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PREMESSA 
 
Nel mese di  febbraio 2013 è stato pubblicato sul BURL della Regione Lombardia il nuovo Piano 
di Governo del Territorio PGT che il Comune di Basiglio si è dotato come strumento di 
regolazione e sviluppo del proprio territorio.  
 
Il Piano Attuativo dell’ambito AT01 fu protocollato in data 25 febbraio 2013 e a maggio il Settore 
Urbanistica comunicava al proponenete la conclusione positiva della fase istruttoria. 
Successivamente il Settore Urbanistica eseguiva una nuova istruttoria chiedendo al proponente 
ulteriori approfondimenti che non furono ritenuti sufficienti. In data 23 gennaio 2014 venne 
comunicato l’esito di archiviazione del Piano stesso.  
 
Il committente Green Oasis s.r.l., proprietaria delle aree identificate nel catasto comunale al foglio 
2 mappali 8 e 10, intende dare corso ad un piano di sviluppo dell’area “ex Golf “di via Salvo 
d’Acquisto. Il PGT prevede che, per tale ambito, la trasformazione edilizia  dell’area sia 
regolamentata da un Piano Attuativo (AT 01) con relativa convenzione fra l’Amministrazione 
comunale e la Committenza. 
 
 
 
 
 
 
1.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
La porzione di territorio interessata dal progetto coincide con il recinto dell’ex campo golf, in 
disuso e in stato di abbandono. L’area si colloca fra il quartiere di Milano 3 e le attività terziarie di 
Milano 3 City e fra il confine comunale con Rozzano e la via Salvo d’Acquisto; è un’area 
pianeggiante, attraversata dalla roggia Speziana  e lambita a sud dalla roggia Vecchia di Vione. Al 
suo interno in direzione sud-est/nord-ovest corre il metanodotto interrato di SNAM. E’ un’area 
libera (a parte il piccolo fabbricato del golf club posto nell’angolo sud che si prevede di demolire 
anteriormente alla stipula della convenzione urbanistica) con poche essenze arboree per lo più 
collocate sulla roggia e sul confine verso il quartiere di Milano3. La superficie rilevata dell’area è di 
mq 96.243,00 ed è censita al nuovo catasto urbano al foglio 2 mappali 8 – 10. 
L’area ha un ingresso principale dalla via Salvo d’Acquisto e uno secondario sempre dalla 
medesima via ma sulla sponda sinistra della roggia Speziana. Dai rilievi desumibili dalle 
cartografie regionali sugli usi agricoli sembra emergere che, in un non recente passato, l’area era 
equipaggiata con alcune formazioni arboree, soprattutto concentrate alle rive della Roggia 
Speziana, mentre non emergono dati significativi di pregresse attività colturali. 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO  
 
2.1 Piano di Governo del Territorio 
Come detto l’area di intervento coincide con l’ambito AT01 individuato dal PGT di Basiglio; di tale 
ambito si riportano le schede riassuntive allegate al PGT. 
 
 
 

 
 

 
 
Il Sistema di relazioni individuato dal PGT prende in considerazione aspetti legati alla mobilità, 
alla dotazione di verde pubblico e al potenziamento dei servizi ai cittadini sui quali il nuovo 
intervento potrà incidere. 
E’ prevista una nuova  strada di collegamento fra la Strada Provinciale n°122 e il centro di Milano 
3 City. 
E’ prevista inoltre la creazione di una grande area pubblica verde e la valorizzazione della roggia 
Speziana per l’ambito interessato dall’intervento e la realizzazione di una piscina in prossimità 
dell’attuale Centro Sportivo. 
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L’area oggetto di intervento viene considerata strategica dal PGT per il conseguimento di obiettivi 
volti al miglioramento e potenziamento dell’offerta dei servizi ai cittadini.  
Attraverso una ricucitura del margine urbano verranno resi effettivamente fruibili le attuali aree 
verdi recintate attraverso il potenziamento della rete ciclopedonale collegata alle aree verdi 
limitrofe e la riqualificazione della roggia Speziana;  
con la nuova strada di collegamento fra la via Romano Visconti e via Francesco Sforza verrà 
alleggerito il carico automobilistico di attraversamento verso Milano 3 City che grava sul quartiere 
residenziale di Milano 3;  
verrà realizzata una piscina del tipo a depurazione naturale  delle acque; gli interventi residenziali  
si collocheranno sul margine verso la nuova strada a sud e a ovest concentrando l’area verde 
nella parte più centrale lungo la roggia Speziana e verso le case di Milano3; 
verrà realizzata un istituto di istruzione superiore al di fuori dell’ambito di intervento e in un’area 
già destinata a tale scopo dal PGT. 
Il carattere strategico degli obiettivi d’intervento assegnati dal PGT al Piano Attuativo in esame ne 
suggerisce l’attivazione in tempi brevi a decorrere dall’entrata in vigore del PGT, considerando 
che, agendo altrimenti, si perpetuano nel tempo gli effetti territoriali negativi dell’attività dismessa, 
i quali peraltro incidono sul limitrofo impianto residenziale di Milano 3 
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Vengono individuati puntualmente i parametri urbanistici quantitativi e qualitativi che il Piano 
Attuativo dovrà fare propri: 
l’indice di utilizzazione, rapporto di copertura, indicazioni morfologiche e caratteristiche 
energetiche dei fabbricati, dimensionamento dello standard e attrezzature qualitative richieste. 
Le funzioni ammesse sono residenziali con attività di vicinato, attività terziarie e pubblici esercizi. 
 
