CITTA’ DI SEREGNO
Provincia di Monza e Brianza
Piazza Mariti della Libertà,1 - 20038
Tel. 0362.2631 C.F.00870790151 P.I.00698490968

OSSERVAZIONE N. 1 (protocollo 31893 del 26/06/2015)
Presentata dall’Ing. Piergiorgio Borgonovo

PARZIALMENTE
ACCOLTA

Con l’osservazione presentata in data 26.06.2015 l’Ing. Piergiorgio Borgonovo,
nella sua qualità di ex componente della Commissione Consigliare Urbanistica, ritiene che
il piano attuativo costituisca variante al PGT e pertanto che debba essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale.
In particolare ritiene che il nuovo accesso viario da via allo Stadio sia in contrasto
con la scheda del PAc-1 allegata all’articolato del Piano delle regole del PGT.
Ritiene inoltre che tale nuovo accesso possa creare notevoli disagi sotto l’aspetto
viabilistico considerato che l’asse viario Corso Matteotti – Via allo Stadio presenta già ad
oggi un traffico fortemente intenso. Ritiene inoltre che la svolta a sinistra porterà
problematici e pericolosi conflitti con il flusso veicolare proveniente da Seregno e diretto
a Desio.
L’Amministrazione Comunale non condivide quanto osservato poiché ritiene che le
modifiche alle previsioni della scheda dell’ambito PAc-1 rientrino tra quelle ammesse dal
punto 3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione
attuativa. Si richiama inoltre il parere espresso dall’estensore del PGT Arch. Giorgio De
Wolf (prot. 37790 del 30.07.2015).
La realizzazione di un ulteriore accesso a senso unico, da Via allo Stadio, non
costituisce variante al PGT poiché è una previsione che non altera gli elementi essenziali
della scheda dell’ambito, quali le caratteristiche tipologiche e dimensionali, le destinazioni
d’uso e la quantificazione degli standard. L’inserimento di tale accesso era motivato
dall’esigenza di garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di traffico delle
arterie circostanti (bivio via Milano/via allo Stadio) e dalla necessità di ottimizzare
l’accessibilità e la fruibilità del parcheggio interno al comparto.
A seguito delle osservazioni pervenute, l’Amministrazione Comunale,
approfondito l’aspetto viabilistico estendendo le valutazioni all’intera zona.
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Da questo studio è emersa l’opportunità di attuare, sin da ora, la previsione del
PGT che indica un anello a senso unico antiorario che interessa via allo Stadio, via Toselli
e via Milano. Si precisa che la previsione del PGT è coerente con l’ultimo Piano Urbano del
Traffico (PUT) che individuava la zona tra gli elementi critici delle intersezioni stradali. Lo
stesso PUT inseriva tale “intersezione complessa” tra gli interventi di ristrutturazione da
attuarsi nel medio periodo.
La nuova soluzione viabilistica - conseguente ad esigenze di miglioramento della
pubblica utilità - per la quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente dell’Area
Qualità urbana e Infrastrutture e la Polizia Locale:
- elimina la previsione di una terza corsia in via allo Stadio;
- rende più scorrevole il traffico sia in entrata che in uscita dal centro di Seregno lungo
gli assi principali e nelle arterie circostanti;

- migliora le condizioni di sicurezza eliminando il punto di maggior criticità dell’intera
rete stradale comunale in corrispondenza del bivio tra via Milano e via allo Stadio.
Il mantenimento dell’accesso al comparto da via allo Stadio infatti, nell’assetto
così modificato, consente al flusso veicolare proveniente da sud un ingresso immediato e
in sicurezza con un indubbio alleggerimento del carico di traffico su via Toselli e su via
Milano rispetto alla presenza di un unico accesso su quest’ultima via.
Il nuovo assetto viabilistico è stato illustrato alla proprietà che, con nota del
02.09.2015 prot. 42217, ha accettato la richiesta di modificare – in sede di redazione
degli elaborati esecutivi – il progetto delle opere pubbliche nel rispetto dello studio
viabilistico redatto dall’Amministrazione comunale.
Per le motivazioni sopra espresse l’osservazione risulta parzialmente accolta in
quanto, a seguito dello studio viabilistico approvato con la presente deliberazione, via allo
Stadio sarà resa a senso unico in direzione sud-nord eliminando la previsione di una
corsia di accumulo per la svolta a sinistra e, di conseguenza, il rischio di pericolosi
conflitti.
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OSSERVAZIONE N. 2 (protocollo 31897 del 26/06/2015)
Movimento 5 Stelle

