei servizi alla collettività, del 

miglioramento dello spazio pubblico, dell’innalzamento degli standard di 

vita e dell’incremento della vivacità e della convivialità urbana. Un luogo 

di sostenibilità ambientale, preservando come bene primario le aree non 

edificate e le attività che vi si svolgono, promuovendo forme di mobilità 

alternative all’uso del mezzo privato e promuovendo concrete iniziative 

sul fronte dell’uso delle energie alternative e rinnovabili. Un luogo di 

qualità della vita e di benessere proprio di una città che intende spendere 

la propria qualità ambientale e sociale come fattore di scelta per il futuro 

del suo Territorio, offrendo disponibilità di spazi aperti, fruibili e 

piacevoli, zone produttive articolate nelle funzioni, in cui è vantaggioso 

lavorare. Cura dello spazio pubblico, apertura alle iniziative culturali che 

pongono la città in contatto con l’esterno. Concludo questo mio intervento 

anticipando il mio voto favorevole alla Delibera all’Ordine del Giorno e 

colgo l’occasione per ringraziare il gruppo di lavoro incaricato, l’ufficio 

tecnico del Comune, oltre a tutte quelle persone che, a vario titolo, hanno  

collaborato e offerto il loro apporto, anche critico, per la  realizzazione di 

questo importante strumento urbanistico che è il P.G.T. 

 

Presidente 

Ringrazio Luciano Lombardi, Capogruppo di Siamo con Guzzeloni.  

La parola a Dennis Felisari, Capogruppo di Italia dei Valori. 

 

Felisari Dennis – capogruppo Italia dei Valori 

Grazie Presidente, Felisari, Italia dei Valori. Desidero innanzitutto 

ringraziare il collega, Consigliere Capogruppo dell’UDC, Giacomo 

Campagna per non aver abbandonato l’aula e per essere qui presente con 

noi. Il documento del P.G.T. è sicuramente uno degli atti più importanti 

che caratterizzano l’operato di un’Amministrazione. Costituisce le linee 

guida della crescita e dello sviluppo della città. Sicuramente la mole di 

documentazione che abbiamo dovuto esaminare è stata quanto mai 

corposa, però è stato un processo di approssimazioni per fasi successive. 

Ci sono stati diversi incontri, pubblici anche e quindi se vogliamo lo 

sforzo dei Consiglieri  è stato quello di dover dare una lettura alla stesura 
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finale pur avendo comunque avuto tutte le occasioni di approfondimento 

precedente. Riteniamo sia stato fatto, come Italia dei Valori, un buon 

lavoro, sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di più e qualcosa di 

meglio in alcuni ambiti, ma è anche vero che abbiamo sessanta giorni di 

tempo a disposizione per formulare tutte le osservazioni, sia noi che la 

Minoranza, che chiunque intenda farle. E quindi l’adozione del P.G.T. 

questa sera non è una blindatura, è un andare incontro  ad una tempistica, 

certo anch’io mi sarei risparmiato una maratona tremenda avendo qualche 

giorno in più a disposizione, però poi il ragionamento logico è stato: 

agosto, le ferie, settembre, sessanta giorni per le osservazioni e poi ti 

accorgi che arrivi a Natale con il fiato molto corto. E questo anche nel 

rispetto delle tante persone che hanno lavorato a quest’opera, alla loro 

professionalità e alla loro disponibilità. Spiace che ci vengano mosse 

accuse, come ha già evidenziato qualcuno che mi ha preceduto, di voler 

rinviare. Noi stasera non abbiamo voluto rinviare, altri hanno chiesto di 

rinviare all’ultimo momento come già è successo in altre occasioni 

all’ultimo momento si chiede il rinvio, ma l’abbiamo fatto non per partito 

preso ma perché, appunto, poi esiste la possibilità di formulare queste 

osservazioni, di andare a incidere ancora. Approvi l’impianto, poi vai nel 

dettaglio, delle singole problematiche, o dei singoli aspetti, a cui va data 

risposta puntuale e individuale per ogni osservazione. Detto questo il 

nostro voto è sicuramente favorevole all’adozione e poi vedremo come 

poter anche, mi auguro con la collaborazione della Minoranza che, questa 

sera ha abbandonato l’aula, metterci eventualmente mano in termini 

migliorativi. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Capogruppo dell’Italia dei Valori. La parola a Linda 

Bernardi, Vice Presidente del Consiglio, Consigliere del PD. 

 

Bernardi Linda – consigliere PD 

Buonasera, sono Linda Bernardi. Riflessione che esula forse un po’ dalle 

ultime riflessioni sul P.G.T., però mi veniva proprio perché oggi è il 

giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della strage in cui perse la  

vita il Giudice Borsellino e la sua scorta. Ebbene, questo richiamo, penso 

che sia doveroso e debba esserci di monito perché vedete, io questa sera 

sono stupita, non certo ammirata, per la grande prova di improvvisa, 

manifesta apparente virtuosità, da parte del Consigliere di Minoranza ex  

Assessore all’Urbanistica. Perché uscire dall’aula, lui e chi l’ha seguito, 

ancora prima di ascoltare il quadro introduttivo del Sindaco, oltre che un 

gesto di evidente spregio, di sgarbo istituzionale, rappresenta proprio quel 

teatrino, quel giochino a nascondersi, quelle manfrine che ha già 

stigmatizzato il Capogruppo del PD e che certo non rappresenta la buona 

politica. Ecco, mi sentivo in dovere di intervenire così, grazie. 

 



 29

Presidente 

Se qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno vuole intervenire devo 

chiamare il Segretario così votiamo, grazie.  

(Segue intervento fuori microfono) 

 

Presidente 

Sono le ore 22,34 minuti è uscito il Consigliere Campagna, Capo gruppo 

dell’UDC. Mettiamo ai voti il punto cinque. Adozione del Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 della 

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Approvato all’unanimità.  

Votiamo per l’immediata esecutività: Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

All’unanimità.  

Sono le 22,33 minuti, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, prima però, 

vorrei ringraziare il pubblico presente che ha avuto pazienza di ascoltarci, 

volevo ringraziare tutti quelli che hanno prodotto il P.G.T. dai dirigenti ai 

vari architetti e geometri e lo studio che ha fatto il P.G.T.  

Grazie a tutti, buona serata! 

 

 