Il Documento di Piano DP4-1S inserisce l’area oggetto di intervento come ambito di 
trasformazione prevalentemente residenziale con un limite di rispetto idrogeologico sull’asta della 
roggia Speziana in quanto di classe 4 pi.  
L’Indagine geologica definisce, per l’ambito in trasformazione in oggetto, la classe di fattibilità 
idrogeologica 2a - Unità di Milano 3 nella quale sono ammesse tutte le categorie di opere 
edificatorie con modeste limitazioni “… legate alla verifica puntuale delle caratteristiche portanti e 
di drenaggio dei terreni, dell’interferenza con le acque di falda in caso di scavi interrati e alla 
salvaguardia dell’acquifero libero. “  
Il Piano dei Servizi individua nell’area AT01 un’area a parco, i cui confini indicativi saranno 
precisati in fase di progettazione edilizia, la collocazione verso la via Salvo d’Acquisto della 
piscina comunale naturale e una rete di percorsi ciclopedonali. 
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2.2 La pianificazione sovracomunale 
 
Si premette che il presente piano attuativo costituisce attuazione del vigente PGT, il quale è stato 
già positivamente sottoposto a valutazione di compatibilità col PTCP provinciale con marginali 
indicazioni d’indirizzo riguardanti lo “Ambito AT 01”, tutte comunque esaudite dal presente 
progetto (cfr. deliberazione GP di Milano del 16/10/2012 n.351/2012, atti n. 176877/7.4/2011/90). 
In particolare il provvedimento provinciale ha auspicato che il piano attuativo assuma la valenza di 
ambito di riqualificazione e di ricomposizione del fronte urbano, distanziando l’edificazione dai 
confini e prevedendo idonea dotazione arborea con funzione di fasce di mitigazione (Repertorio B 
del PTCP). E’ suggerita la riqualificazione degli ambiti spondali della Roggia Speziana. 
Il progetto del Piano Attuativo assolve pienamente a quanto addietro. 
Inoltre il provvedimento provinciale ha invitato ad introdurre quote di edilizia residenziale 
convenzionata quanto al prezzo di vendita e detta indicazione è stata recepita in sede di 
convenzione urbanistica in conformità al recepimento nel PGT del suggerimento provinciale. 
I livelli di  pianificazione sovracomunale di riferimento interessano l’intera Provincia di Milano, con 
il P.T.C.P. vigente ed il successivo adeguamento ex L.R. 12/2005 attualmente adottato e l’ambito 
di prossimità del Parco Agricolo Sud regolato dal rispettivo P.T.C. 
L’area in oggetto, che comunque non ricade nel territorio del predetto Parco, fa già parte 
dell’ambito urbanizzato di Milano 3 e Milano 3 City ed è interessata solo marginalmente dagli 
indirizzi del P.T.C.P.  
In tal senso, si evidenzia comunque che il progetto di piano attuativo individua il tracciato della 
roggia Speziana quale ambito boscato (art.51) su corso d’acqua minore con caratteristiche attuali 
di importanza ecologica (art.45) e la roggia  Vecchia di Vione come corso d’acqua minore da 
riqualificare a fini polivalenti (art.45). A tale riguardo il progetto di piano attuativo prevede la 
realizzazione delle necessarie opere di equipaggiamento arboreo e rinaturalizzazione. 
 
 
 
 
 
 
3. LE RETI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  ESISTENTI 
 
L’area oggetto di intervento confina a sud con la via Salvo d’Acquisto e la via Francesco Sforza. 
Queste due strade risultano  completamente urbanizzate in quanto sono interessate dal 
passaggio della media tensione di ENEL, dalla rete di scarico acque bianche/nere e acque 
potabili di Amiacque, dalla rete Telecom e dalla rete di distribuzione gas di ENEL GAS. 
 
L’ambito di intervento, nella porzione delimitata dalle due rogge, è attraversato dal gasdotto 
interrato di SNAM. Sulla proprietà grava una servitù passiva di attraversamento che limita le 
trasformazioni e gli interventi edilizi. Le nuove costruzioni non potranno essere ad una distanza 
inferiore a dieci metri dal profilo esterno della condotta e la superficie di terreno superiore alla 
tubazione, per una larghezza di quattro metri non potrà essere impermeabile. Potranno essere 
piantate nuove alberature fino a una distanza di due metri dalla tubazione. Tutti gli interventi che 
modificano la situazione attuale devono essere approvati da SNAM, così anche i futuri 
attraversamenti tecnologici e stradale previsti nel presente Piano Attuativo. 
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4. I CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO  
 
 
4.1 Morfologia e funzioni 
 
IL Piano attuativo si sviluppa a partire dai contenuti e dagli obiettivi indicati nella scheda d’ambito 
AT01 del PGT. 
L’ambito di riferimento progettuale si estende dal quartiere di Milano 3 a Milano 3 City i quali 
comprendono nuclei edificati di sei/sette piani che definiscono ampie corti interne aperte verso il 
parco esterno, con separazioni nette fra percorsi ciclopedonali e carrabili.  
 
L’edificazione residenziale prevista nel Piano Attuativo si colloca sui margini della nuova strada di 
progetto così da lasciare ampie fasce verdi interne al lotto, lungo la roggia Speziana e a 
cuscinetto rispetto l’edificato più prossimo di Milano3. Le costruzioni previste a sud della roggia 
Speziana, saranno alte in media sei piani fuori terra con variazioni contenute fra  i quattro piani e 
gli otto; avranno un andamento planimetrico che, ritagliando grandi corti interne, saranno aperte 
alternativamente a nord verso il Parco e a sud verso la roggia Vecchia di Vione. Gli edifici saranno 
del tipo in linea con vani scala che servono due/tre alloggi. 
 
L’accessibilità carrabile a questo comparto avverrà dalla via Salvo d’Acquisto e dalla nuova strada 
di progetto. Internamente al lotto la percorribilità carrabile di servizio e di sicurezza sarà garantita 
da bucature alte due piani che consentiranno l’apertura delle corti e la loro percorribilità. 
All’interrato sono ricavati i parcheggi privati in quantità superiore al minimo  previsto dalla 
L.122/89. Le corti interne sono quindi completamente pedonali e si collegano alla rete delle piste 
ciclopedonali che interessano il Parco esterno in quanto non ci saranno recinzioni di alcun tipo, in 
analogia con le sistemazioni esterne di Milano 3.  
 