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L’osservazione presentata in data 26.06.2015 da Mario Nava, in qualità di
Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, è suddivisa in due punti.
Con la prima osservazione ritiene che il piano attuativo, adottato con DCG n. 104
del 19.05.2015, costituisca variante al PGT e pertanto che debba essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale perché non rispetta la scheda del PGT sia per
quanto riguarda il perimetro che per le opere inserite all’interno dell’area a verde
attrezzato (nuova strada, cabina elettrica, area ecologica, area carico/scarico merci).
La seconda osservazione è relativa agli interventi di modifica della viabilità esterna
al perimetro del piano che consistono nello spostamento di aiuole spartitraffico,
realizzazione di dissuasori e la realizzazione di una terza corsia in Via allo Stadio. Precisa
che tali modifiche non sono previste nella scheda tecnica del PAc-1, sono esclusivamente
funzionali all’attività privata in progetto e, oltre a creare criticità viabilistiche in via allo
Stadio, limitano gli accessi esistenti ad est di via allo Stadio e impediscono la svolta in via
Papini provenendo dal centro di Seregno.
Per quanto osservato al primo punto, la realizzazione di un ulteriore accesso a
senso unico, da Via allo Stadio, non costituisce variante al PGT poiché è una previsione
che non altera gli elementi essenziali della scheda dell’ambito, quali le caratteristiche
tipologiche e dimensionali, le destinazioni d’uso e la quantificazione degli standard.
L’inserimento di tale accesso era motivato dall’esigenza di garantire un miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di traffico delle arterie circostanti (bivio via Milano/via allo
Stadio) e dalla necessità di ottimizzare l’accessibilità e la fruibilità del parcheggio interno
al comparto.
Per quanto riguarda la localizzazione della cabina elettrica è stato ritenuto più
opportuno collocarla nell’angolo sud est del comparto al fine di renderla meno visibile in
quanto mitigata dalla presenza di un dislivello e facilmente accessibile dalla strada per le
dovute ispezioni.
In merito alla superficie fondiaria (definita area di galleggiamento
nell’osservazione) si precisa che, indipendentemente dalla collocazione dell’area ecologica
e dell’area pavimentata per carico e scarico merci, l’area complessiva di proprietà privata
è pari a mq. 2.420 così come previsto dalla scheda e come dimostrato dalla tavola n. 12.
Viceversa le aree destinate a servizi in progetto risultano pari a mq. 4147,95 rispetto ai
mq.4120 previsti.
Considerato che tutte le modifiche di cui sopra rientrano tra quelle ammesse dal
punto 3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione
attuativa (crf parere Arch. Giorgio De Wolf, prot. 37790 del 30.07.2015), il punto primo
dell’osservazione viene respinto.
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Da questo studio è emersa l’opportunità di attuare, sin da ora, la previsione del
PGT che indica un anello a senso unico antiorario che interessa via allo Stadio, via Toselli
e via Milano. Si precisa che la previsione del PGT è coerente con l’ultimo Piano Urbano del
Traffico (PUT) che individuava la zona tra gli elementi critici delle intersezioni stradali. Lo
stesso PUT inseriva tale “intersezione complessa” tra gli interventi di ristrutturazione da
attuarsi nel medio periodo.
La nuova soluzione viabilistica - conseguente ad esigenze di miglioramento della
pubblica utilità - per la quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente dell’Area
Qualità urbana e Infrastrutture e la Polizia Locale:
- elimina la previsione di una terza corsia in via allo Stadio;
- rende più scorrevole il traffico sia in entrata che in uscita dal centro di Seregno lungo
gli assi principali e nelle arterie circostanti;
- migliora le condizioni di sicurezza eliminando il punto di maggior criticità dell’intera
rete stradale comunale in corrispondenza del bivio tra via Milano e via allo Stadio.
Il mantenimento dell’accesso al comparto da via allo Stadio infatti, nell’assetto
così modificato, consente al flusso veicolare proveniente da sud un ingresso immediato e
in sicurezza con un indubbio alleggerimento del carico di traffico su via Toselli e su via
Milano rispetto alla presenza di un unico accesso su quest’ultima via.
Per quanto riguarda la via Papini, lo studio prevede un senso unico in direzione
nord (verso il centro di Seregno).
Il nuovo assetto viabilistico è stato illustrato alla proprietà che, con nota del
02.09.2015 prot. 42217, ha accettato la richiesta di modificare – in sede di redazione
degli elaborati esecutivi – il progetto delle opere pubbliche nel rispetto dello studio
viabilistico redatto dall’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda la segnalazione sui parcheggi per diversamente abili, si rileva
che la norma prevede la realizzazione di 1 posto auto riservato ogni 50 parcheggi e che il
Piano attuativo li ha posizionati tutti e tre in prossimità del fabbricato, nel parcheggio
privato aperto ai fruitori.
Considerato che la normativa richiede la verifica sia per i parcheggi pubblici che
per quelli privati, in sede di approvazione del progetto esecutivo saranno individuati 2
parcheggi per diversamente abili all’interno del parcheggio pubblico.
Infine si conferma che il semaforo su via Toselli non era stato indicato per mero
errore grafico.
Per le motivazioni sopra espresse il secondo punto dell’osservazione risulta
parzialmente accolto in quanto l’Amministrazione comunale ha tenuto conto della
segnalazione relativa ai parcheggi, ha predisposto uno studio viabilistico esteso alle aree
circostanti l’ambito d’intervento, ha previsto l’eliminazione della corsia di accumulo per la
svolta a sinistra con mantenimento della superficie a verde lungo via allo Stadio.
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OSSERVAZIONE N. 3 (protocollo 31898 del 26/06/2015)

PARZIALMENTE
ACCOLTA

Comitato per l’ampliamento del Parco Brianza Centrale
WWF Comitato Groane
Legambiente Seregno
Coordinamento Ambientalista Osservatorio PTCP
Associazione “Dare un anima alla città
Associazione ACLI di Seregno Leone XIII
Associazione Culturale “Punto Rosso”