A nord, oltre la roggia Speziana, l’edificazione sarà di due piani fuori terra con una tipologia a 
schiera già presente nel tessuto nuovo di Basiglio. 
Tutti i fabbricati, così come richiesto dalla scheda di PGT, saranno classificati , al minimo, 
energeticamente di  classe A e cioè con un consumo contenuto entro i 29 kwh/mq anno.  
Le coperture saranno in parte realizzate con tetti verdi del tipo estensivo così da migliorare le 
prestazioni sia energetiche, relative all’inerzia, che legate al rallentamento della velocità di scarico 
delle acque meteoriche. 
 
Le nuove costruzioni previste sono divise in sub-ambiti di intervento; la conformazione 
morfologica e planimetrica dei fabbricati è illustrata nella tavola 11 del Piano Attuativo, e mantiene 
l’indicazione di PGT di una edificazione media di sei piani fuori terra per la porzione sud e di due 
piani fuori terra per la porzione nord. 
 
Nella tavola 11 Planivolumetrico sono illustrate le verifiche eseguite sulla superficie a parcheggio 
privato(l.122/89), la verifica sulla superficie filtrante estesa all’intera superficie territoriale, la verifica 
della SLP per ogni sub ambito con il possibile aumento/diminuzione del 12%, la verifica dei sei 
piani fuori terra come media del comparto sud.  
 
Gli impianti di illuminazione pubblica e privata prevista all’interno del Piano attuativo AT01 
saranno progettati e realizzati secondo le disposizioni contenute all’interno della L.R. 17 del 27 
marzo 2000 contro l’inquinamento luminoso. 
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4.2 Accessibilità 
 
I due livelli di accessibilità, lenta ciclopedonale e l’altra carrabile, esistenti nel quartiere di Milano 3 
sono riproposti anche nel nuovo piano d’ambito AT01. Gli accessi carrabili ai fabbricati 
avvengono dalla via Salvo d’Acquisto e dalla nuova strada di gronda nord. All’interno delle corti è 
prevista una percorribilità carrabile di servizio e di sicurezza mentre l’accessibilità alle auto 
residenti sarà al piano interrato dove sono previsti i box del parcheggio privato. Tre aree di 
parcheggio pubblico sono previste accessibili  sia dalla via Salvo d’Acquisto che dalla nuova 
strada. 
Le accessibilità pedonali e ciclabili saranno garantite dai percorsi interni alla superficie fondiaria, 
che insistono sulle aree pavimentate, collegatati alla rete ciclopedonale del nuovo parco e, più 
esternamente alla rete generale esistente delle piste ciclopedonali. 
 
 
4.3 La nuova strada e le Urbanizzazioni primarie 
 
Il PGT prevede che venga realizzata una nuova strada che colleghi la strada provinciale N°122 
via Romano Visconti e la via Francesco Sforza. Questa nuova strada servirà da alleggerimento del 
traffico interno al quartiere residenziale di Milano 3 e diretto a Milano 3 City e darà l’ingresso ai 
nuovi comparti edilizi previsti dal piano attuativo.  
E’ previsto che la nuova strada venga realizzata prima degli interventi privati e comunque entro 
due anni dall’inizio di validità della Convenzione. 
La strada sarà, come indicato nella scheda di PGT, una strada di tipo E urbana di quartiere; avrà 
carreggiata di sei metri più 0,50 mt di banchina per lato, ciglio di 0,50 mt, scarpata inerbita e fossi 
laterali di drenaggio. La strada sarà dotata di illuminazione pubblica con pali simili alle strade 
esistenti, sistema di smaltimento delle acque meteoriche con fossi di guardia drenanti, fuori dalla 
fascia di rispetto dei pozzi, e impermeabili con recapito finale delle acque nella Roggia Speziana 
dentro la fasci di rispetto.  La nuova strada attraverserà il condotto interrato del metanodotto 
secondo le indicazioni di SNAM. L’attraversamento della roggia Speziana dovrà avvenire con un 
manufatto con almeno un franco di 1,5 mt dalla quota di livello delle acque per permettere il 
passaggio dei mezzi di manutenzione. 
 
Le Urbanizzazioni primarie riguardano l’insieme dei collegamenti tecnologici dei nuovi fabbricati 
ai servizi di rete della città; consistono in nuove condotte che si estendono dalle reti esistenti 
cittadine fino ai contatori privati o in nuovi collettori di raccolta fino al recapito di rete. 
Le nuove estensioni di rete riguardano: 
-rete gas di ENELGAS 
-rete elettrica di ENEL 
-rete acque nere di CAP Holding 
-rete acque potabili di CAP Holding/Amiacque 
-rete trasmissione dati di Telecom 
-cablaggio 
-recapito acque bianche nella roggia Speziana del Consorzio Olona. 
 
Tutte le estensioni di rete e gli allacciamenti agli edifici dei quattro sub-ambiti sono illustrati negli 
allegati e nelle tavole 21-22 e 21/22A-21/22B-21/22C-21/22D-21/22E-21/22F-21/22G. 
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4.4 Sub-ambiti 
 
La realizzazione del Piano attuativo può avvenire per sub ambiti in forza di quanto previsto dalla 
Relazione del Quadro Strategico Programmatico del DDP di PGT di Basiglio. In particolare ciò 
consente di attivare separatamente l’intervento su uno o più sub ambiti, a seconda delle esigenze 
imprenditoriali dipendenti dall’andamento del mercato e di prevedere l’eventuale compresenza di 
diversi proprietari dei sub ambiti, ognuno dei quali interverrà per quanto di competenza. 
 