L’osservazione è suddivisa in sei punti.
Osservazione n.1 - Non conformità alla scheda d’ambito PAc-1
Con la prima osservazione sostiene che il piano attuativo preveda modifiche tali
da essere considerate varianti al PGT e pertanto debba essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale.
Precisa inoltre che, ai sensi del punto 3 delle Norme generali per gli interventi
negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, ammette modifiche solo se conseguenti al
miglioramento della pubblica utilità. Viceversa la costruzione della nuova strada di
accesso sarebbe a solo vantaggio del privato e a svantaggio della collettività, considerati i
problemi viabilistici. Segnala inoltre la modifica della superficie fondiaria, delle aree
destinate a servizi e il frazionamento del verde.
L’Amministrazione comunale ritiene che la realizzazione di un ulteriore accesso a
senso unico da Via allo Stadio con frazionamento del verde, non costituisce variante al
PGT poiché
è una previsione che non altera gli elementi essenziali della scheda
dell’ambito, quali le caratteristiche tipologiche e dimensionali, le destinazioni d’uso e la
quantificazione degli standard. L’inserimento di tale accesso era motivato dall’esigenza di
garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di traffico delle arterie
circostanti (bivio via Milano/via allo Stadio) e dalla necessità di ottimizzare l’accessibilità
e la fruibilità del parcheggio interno al comparto.
A seguito delle osservazioni pervenute, l’Amministrazione Comunale,
approfondito l’aspetto viabilistico estendendo le valutazioni all’intera zona.
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Da questo studio è emersa l’opportunità di attuare, sin da ora, la previsione del
PGT che indica un anello a senso unico antiorario che interessa via allo Stadio, via Toselli
e via Milano. Si precisa che la previsione del PGT è coerente con l’ultimo Piano Urbano del

Traffico (PUT) che individuava la zona tra gli elementi critici delle intersezioni stradali. Lo
stesso PUT inseriva tale “intersezione complessa” tra gli interventi di ristrutturazione da
attuarsi nel medio periodo.
La nuova soluzione viabilistica - conseguente ad esigenze di miglioramento della
pubblica utilità - per la quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente dell’Area
Qualità urbana e Infrastrutture e la Polizia Locale:
- elimina la previsione di una terza corsia in via allo Stadio;
- rende più scorrevole il traffico sia in entrata che in uscita dal centro di Seregno lungo
gli assi principali e nelle arterie circostanti;
- migliora le condizioni di sicurezza eliminando il punto di maggior criticità dell’intera
rete stradale comunale in corrispondenza del bivio tra via Milano e via allo Stadio.
Il mantenimento dell’accesso al comparto da via allo Stadio infatti, nell’assetto
così modificato, consente al flusso veicolare proveniente da sud un ingresso immediato e
in sicurezza con un indubbio alleggerimento del carico di traffico su via Toselli e su via
Milano rispetto alla presenza di un unico accesso su quest’ultima via.
Il nuovo assetto viabilistico è stato illustrato alla proprietà che, con nota del
02.09.2015 prot. 42217, ha accettato la richiesta di modificare – in sede di redazione
degli elaborati esecutivi – il progetto delle opere pubbliche nel rispetto dello studio
viabilistico redatto dall’Amministrazione comunale.
In merito alla superficie fondiaria e alle aree destinate a servizi, si precisa che le
stesse rispettano le previsioni della scheda del PAc-1 poiché il piano attuativo - come
dimostrato dalla tavola n. 12 - prevede una superficie fondiaria pari a quella prevista
dalla scheda di mq. 2.420 e mq. 4147,95 di aree destinate a servizi superiori ai mq.4120
previsti nella scheda.
Considerato che tutte le modifiche di cui sopra rientrano tra quelle ammesse dal
punto 3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione
attuativa (crf parere Arch. Giorgio De Wolf, prot. 37790 del 30.07.2015), il punto primo
dell’osservazione viene respinto.

Osservazione n.2 - Mancanza dello studio sulla mobilità
Segnala che il piano attuativo adottato manca dello studio sulla mobilità e in
particolare sugli effetti del traffico generato richiesto dall’art. 41, comma 2 dell’articolato
del Piano delle Regole.
L’Amministrazione comunale non condivide quanto osservato per le seguenti
motivazioni:
l’art. 41, comma 2 è una norma che deriva dall’applicazione dei criteri dettati dalla
normativa regionale per lo sviluppo del settore commerciale;
lo studio sulla mobilità ed in particolare sugli effetti del traffico generato è necessario
nei casi di nuove aperture, ampliamenti o trasferimenti di medie strutture di vendita;
lo studio sulla mobilità è necessario ogni volta che viene richiesta l’autorizzazione per
l’insediamento della “media struttura di vendita”, indipendentemente dal titolo
abilitativo edilizio, anche per l’insediamento di una nuova media struttura in un
edificio esistente è necessaria la valutazione sul traffico generato;
Nel caso di specie, lo studio sulla mobilità richiesto dall’art. 41, comma 2
dell’articolato del Piano delle Regole dovrà essere presentato in allegato alla “Richiesta di
autorizzazione per l’insediamento della media struttura di vendita” che, ai sensi della
normativa vigente, deve essere inoltrata contestualmente e alla richiesta di Permesso di
costruire.
Per le motivazioni sopra esposte il punto 2 dell’osservazione viene respinto.