Al riguardo si evidenzia che gli elaborati del piano attuativo in esame già assolvono i requisiti posti 
dalla Relazione del Quadro Strategico Programmatico del DDP di PGT di Basiglio affinché si 
proceda all’attuazione per sub ambiti. E’ infatti presente un planivolumetrico generale coerente 
con gli ambiti e la tavola 23  individua, dimostra e regola tutto quanto posto a carico del singolo 
sub ambito. Infine, tale materiale sarà sottoposto all’approvazione dei competenti organi 
deliberativi comunali. 
L’allegato Cronoprogramma regola temporalmente l’attuazione  delle opere pubbliche e private.  
Si precisa la perimetrazione di quattro sub-ambiti: il primo e secondo sono localizzati a sud del 
metanodotto, il terzo giace fra il metanodotto e la roggia Speziana e il quarto è posto a nord della 
roggia Speziana. 
L’ edificato previsto per i singoli sub-ambiti potrà essere soggetta a variazioni in fase attuativa sia 
in termini volumetrici (più/meno 12%) che planimetrici. L’attuale impostazione dei sub ambiti di 
piano attuativo comporta una sequenza temporale di realizzazione funzionale tendente ad 
assicurare ad ognuno di essi l’autonomia delle opere d’urbanizzazione, dell’accessibilità e dei 
servizi. 
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4.5 Cessione dello standard 
 
La scheda d’ambito AT01 di PGT prevede la cessione di aree a standard per una superficie pari a 
95mq/abitanti per ogni abitante insediato. Le aree interne, cedute all’Amministrazione pubblica, si 
estendono, complessivamente,  per oltre  cinque ettari (mq 53.530 ) e circondano completamente 
i nuovi comparti edificati mentre le aree esterne cedute per la realizzazione della scuola si 
estendono per mq 10.900 per un totale generale di cessioni pari a mq 68.720. (Superiore alla 
richiesta minima pari a mq 64.030). 
 
4.6 Attrezzature qualitative 
 
Il PGT persegue obiettivi di valorizzazione del patrimonio ambientale, di potenziamento dei servizi 
e in generale  di un diffuso aumento dei livelli di qualità insediativa e lo fa anche attraverso lo 
sviluppo degli ambiti  di trasformazione AT. 
Con la  trasformazione dell’ambito AT01 prevede che l’operatore privato realizzi opere pubbliche 
(Attrezzature qualitative) quali la costruzione di una piscina naturale, un parco pubblico e la 
riqualificazione della Roggia Speziana, l’acquisizione dell’area e la realizzazione di una scuola 
superiore e la costruzione della nuova strada di gronda nord.  
 

 
La piscina naturale 
 
L’ambito della Piscina naturale si estende su area pubblica in cessione di circa 4.500,00 mq. 
L’area si colloca sulla via Salvo d’Acquisto in prossimità del centro sportivo esistente così da 
ricreare un polo delle attività e del tempo libero.  
Il complesso delle dotazioni della  piscina si compone delle funzioni tipiche per questa tipologia: 
ingresso/accoglienza, ufficio, spogliatoi, servizi, ristoro con cucina, depositi e locali tecnici per 
una dimensione indicativa di circa 400 mq.  
Le aree esterne della piscina comprendono lo specchio d’acqua naturale per un’ estensione di 
circa mq1500, aree pavimentate per circa mq 600 , e aree a prato di circa mq 2000. 
La piscina naturale è un ecosistema in equilibrio che non utilizza prodotti chimici per rendere le 
acque balneabili ma utilizza la capacità filtrante di una massa contenente microrganismi che 
eliminano le scorie trasformandole in elementi assimilabili dalle piante acquatiche messe a dimora 
nella zona di rigenerazione. Per una descrizione più esaustiva si rimanda all’allegato 18A 
Relazione Tecnico-illustrativa  
 
 
Il parco e la riqualificazione della roggia Speziana 
 
Il Parco si compone per la maggior parte di aree verdi a prato con piantumazioni di nuove 
essenze disposte lungo la roggia Speziana e la roggia Vecchia di Vione, lungo la nuova strada e a 
ridosso dei nuovi fabbricati. Internamente al comparto una vasta area a prato circonda la roggia e 
diventa il centro del nuovo Parco e tutto intorno aree boscate si interpongono fra gli edifici di 
Milano 3 e i nuovi fabbricati in modo da costituire fascia di mitigazione e ostacolo 
all’introspezione. Particolare cura dovrà essere posta alla piantumazione lungo la roggia 
Speziana, lasciando una fascia libera dalla sponda di almeno quattro metri per opere di 
manutenzione sul canale da parte del Consorzio dell’Olona, e scegliendo quelle essenze che più 
si ritrovano negli ambiti umidi di prossimità con i corsi d’acqua. Internamente è prevista una rete 
ciclopedonale con una larghezza di 2,50 mt che si collega alla rete esistente, a nord verso la via 
Carlo Porta e a sud verso gli attraversamenti esistenti della via Salvo d’Acquisto. La rete delle 
piste riutilizza i due ponti in ferro esistenti che attraversano la roggia Speziana e si collega alle 
aree fondiarie interne pavimentate private in quanto non ci saranno recinzioni a limitare le 
percorribilità.  
La pista ciclabile parallela alla roggia Speziana sarà ad una distanza di almeno dieci metri dalla 
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roggia stessa così come indicato nella Deliberazione della G.P. n°351/2012 di Valutazione di 
compatibilità con il PTCP del Documento di Piano del PGT di Basiglio.  
Ad ogni ingresso sono previsti parcheggi pubblici a servizio sia delle residenze che del parco. 
I percorsi saranno illuminati da paletti simili a quelli già in uso nelle aree verdi di Milano 3 con 
accensioni crepuscolari e con corpi illuminanti a risparmio energetico. Il parco sarà fornito di 
attrezzature per il gioco e le attività per il tempo libero. 
Per una descrizione più esaustiva si rimanda all’allegato 17A Relazione Tecnico-illustrativa.  
 