Osservazione n.3 - Tutela del punto di appoggio della rete di connessione REC
Rileva che la realizzazione della nuova strada di accesso decurta la dotazione a
verde prevista dalla scheda del PAc-1 e del Piano dei Servizi e interrompe la continuità
del verde che costituisce un punto di appoggio alla rete di Connessione REC.
L’Amministrazione comunale ritiene che la realizzazione di un ulteriore accesso a
senso unico da Via allo Stadio con frazionamento del verde, non costituisca variante al
PGT poiché è una previsione che non altera gli elementi essenziali della scheda
dell’ambito, quali le caratteristiche tipologiche e dimensionali, le destinazioni d’uso e la
quantificazione degli standard.
In merito alla decurtazione del verde, si precisa che l’area a verde permeabile in
progetto di mq. 2263,27 - come dimostrato dalla tavola n. 11 – risulta superiore alla
superficie destinata a servizi AV di mq. 2252,32.
Considerato che le modifiche di cui sopra rientrano tra quelle ammesse dal punto
3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa
(crf parere Arch. Giorgio De Wolf, prot. 37790 del 30.07.2015), il punto 3
dell’osservazione viene respinto.

Osservazione n.4 - Tutela della naturalità del verde
Chiede che l’area destinata a verde venga tutelata (mantenimento piantumazioni
esistenti, realizzazione di percorsi pedonali e ciclopedonali permeabili, divieto posa
cartelli pubblicitari) in quanto punto di appoggio della rete di Connessione REC.
Le aree a verde risultano tutelate in quanto individuate dal piano attuativo e
cedute all’Amministrazione comunale come misura di compensazione territoriale ai sensi
dell’art.9 del Piano dei Servizi e destinate ad interventi di riqualificazione ambientale.
In particolare le alberature non di pregio esistenti verranno sostituite con la
piantumazione di nuove essenze in corrispondenza del prospetto del sud, in adiacenza
all’area gioco bimbi e a margine dei parcheggi.
L’eventuale posa di cartelli pubblicitari all’interno dell’area destinata a verde, ad
oggi non prevista, dovrà essere sottoposta al parere della Commissione paesaggio.
Relativamente ad eventuali nuovi percorsi pedonali e ciclopedonali si conferma
che gli stessi saranno realizzati con materiali che non comportino l’impermeabilizzazione
del suolo.
Per le motivazioni sopra esposte il punto 4 dell’osservazione viene respinto.

Osservazione n.5 - Nuovi posti di lavoro
Chiede che nella convenzione venga precisato che le nuove assunzioni di n.25
lavoratori devono essere assunte a tempo indeterminato.
L’assunzione di n.25 persone previste all’Art.12 dello schema di convenzione sarà
perseguito ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro.
Per le motivazioni sopra esposte il punto 5 dell’osservazione viene respinto.

Osservazione n.6 - Aggiornamento alle norme vigenti
Chiede l’aggiornamento dei riferimenti normativi (art. 3-5 della Legge 10/77)
riportati nello schema di convenzione adottato.
Si comunica che con la presente deliberazione sono state apportate
modifiche allo schema di convenzione:
- all’art. 5 dello schema di convenzione è stato sostituito “di cui agli articoli
Legge 10/77” con “di cui agli articoli 43 e 44 della Legge Regionale 12/2005 e
- all’art. 6 dello schema di convenzione è stato sostituito “di cui agli articoli
Legge 10/77” con “di cui agli articoli 43 e 48 della Legge Regionale 12/2005 e
Pertanto il punto 6 dell’osservazione risulta accolto.

le seguenti
3 e 5 della
ss.mm.ii”;
3 e 6 della
ss.mm.ii”;
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OSSERVAZIONE N. 4 (protocollo 31899 del 26/06/2015)
Maria Annunziata Venditti

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L’osservazione presentata dalla Sig.ra Venditti ritiene che il piano attuativo PAc-1
presenti varianti significative ed importanti rispetto all’ambito del PGT modificando anche
l’assetto viabilistico della zona e che pertanto debba essere adottata in Consiglio
Comunale.
Precisa che lo standard in cessione deve rientrare nel perimetro di proprietà.
Segnala inoltre che la convenzione non prevede garanzie a tutela del rispetto alle
25 assunzioni.
L’Amministrazione Comunale non condivide quanto osservato poiché ritiene che le
modifiche alle previsioni della scheda dell’ambito PAc-1 rientrino tra quelle ammesse dal
punto 3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione
attuativa. Si richiama inoltre il parere espresso dall’estensore del PGT Arch. Giorgio De
Wolf (prot. 37790 del 30.07.2015).
La realizzazione di un ulteriore accesso a senso unico, da Via allo Stadio, non
costituisce variante al PGT poiché è una previsione che non altera gli elementi essenziali
della scheda dell’ambito, quali le caratteristiche tipologiche e dimensionali, le destinazioni
d’uso e la quantificazione degli standard. L’inserimento di tale accesso era motivato
dall’esigenza di garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di traffico delle
arterie circostanti (bivio via Milano/via allo Stadio) e dalla necessità di ottimizzare
l’accessibilità e la fruibilità del parcheggio interno al comparto.
A seguito delle osservazioni pervenute, l’Amministrazione Comunale,
approfondito l’aspetto viabilistico estendendo le valutazioni all’intera zona.
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Da questo studio è emersa l’opportunità di attuare, sin da ora, la previsione del
PGT che indica un anello a senso unico antiorario che interessa via allo Stadio, via Toselli
e via Milano. Si precisa che la previsione del PGT è coerente con l’ultimo Piano Urbano del
Traffico (PUT) che individuava la zona tra gli elementi critici delle intersezioni stradali. Lo
stesso PUT inseriva tale “intersezione complessa” tra gli interventi di ristrutturazione da
attuarsi nel medio periodo.
La nuova soluzione viabilistica - conseguente ad esigenze di miglioramento della
pubblica utilità - per la quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente dell’Area
Qualità urbana e Infrastrutture e la Polizia Locale:
- elimina la previsione di una terza corsia in via allo Stadio;
- rende più scorrevole il traffico sia in entrata che in uscita dal centro di Seregno lungo
gli assi principali e nelle arterie circostanti;
- migliora le condizioni di sicurezza eliminando il punto di maggior criticità dell’intera
rete stradale comunale in corrispondenza del bivio tra via Milano e via allo Stadio.
Il mantenimento dell’accesso al comparto da via allo Stadio infatti, nell’assetto

così modificato, consente al flusso veicolare proveniente da sud un ingresso immediato e
in sicurezza con un indubbio alleggerimento del carico di traffico su via Toselli e su via
Milano rispetto alla presenza di un unico accesso su quest’ultima via.
Il nuovo assetto viabilistico è stato illustrato alla proprietà che, con nota del
02.09.2015 prot. 42217, ha accettato la richiesta di modificare – in sede di redazione
degli elaborati esecutivi – il progetto delle opere pubbliche nel rispetto dello studio
viabilistico redatto dall’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda le cessioni si precisa che le stesse rientrano nel perimetro di
proprietà come illustrato nella Tav. 12 del piano adottato. In particolare le aree destinate
a servizi in progetto risultano pari a mq. 4147,95 rispetto ai mq. 4120 previsti.
In merito all’assunzione di n.25 persone previste dalla scheda del PAc1 si precisa
che l’impegno è indicato all’Art.12 dello schema di convenzione e che le modalità di
assunzione saranno perseguite ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di
lavoro.
Inoltre, al fine di garantire il rispetto dell’articolo è stato chiesto alla proprietà –
che ha accettato con nota del 02.09.2015 prot. 42217 – di modificare l’art. 12
prevedendo l’assunzione delle 25 persone entro 3 mesi dal rilascio dell’agibilità.
Per le motivazioni sopra espresse l’osservazione risulta parzialmente accolta in
quanto, a seguito dell’osservazione, l’Amministrazione comunale ha redatto e approvato
uno Studio viabilistico esteso all’intera zona.

CITTA’ DI SEREGNO
Provincia di Monza e Brianza
Piazza Mariti della Libertà,1 - 20038
Tel. 0362.2631 C.F.00870790151 P.I.00698490968

OSSERVAZIONE N. 5 (protocollo 31990 del 26/06/2015)
Partito Democratico

RESPINTA

L’osservazione presentata da Leonardo Sabia in qualità di segretario del Partito
Democratico Circolo di Seregno chiede di revocare, in via di autotutela, il piano attuativo
deliberato dalla Giunta perché adottato in violazione dell’art. 38 del TUEL.
Come riportato dalla stessa osservazione, l’art. 38 del TUEL detta disposizioni in
merito alle competenze e alle funzioni dei Consigli Comunali.
Il Piano è stato approvato ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L.R. 12/2005 che,
per i comuni superiori ai 15.000 abitanti, individua la Giunta Comunale quale organo
competente per l’approvazione di piani attuativi conformi alle previsioni degli atti di PGT.
Pertanto l’osservazione viene respinta.
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OSSERVAZIONE N. 6 (protocollo 31901 del 26/06/2015)
Partito Democratico

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L’osservazione presentata da Leonardo Sabia in qualità di segretario del Partito
Democratico Circolo di Seregno segnala l’assoluta incompatibilità della nuova previsione
viabilistica (terza corsia e accesso al parcheggio da via allo Stadio) con il PGT. In
particolare segnala che l’accesso in progetto è destinato ad essere realizzato in un ambito
classificato dal PGT come AV “punto di appoggio della rete di connessione”.
L’Amministrazione Comunale non condivide quanto osservato poiché ritiene che le
modifiche alle previsioni della scheda dell’ambito PAc-1 rientrino tra quelle ammesse dal
punto 3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione
attuativa. Si richiama inoltre il parere espresso dall’estensore del PGT Arch. Giorgio De
Wolf (prot. 37790 del 30.07.2015).
La realizzazione di un ulteriore accesso a senso unico, da Via allo Stadio, non
costituisce variante al PGT poiché è una previsione che non altera gli elementi essenziali
della scheda dell’ambito, quali le caratteristiche tipologiche e dimensionali, le destinazioni
d’uso e la quantificazione degli standard. L’inserimento di tale accesso era motivato
dall’esigenza di garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di traffico delle
arterie circostanti (bivio via Milano/via allo Stadio) e dalla necessità di ottimizzare
l’accessibilità e la fruibilità del parcheggio interno al comparto.
A seguito delle osservazioni pervenute, l’Amministrazione Comunale,
approfondito l’aspetto viabilistico estendendo le valutazioni all’intera zona.