 
 
La scuola superiore 
 
La scheda d’ambito AT01 allegata al PGT prevede che tra gli standard qualitativi strategici legati 
alla valorizzazione dell’area ex-Golf ci sia anche l’acquisizione dell’area e la costruzione di una 
scuola secondaria superiore. Il Piano dei Servizi del PGT localizza il nuovo complesso scolastico 
in un’area in fregio alla via  Romano Visconti. 
Si prevede che il nuovo complesso scolastico sia una sede distaccata di Liceo scientifico con una 
dotazione di dieci aule, considerato un minimo rispetto allo standard definito dal DM 18/12/1975, 
e di tutti gli spazi necessari allo svolgimento della didattica: biblioteca, palestra, aule speciali e 
servizi per una superficie complessiva di circa 3.500,00 mq distribuiti su due livelli. 
Per una descrizione più esaustiva si rimanda all’allegato 19A Relazione Tecnico-illustrativa. 
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5. DATI QUANTITATIVI DEL PIANO ATTUATIVO 
 
 
 
 
 
 
DATI DIMENSIONALI 
 
 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE    96.243,00 mq  (Allegato 1) 
 
UTILIZZAZIONE TERRITORIALE   0,35 mq/mq 
 
SUPERFICIE EDIFICABILE SLP   33.685,05mq  ( 96.243,00mqx0,35mq/mq) 
 
ABITANTI TEORICI     n° 674    ( 33.685,05mq/50mq/ab) 
 
AREA A STANDARD DA CEDERE   mq 64.030,00   ( n°674 x 95 mq/ab) 
 
SUPERFICIE COPERTA     max 15% S.T. 

 
SUPERFICIE PARCHEGGIO PRIVATO >= mq 10.105,00  (1/10 x 33.685,05mq x 3,00mt)  
L.122/1989 
 
 
 
 
 
DATI DI PROGETTO 
 
 
 
SUPERFICIE FONDIARIA    mq 37.613,00 
 
AREE STANDARD IN CESSIONE   mq 53.530,00 
ENTRO AMBITO AT01 
PARCO PUBBLICO E PISCINA 
 
AREE STANDARD IN CESSIONE  mq   5.100,00 
ENTRO AMBITO AT01 
SEDE NUOVA STRADA 
  
AREE STANDARD IN CESSIONE  mq   10.900,00 
FUORI AMBITO AT01 
AREA NUOVA SCUOLA SUPERIORE 
 
TOTALE AREE IN CESSIONE           mq   69.530,00 
 
 
 
 



Comune di Basiglio       PIANO ATTUATIVO AMBITO AT 01 
 

 

 
Relazione generale – Appendice alla Relazione Generale  Pag. 13  

VERIFICA AREE STANDARD IN CESSIONE 
 
mq   69.530,00 > mq 64.030,00     (verificato) 
 
 
 
SLP EDIFICATA     mq 33.685,00 
 
SUPERFICIE COPERTA       mq 8.684,00 9,0 % <15% (8.684,00mq/96.243,00mq) 
 
SUPERFICIE PARCHEGGIO PRIVATO  mq 19.103,00 > mq 10.105,00 
 
SUPERFICIE FILTRANTE   mq 59.009,00 = 61 % dell’Ambito AT01 
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6. DATI ECONOMICI DEL PIANO ATTUATIVO 
 
 
 
 
 
 
6.1 Importo degli oneri di urbanizzazione 
 
 
ONERI URBANIZZAZIONE  PRIMARIA         €          2.233.315,50 
33.685,00mq x 3,00m x 22,10€  
 
ONERI URBANIZZAZIONE  SECONDARIA  €  3.637.980,00 
33.685,00mq x 3,00m x 36,00€     
    
   TOTALE ONERI             €        5.871.295,50 
 
 
 
STANDARD STRATEGICO     €  3.705.350,00 
110 €/mqx33.685,00mq 
     
 
COSTO DI COSTRUZIONE     € 1.531.219,00 
€/mq 454,57 x 33.685,00mq x 10%    
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Esecuzione delle infrastrutture e dei servizi 
 
 
Il soggetto attuatore realizzerà le opere relative alle urbanizzazioni primarie, secondarie e alle 
attrezzature qualitative richieste a copertura degli oneri di primaria e di secondaria da versare all’ 
Amministrazione comunale. 
 
 
Le attrezzature qualitative richieste, da scheda di PGT ambito AT01, sono le seguenti:  
 
-Realizzazione Piscina naturale 
-Realizzazione scuola superiore 
-Realizzazione Parco pubblico e riqualificazione Roggia Speziana 
-Realizzazione nuova Strada di gronda nord 
 
Le opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento relative alle estensioni di reti dei 
pubblici servizi: 
-Estensioni di rete 
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Il Calcolo sommario delle opere pubbliche oggetto di Convenzione è oggetto degli allegati 
17B-18B-19B-20B-21/22B.  
 
Di seguito si riportano i totali. 
 
Realizzazione di piscina naturale 
 
Si prevede la realizzazione di una piscina naturale adatta alla balneazione con un processo di 
depurazione naturale delle acque con attrezzatura tipica per impianti simili: spogliatoi, ristoro, 
servizi, depositi e locali tecnici, spazi amministrativi.  
Il costo della piscina naturale è stato desunto parametricamente da prezzi di mercato per tipologie 
di interventi analoghi con finiture e impianti di livello medio. 
 
Superficie di pertinenza mq 4.500,00 
 
 
Fabbricato a servizio della piscina  mq 400      

Superficie idrica mq 1500      

Aree esterne pavimentate mq 600       

Aree a verde mq 2000 
        
Costo Totale         €      1.636.000,00  
 
 
Realizzazione di scuola secondaria superiore 
 
Si prevede la realizzazione dell’Istituto scolastico superiore per dieci classi comprensivo di uffici 
amministrativi, aule speciali e laboratori, palestra, servizi, depositi e locali tecnici. Le superfici di 
riferimento sono state desunte dal DM 18/12/1975. 
Il costo della scuola è stato desunto parametricamente da prezzi di mercato per tipologie di 
interventi analoghi con finiture e impianti di livello medio. 
 
Superficie di pertinenza mq 10.900,00 
Superficie coperta mq 2.200,00 
 
 
Nuova scuola  3545 mq       

Parcheggio a raso e pavimentazioni esterne mq 3900     
Sistemazioni esterne mq 4900 
       

Costo Totale        €       3.778.275,00 
 
 
Realizzazione di parco pubblico e riqualificazione Roggia Speziana 
 
La realizzazione del parco avviene su un’area attualmente già a verde, dotata di un modesto 
equipaggiamento arboreo e attraversata dalla roggia Speziana. Si prevede una principale 
sistemazione a verde con fitte piantumazioni sui bordi e lungo le rogge, con una rete di piste 
ciclopedonali, con una dotazione impiantistica relativa all’illuminazione pubblica e alla rete di 
acqua per fontanelle e ad un arredo con panchine e giochi.  
 
Superficie di pertinenza mq 47.000 
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Aree a verde         
Percorsi ciclopedonali  
Parcheggi pubblici e accessi       

Impianti illuminazione, acqua potabile     

Arredo  e attrezzature  
       

Costo Totale        €      2.961.000,00  

 
 
 
 
Realizzazione di nuova strada di collegamento fra la via Romano Visconti e via Francesco 
Sforza 
 
La nuova strada è prevista di tipo E con 7,00 mt di carreggiata, banchine laterali, cigli, scarpate 
inerbite e fossi di drenaggio con illuminazione stradale, sistema di smaltimento delle acque e 
manufatti di attraversamento dei corsi d’acqua.  
Nel tratto di completamento a nord, fuori dall’ambito AT02b, si comprende il costo di acquisizione  
dei terreni per la realizzazione della strada. 
 
Nuova strada 1090 mt       

Sistemazioni laterali        

Manufatti di attraversamento corsi d’acqua  e gasdotto    

Sistema raccolta acque meteoriche 
Acquisizioni terreni   
 
Costo Totale        €     1.580.337,00 
 
 
 
 
Realizzazione di urbanizzazioni primarie 
Le estensioni di rete necessarie all’allacciamento del nuovo intervento ai pubblici servizi 
riguardano: 
 
 
Rete elettrica di ENEL       €   250.309,13  
    

Rete gas di ENELGAS       €       9.456,42  
    
Rete acque nere di CAP Holding       €     93.938,30 
  
Rete acque potabili di CAP Holding/Amiacque     €       8.150,45  
  
Rete Telecom  e Cablaggio       €     50.238,51 

 
   
Costo Totale          €     412.092,81 
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Risposte ai punti della Lettera dell’Amministrazione  

del 23/01/2014 prot. N. 979 
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RISPOSTA PUNTO 1 RICHIESTA RILIEVO DELL’AREA 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

 

Risulta pertanto essere stata prodotta e messa a disposizione dell’ufficio in formato dwg (perfettamente 

leggibile e facilmente scambiabile) la documentazione integrativa richiesta relativa al rilievo dell’area, che 

consente una corretta lettura delle reali dimensioni dell’area stessa. 

 

Risposta del 18/09/2013 al punto 1 considerata esauriente dal Settore Ambiente e Territorio.  

 

RISPOSTA PUNTO 2  PROGETTO DEFINITIVO PISCINA 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

Per quanto sopra evidenziato si sospende il giudizio nel merito, non essendo possibile, in mancanza di un 

progetto definitivo dell’opera di valutare coerentemente quanto proposto. 

 

L’assenza di uno studio idraulico relativo all’impianto di depurazione della piscina naturale è giustificata 

dalle particolari modalità di funzionamento della stessa, che non richiedono detto impianto. Infatti le 

piscine di tipo naturale non hanno un impianto idraulico preposto alla depurazione delle acque ma sono 

degli ecosistemi acquatici che dipendono da fattori ambientali (clima, esposizione, latitudine, ecc.), dal tipo 

di acqua, di vegetazione e di micro e macro fauna che agiscono sull’equilibrio della piscina stessa. La piscina 

naturale è costituita da due bacini separati da una barriera sommersa, che arriva a qualche centimetro dal 

pelo dell’acqua, (zona di rigenerazione e zona di balneazione) e da una zona di filtraggio. 

La zona di balneazione è un bacino con acqua cristallina, senza piante acquatiche. La zona di rigenerazione, 

poco profonda, circonda l’area di balneazione ed è fornita di piante acquatiche preposte alla depurazione 

collocate su un riempimento costituito da strati di ghiaia e pietre zeoliti. Il ricircolo dell’acqua avviene 

meccanicamente con un sistema di pompe che preleva l’acqua da appositi skimmer, che puliscono la 

superficie libera. L’acqua viene mandata alla zona di filtraggio nella quale si compie la depurazione 

attraverso l’azione di batteri che mineralizzano la materia organica in fosfati e nitrati, assorbiti poi dalle 

piante acquatiche nel processo complessivo di fitodepurazione. L’acqua viene completamente riciclata e 

depurata e l’unica perdita avviene attraverso l’evaporazione e per compensare si attuerà un rabbocco.  

 

La realizzazione di un biolago si basa su criteri progettuali biologici, che permettono di ottenere acque 

limpide mediante una filtrazione data dall’utilizzo di piante acquatiche particolari e da batteri presenti nel 

filtro, senza quindi prodotti chimici disinfettanti. 

Il Biolago è quindi un ciclo chiuso, la cui costruzione si compone dei seguenti passaggi: 

Sagomatura terreno, modellato come da ideazione  

Posa di geotessuto di protezione con coefficiente minimo di 4,5 Kn di antipunzonamento  
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Posa di membrana in gomma EPDM 

Flangiatura di tutte le tubazioni, bocchette, skimmer, scarichi, ecc. 

Realizzazione del substrato filtrante con circolazione forzata. Substrato dove l’acqua attraversa lo strato di 

Filter Substrat per una filtrazione meccanica e per una prima filtrazione biologica, seguita da un 

affinamento di  questi processi attraverso lo strato di finitura con le radici delle piante Procedendo in quest 

modo e con la posa di pozzetti di ispezione e drenaggio è possibile controllare e pulire la zona filtro senza 

cambiare i materiali filtranti 

Inserimento di piante filtranti, ombreggianti e ossigenanti 

 

La circolazione dell’acqua comincia con una aspirazione superficiale gestita da feritoie nel lato 

fitodepurante, che aspira il velo liquido superficiale e cattura gli inquinanti (foglie, polveri ecc.) e da 

bocchette di ritorno. L’acqua aspirata dalle pompe passa attraverso i filtri biologici e ritorna depurata  in 

vasca. 