ha

Da questo studio è emersa l’opportunità di attuare, sin da ora, la previsione del
PGT che indica un anello a senso unico antiorario che interessa via allo Stadio, via Toselli
e via Milano. Si precisa che la previsione del PGT è coerente con l’ultimo Piano Urbano del
Traffico (PUT) che individuava la zona tra gli elementi critici delle intersezioni stradali. Lo
stesso PUT inseriva tale “intersezione complessa” tra gli interventi di ristrutturazione da
attuarsi nel medio periodo.
La nuova soluzione viabilistica - conseguente ad esigenze di miglioramento della
pubblica utilità - per la quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente dell’Area
Qualità urbana e Infrastrutture e la Polizia Locale:
- elimina la previsione di una terza corsia in via allo Stadio;
- rende più scorrevole il traffico sia in entrata che in uscita dal centro di Seregno lungo
gli assi principali e nelle arterie circostanti;
- migliora le condizioni di sicurezza eliminando il punto di maggior criticità dell’intera
rete stradale comunale in corrispondenza del bivio tra via Milano e via allo Stadio.
Il mantenimento dell’accesso al comparto da via allo Stadio infatti, nell’assetto
così modificato, consente al flusso veicolare proveniente da sud un ingresso immediato e
in sicurezza con un indubbio alleggerimento del carico di traffico su via Toselli e su via
Milano rispetto alla presenza di un unico accesso su quest’ultima via.
Il nuovo assetto viabilistico è stato illustrato alla proprietà che, con nota del

02.09.2015 prot. 42217, ha accettato la richiesta di modificare – in sede di redazione
degli elaborati esecutivi – il progetto delle opere pubbliche nel rispetto dello studio
viabilistico redatto dall’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda le considerazioni con riferimento all’art.33.4 “Rete di
connessione” del Piano delle Regole si ritiene che le stesse non siano pertinenti in quanto
l’area non fa parte della rete di connessione ma risulta inserita tra i “punti di appoggio”
della rete ecologica comunale come individuata dalla tavola PR01b.
Per le motivazioni sopra espresse l’osservazione risulta parzialmente accolta in
quanto, a seguito dello Studio viabilistico approvato con la presente deliberazione, via
allo Stadio sarà resa a senso unico in direzione sud-nord e sarà eliminata la previsione di
una corsia di accumulo per la svolta a sinistra.
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OSSERVAZIONE N. 7 (protocollo 31902 del 26/06/2015)
Partito Democratico

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L’osservazione presentata da Leonardo Sabia in qualità di segretario del Partito
Democratico Circolo di Seregno segnala che il piano deve essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale in quanto in variante al PGT perché prevede:
modifiche all’attuale sede stradale di via allo Stadio con creazione di una terza
corsia per consentire la svolta a sinistra, con conseguente arretramento del ciglio
stradale;
la creazione di una nuova viabilità di accesso al comparto da Via allo Stadio da
realizzarsi nella parte di comparto classificata come verde pubblico individuata
come “punto di appoggio della rete di connessione”.
L’Amministrazione Comunale non condivide quanto osservato poiché ritiene che le
modifiche alle previsioni della scheda dell’ambito PAc-1 rientrino tra quelle ammesse dal
punto 3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a pianificazione
attuativa. Si richiama inoltre il parere espresso dall’estensore del PGT Arch. Giorgio De
Wolf (prot. 37790 del 30.07.2015).
La realizzazione di un ulteriore accesso a senso unico, da Via allo Stadio, non
costituisce variante al PGT poiché è una previsione che non altera gli elementi essenziali
della scheda dell’ambito, quali le caratteristiche tipologiche e dimensionali, le destinazioni
d’uso e la quantificazione degli standard. L’inserimento di tale accesso era motivato
dall’esigenza di garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di traffico delle
arterie circostanti (bivio via Milano/via allo Stadio) e dalla necessità di ottimizzare
l’accessibilità e la fruibilità del parcheggio interno al comparto.
A seguito delle osservazioni pervenute, l’Amministrazione Comunale,
approfondito l’aspetto viabilistico estendendo le valutazioni all’intera zona.

ha

Da questo studio è emersa l’opportunità di attuare, sin da ora, la previsione del
PGT che indica un anello a senso unico antiorario che interessa via allo Stadio, via Toselli
e via Milano. Si precisa che la previsione del PGT è coerente con l’ultimo Piano Urbano del
Traffico (PUT) che individuava la zona tra gli elementi critici delle intersezioni stradali. Lo
stesso PUT inseriva tale “intersezione complessa” tra gli interventi di ristrutturazione da
attuarsi nel medio periodo.
La nuova soluzione viabilistica - conseguente ad esigenze di miglioramento della
pubblica utilità - per la quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente dell’Area
Qualità urbana e Infrastrutture e la Polizia Locale:
- elimina la previsione di una terza corsia in via allo Stadio;
- rende più scorrevole il traffico sia in entrata che in uscita dal centro di Seregno lungo
gli assi principali e nelle arterie circostanti;
- migliora le condizioni di sicurezza eliminando il punto di maggior criticità dell’intera
rete stradale comunale in corrispondenza del bivio tra via Milano e via allo Stadio.
Il mantenimento dell’accesso al comparto da via allo Stadio infatti, nell’assetto
così modificato, consente al flusso veicolare proveniente da sud un ingresso immediato e