 

(Vedi Tav.: 18A-18B-18C-18D) 

 

 

RISPOSTA PUNTO 3 PROGETTO  PRELIMINARE DELLE OPERE DA CONVENZIONARE 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

“Si ritiene, quindi, assolutamente necessario che il piano sia dotato di un progetto perlomeno preliminare, 

che definisca in modo puntuale le opere che l’Amministrazione Comunale convenzionerebbe con gli 

operatori con un particolare approfondimento normativo e economico-finanziario.” 

Il presente nuovo progetto definisce i contenuti delle opere oggetto di convenzionamento.  

(Vedi Tav.:  17A-17B-17C-17D-17E-17F- 18A-18B-18C-18D-19A-19B-19C-19D-19E-20A-20B-20C-20D-20E-

20F-20G-20H-21/22A-21/22B-21/22C-21/22D-21/22E-21/22F-21/22G-27) 

(Allegati: Stralcio lettera Consorzio Naviglio Olona prot.26) 

 

 

 

RISPOSTA PUNTO 4 RISCRITTURA DELLA BOZZA DI CONVENZIONE 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

La richiesta di integrazione documentale risulta essere soddisfatta. Risulta, invece, imprescindibile 

procedere ad una totale riscrittura dell’articolato della bozza della convenzione accessiva nella parte che 

regola le cessioni e gli asservimenti delle aree a standard. 

I rilievi in oggetto sono risolti attraverso le rispettive modifiche alla bozza di convenzione qui allegata, alle 

quali si fa espresso rinvio. 
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RISPOSTA PUNTO 5 SEDIME ROGGIA SPEZIANA 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

Per quanto sopra affermato il sedime della Roggia Speziana non può essere computato quale S.T. del AT01 

in quanto estraneo alle aree di proprietà desunte dal catasto. 

Purtroppo, va evidenziato che la questione trova origine nel Documento di Piano che ha erroneamente 

definito il perimetri dell’ambito di trasformazione non tenendo conto del reale assetto proprietario delle 

aree e della presenza di una roggia non mappata che non doveva far parte dell’ambito stesso ma andava 

trattata separatamente dallo stesso. 

 

E’ qui prodotto in allegato l’atto notarile di proprietà delle aree censite in Catasto Fabbricati foglio 2 mapp. 

8 e 10 graffati. L’immobile in questione è stato costituito in data 30/03/1993 con categoria D/6 (Fabbricati 

e locali per esercizi sportivi con fine di lucro) ed intestato a “CANTIERI RIUNITI MILANESI SPA CON SEDE IN 

MILANO” ed è attualmente di proprietà della scrivente. 

L’amministrazione comunale potrà desumere da esso che i confini di proprietà del bene ivi indicati (foglio 2 

mappali 11 e 70, ora 249, e Roggia Vione e Roggia Torla) sono costituiti esclusivamente dai limiti esterni 

attuali dei predetti mappali 8 e 10 e che nessun confine è segnalato fra i predetti mappali e la Roggia 

Speziana. Tale circostanza attesta inequivocabilmente che anche il sedime della roggia stessa è di proprietà 

della scrivente, per averlo essa acquisito al pari del restante compendio. 

Il rilievo n. 5 della lettera 23 gennaio 2014 n. 979 prot. conclude quindi erroneamente che il sedime della 

Roggia Speziana non può essere computato quale S.T. del AT01 in quanto estranea alle aree di proprietà 

desunte dal catasto. Inoltre tale operazione tecnica (far coincidere la proprietà con le asserite risultanze 

catastali) appare nel caso assolutamente arbitraria, essendo la stessa ammissibile solo sotto la vigenza di un 

catasto tavolare (non vigente in Lombardia), ai sensi dell’articolo 2 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 

499. 

Peraltro, per giurisprudenza, costante le mappe catastali costituiscono tutt’al più un indizio di mero 

carattere sussidiario, al quale si può ricorrere solo “in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee 

a determinare il confine in modo certo (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 02.11.2010, n. 22298 e TRGA 

Trento, 22.06.2011, n. 177.  Tale non è la situazione in esame, laddove la società scrivente fornisce una 

prova del suo diritto. 

Si deve poi aggiungere che le conclusioni così raggiunte non mutano né in ragione della circostanza che il 

sedime della roggia conduce acque potenzialmente classificabili come pubbliche né in ragione 

dell’affidamento della loro gestione ad un consorzio privato istituito fra i proprietari. Quanto al primo 

aspetto rileva la distinzione per cui «una cosa è l'acqua, altra il canale che la convoglia; né dal carattere 

dell'una si può argomentare il carattere dell'altra» (Cass., sez. un., 26 febbraio 1930, in Giur. it., 1939, I, c. 

455) di talchè la successiva sentenza della Cass. 22 luglio 1948, n. 1194, in Giur. it., 1949, c. 445  ha aggiunto 

che persino la servitù di acquedotto è interamente fondata sul presupposto della piena reciproca 

autonomia e scindibilità fra il diritto di proprietà di cui è oggetto l'acqua e il diritto di cui è oggetto il mezzo 

adibito alla sua derivazione e condotta. Quanto al secondo aspetto, è poi evidente che l’aver affidato poteri 

gestionali ad un consorzio non ha effetto alcuno sul regime dominicale dei suoli. 

Infine si rileva che lo stesso provvedimento 23 gennaio 2014 n. 979 prot. dichiara l’inconferenza del rilievo 

in esame, laddove riconosce che la scheda d’ambito di PGT relativa all’area AT01 prevede che il calcolo 

dello sviluppo edilizio debba esser effettuato considerandone tutta l’estensione, ivi compreso il sedime 

della roggia.  

 

(Allegati: Stralcio Atto di compravendita) 
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RISPOSTA PUNTI 6/7 STUDIO IDRAULICO  

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

Risulta, pertanto, assente uno studio idraulico con conseguente ubicazione delle vasche volano di progetto, senza le 

quali non è possibile verificare la fattibilità idraulica dell’intervento ed il suo reale impatto nel già delicato equilibrio 

ecosistemico 

Viste le caratteristiche del terreno (bassa permeabilità e bassa soggiacenza della falda) e l’impossibilità di 

scaricare nella fognatura bianca esistente (in quanto già sovraccarica), il recapito per le acque bianche è 

stato individuato nella Roggia Speziana. 