in sicurezza con un indubbio alleggerimento del carico di traffico su via Toselli e su via
Milano rispetto alla presenza di un unico accesso su quest’ultima via.
Il nuovo assetto viabilistico è stato illustrato alla proprietà che, con nota del
02.09.2015 prot. 42217, ha accettato la richiesta di modificare – in sede di redazione
degli elaborati esecutivi – il progetto delle opere pubbliche nel rispetto dello studio
viabilistico redatto dall’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda le considerazioni con riferimento all’art.33.4 “Rete di
connessione” del Piano delle Regole si ritiene che le stesse non siano pertinenti in quanto
l’area non fa parte della rete di connessione ma risulta inserita tra i “punti di appoggio”
della rete ecologica comunale come individuata dalla tavola PR01b.
Relativamente alla sentenza T.A.R. Abruzzo Pescara 13/02/2004, n. 208 si ritiene
che tale riferimento non sia pertinente in quanto si riferisce alla realizzazione di nuove
infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi in variante al Piano Regolatore Generale.
Nel nostro caso invece:
- l’accesso viario da via allo Stadio non costituisce variante poiché è una
previsione interna al comparto che non altera gli elementi essenziali della scheda
dell’ambito ed è ammesso dal punto 3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti
soggetti a pianificazione attuativa;
- la realizzazione della terza corsia lungo via allo Stadio (ora non più prevista) era
all’interno della sede viaria prevista dal PGT e quindi non classificabile come variante ma
come opera di ridefinizione della viabilità.
Per le motivazioni sopra espresse l’osservazione risulta parzialmente accolta in
quanto, a seguito dello Studio viabilistico approvato con la presente deliberazione, via
allo Stadio sarà resa a senso unico in direzione sud-nord e sarà eliminata la previsione di
una corsia di accumulo per la svolta a sinistra.
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OSSERVAZIONE N. 8 (protocollo 31903 del 26/06/2015)
Partito Democratico

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L’osservazione presentata da Leonardo Sabia in qualità di segretario del Partito
Democratico Circolo di Seregno chiede la modifica del progetto al fine di renderlo
conforme alle prescrizioni previste dalla scheda del PGT. L’osservazione è suddivisa in sei
punti.
Osservazione n.1 - Flussi di traffico

-

Con l’osservazione si richiede:
descrizione della tipologia della somministrazione di cibi e bevande e orari di apertura;
esame di impatto acustico e inquinamento dell’aria;
realizzazione Piano Urbano del Traffico o Piano Viario di Zona;
analisi previsionale dei flussi veicolari di traffico diurno o notturno.

Relativamente alla tipologia dell’attività, ai sensi della normativa vigente, la
somministrazione di cibi e bevande è liberalizzata e pertanto non può essere vincolata
fatti salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda la valutazione preliminare di impatto clima acustico la stessa
è stata presentata in allegato alla deliberazione di adozione di Giunta Comunale n. 104
del 19.05.2015 di adozione del piano all’allegato n. 34.
Per quanto riguarda il Piano viario di zona, a seguito delle osservazioni pervenute,
l’Amministrazione comunale ha approfondito l’aspetto viabilistico estendendo le
valutazioni all’intera zona, come meglio descritto nella successiva controdeduzione
all’osservazione n.2.
Rispetto all’analisi previsionale dei flussi veicolari di traffico si precisa le
valutazioni di dettaglio saranno consegnate in sede di richiesta di autorizzazione
commerciale come previsto dalla normativa regionale vigente e ai sensi dell’art. 41
comma 2 dell’articolato del Piano delle Regole.
Per le motivazioni sopra esposte il punto 1 dell’osservazione risulta respinto.

Osservazione n.2 - Nuovo passo carraio e modifica sede stradale di via allo Stadio
Con l’osservazione si richiede:
- la stesura di un “Piano urbano del traffico” o di un “Piano viario di zona”;
- la cancellazione dell’ingresso carraio da via allo Stadio perché non conforme alla
scheda d’ambito;
- la realizzazione di due rotatorie agli incroci tra le vie Milano/Toselli e allo Stadio/Toselli
per agevolare la flusso di traffico.
L’Amministrazione Comunale non condivide quanto osservato poiché ritiene che la
modifica alle previsioni della scheda dell’ambito PAc-1 con l’inserimento dell’accesso

carraio rientri tra quelle ammesse dal punto 3 delle Norme generali per gli interventi
negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa. Si richiama inoltre il parere espresso
dall’estensore del PGT Arch. Giorgio De Wolf (prot. 37790 del 30.07.2015).
La realizzazione di un ulteriore accesso a senso unico, da Via allo Stadio, non
costituisce variante al PGT poiché è una previsione che non altera gli elementi essenziali
della scheda dell’ambito, quali le caratteristiche tipologiche e dimensionali, le destinazioni
d’uso e la quantificazione degli standard. L’inserimento di tale accesso era motivato
dall’esigenza di garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di traffico delle
arterie circostanti (bivio via Milano/via allo Stadio) e dalla necessità di ottimizzare
l’accessibilità e la fruibilità del parcheggio interno al comparto.
A seguito delle osservazioni pervenute, l’Amministrazione Comunale,
approfondito l’aspetto viabilistico estendendo le valutazioni all’intera zona.

ha

Da questo studio è emersa l’opportunità di attuare, sin da ora, la previsione del
PGT che indica un anello a senso unico antiorario che interessa via allo Stadio, via Toselli
e via Milano. Si precisa che la previsione del PGT è coerente con l’ultimo Piano Urbano del
Traffico (PUT) che individuava la zona tra gli elementi critici delle intersezioni stradali. Lo
stesso PUT inseriva tale “intersezione complessa” tra gli interventi di ristrutturazione da
attuarsi nel medio periodo.
La nuova soluzione viabilistica - conseguente ad esigenze di miglioramento della
pubblica utilità - per la quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente dell’Area
Qualità urbana e Infrastrutture e la Polizia Locale:
- elimina la previsione di una terza corsia in via allo Stadio;
- rende più scorrevole il traffico sia in entrata che in uscita dal centro di Seregno lungo
gli assi principali e nelle arterie circostanti;
- migliora le condizioni di sicurezza eliminando il punto di maggior criticità dell’intera
rete stradale comunale in corrispondenza del bivio tra via Milano e via allo Stadio.
Il mantenimento dell’accesso al comparto da via allo Stadio infatti, nell’assetto
così modificato, consente al flusso veicolare proveniente da sud un ingresso immediato e
in sicurezza con un indubbio alleggerimento del carico di traffico su via Toselli e su via
Milano rispetto alla presenza di un unico accesso su quest’ultima via.
Il nuovo assetto viabilistico è stato illustrato alla proprietà che, con nota del
02.09.2015 prot. 42217, ha accettato la richiesta di modificare – in sede di redazione
degli elaborati esecutivi – il progetto delle opere pubbliche nel rispetto dello studio
viabilistico redatto dall’Amministrazione comunale.
Per le motivazioni sopra espresse il punto 2 dell’osservazione risulta parzialmente
accolto in quanto l’Amministrazione comunale ha predisposto uno Studio viabilistico
approvato con la presente deliberazione.

Osservazione n.3 - Percorso ciclopedonale
Con l’osservazione si richiede:
- agevolare l’accessibilità all’area attrezzata/giochi bimbi da parte dei residenti e dei
disabili mediante la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti da via Toselli;
- creare un passaggio ciclopedonale tra la Via allo Stadio e Via Milano anche sulla
striscia di verde a sud del comparto.
L’accessibilità all’area attrezzata/giochi bimbi è prevista ad oggi da est e da ovest
e non anche da via Toselli al fine di garantire una maggiore sicurezza all’area.
Il passaggio di attraversamento est-ovest del comparto è già presente in
adiacenza alla carreggiata centrale del comparto.

Per le motivazioni sopra esposte il punto 3 dell’osservazione risulta respinto.

Osservazione n.4 - Verde ed utilizzo pubblico
Con l’osservazione si richiede:
- che sia mantenuta la continuità del verde come previsto dalla scheda del PAc-1;
- che tutte le aree pubbliche, eccetto il parcheggio, siano previste a verde e che sia
incrementata la piantumazione della aree verdi sui al fine dell’abbattimento
dell’inquinamento acustico e atmosferico che per motivi di decoro urbano;
- che il frontespizio nudo del fabbricato sul fronte sud sia mitigato con interventi di
decoro urbano “a verde”.
L’Amministrazione Comunale ritiene che l’interruzione della continuità del verde
rientri tra modifiche alle previsioni della scheda dell’ambito PAc-1 rientrino tra quelle
ammesse dal punto 3 delle Norme generali per gli interventi negli ambiti soggetti a
pianificazione attuativa. Si precisa che l’area a verde permeabile in progetto di mq.
2263,27 - come dimostrato dalla tavola n. 11 – risulta superiore alla superficie destinata
a servizi AV di mq. 2252,32.
Si precisa inoltre che tutte le aree pubbliche, eccetto il parcheggio e l’accesso da
via allo Stadio, sono già destinate a verde e che è prevista la piantumazione di nuove
essenze in corrispondenza del prospetto del sud al fine di mitigare il frontespizio nudo, in
adiacenza all’area gioco bimbi e a margine dei parcheggi.
Per le motivazioni sopra esposte il punto 4 dell’osservazione risulta respinto.

Osservazione n.5 - Informativa alla cittadinanza
Con l’osservazione si richiede che vengano rinnovati i termini di visione del
progetto e che lo stesso sia pubblicizzato attraverso pubbliche affissioni e un’apposita
assemblea pubblica di quartiere.
I termini di pubblicazione, di visione e di presentazione delle osservazioni della
deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 19.05.2015 sono stati rispettati ai sensi e
per gli effetti dell’art. 14 comma 2 della Legge Regionale 11.03.2005 n.12.
Per le motivazioni sopra esposte il punto 5 dell’osservazione risulta respinto.

Osservazione n.6 - Lavoratori
Con l’osservazione si richiede il personale sia assunto sia vincolato al territorio di
Seregno e sia assunto a tempo indeterminato.
L’assunzione di n.25 persone previste all’Art.12 dello schema di convenzione sarà
perseguito ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro.
La normativa non consente altresì l’inserimento di vincoli territoriali.
Per le motivazioni sopra esposte il punto 6 dell’osservazione risulta respinto.