A tal proposito è stato contattato il geom. Lodola del Consorzio Roggia Olona, gestore di tale corso d’acqua, 

col quale si è concordato in via preliminare la possibilità di scaricare un contributo massimo pari a 20 l/s per 

ogni ettaro di superficie impermeabile drenata, anche frazionando tale portata massima in diversi punti di 

scarico. 

Le aree afferenti alla R. Speziana saranno quelle dei nuovi edifici e della piattaforma stradale della Strada di 

Gronda Nord nel suo tratto centrale interno all’area di rispetto pozzi, dove il rilevato stradale sarà reso 

completamente impermeabile da apposite guaine; le superfici impermeabili in gioco ed il relativo limite di 

scarico sono i seguenti: 

− Superficie impermeabile Comparto 1 – 2 – 3 - 4 = 2.913 ha, 

− Superficie impermeabile Gronda Nord ricadente in area rispetto pozzi = 0.403 ha, 

− Portata limite scaricabile Qlim =  66.32 l/s. 

Tale portata è stata suddivisa in 4 punti di scarico: 

− n. 2 per i fossi di guardia del tratto impermeabile della strada di Gronda Nord, (SC03 e SC04) 

− n. 1 per il comparto n. 4 (SC01) 

− n. 1 per i comparti n. 1 – 2 e 3 (SC02) 

Le portate massime scaricate dai tre punti di scarico risultano le seguenti: 

 Q max di pioggia 

 [l/s] 

SC01 5.73 

SC02 28.17 

SC03 16.1 

SC04 16.1 

Totale 66.1 

Per poter limitare le portate scaricate ai valori sopra indicati sono state previste n. 2 vasche volano 

all’interno della superficie fondiaria dei comparti n. 1 e n. 2 da realizzarsi in cemento armato aventi i 

seguenti volumi utili: 

− 163 m
3 

 per la vasca VV01 al servizio del comparto 4 

− 850 m3 per la vasca VV02 al servizio dei comparti 1, 2 e 3. 
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Lo studio idraulico effettuato e descritto nel dettaglio nella Relazione Tecnico – Illustrativa del Progetto 

Preliminare delle Opere di Urbanizzazione. 

(Vedi Tav.: 21/22A-21/22F-21/22G) 

(Allegato Lettera Consorzio Naviglio Olona Prot.25)  

 

RISPOSTA PUNTO 8 CLIMA ACUSTICO  

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

Manca il clima acustico dell’intervento così come previsto dall’art. 5 della citata Legge Regionale. 

Le verifiche sul clima acustico fanno parte dei documenti allegati al Piano attuativo AT01. 

(Vedi Tav.: 30-31) 

 

RISPOSTA PUNTO 9  PROGETTO PRELIMINARE STRADA  

 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

“Manca la progettazione a livello preliminare e ove necessario definitiva, prevista dall’ art. 17 del D.P.R. 

207/2010 della strada di gronda nord che inficia la capacità di leggere in modo corretto la previsione della 

infrastruttura stradale.” 

Si allegano gli elaborati relativi alla progettazione della nuova infrastruttura. In particolare il progetto 

stradale segue i disposti regionali e in particolare il DGR 27/09/2006  n°8/3219. In particolare le 

caratteristiche geometriche e di traffico delle sezioni di progetto seguono le prescrizioni contenute 

nell’art.3.4; la geometria dell’asse stradale quelle dell’art.5  e l’intersezione a raso con la rotatoria 

esistente, quelle contenute nell’Allegato2-Progettazione delle zone di intersezione del DGR citato. 

(Vedi Tav.:  20A-20B-20C-20D-20E-20F-20G-20H) 

 

RISPOSTA PUNTO 10  QUOTA DI EDILIZIA CONVENZIONATA 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

“Non è possibile approvare il piano in quanto non è stata individuata la quota di edilizia convenzionata e 

non sono stati puntualmente normati  gli obblighi relativi in carico al proponente ed ai suoi aventi causa.” 
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Nella tavola 27 si evidenzia la localizzazione, la tipologia edilizia e la quantità di SLP da destinare come 

quota convenzionata. Più precisamente il totale della quota minima del 5% della SLP complessiva di mq 

33.685,00 si individua interamente nel sub-ambito 1 per una quantità di mq 1.696,00 superiore al minimo 

di mq 1.684,25. 

L’intera SLP convenzionata è concentrata e distribuita da un unico vano scala e comprende alloggi con una, 

due e tre camere da letto. 

E’ previsto, come da nuova bozza di convenzione allegata, che gli alloggi siano assegnati in proprietà a 

soggetti aventi titolo ai sensi e secondo i requisiti attualmente stabiliti dalla Regione Lombardia per gli 

acquisti in edilizia sovvenzionata (anche se l’intervento non accederà a tali sovvenzioni), livello di 3° fascia. 

(Vedi Tav.: 26) 

 

RISPOSTA PUNTI 11/12  INTERFERENZA AREE BOSCATE 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

“ In sede di progettazione definitiva della gronda stradale, da allegare alla proposta di piano attuativo di cui 

trattasi, devono essere valutate le interferenze con le aree boscate e la eventuale diversa ubicazione 

dell’infrastruttura stessa.” 

La nuova strada di gronda nord collega la provinciale n°122 con Milano 3 city passando sul fianco est del 

Comune di Basiglio a ridosso del Comune di Rozzano. Il tracciato stradale è individuato dal Pgt e più 

precisamente nella scheda di attuazione dell’ambito di trasformazione AT01 e “la trasformazione avviene 

interamente a carico di quest’ambito”.  

Nella tavola di Documento di Piano DP1_3 di PGT sono individuate le aree boscate così come riprese dai 

dati DUSAF. Dall’analisi dell’elaborato si vede come nell’ambito AT01 non sono presenti aree boscate per 

cui non esiste  un problema di interferenza con il tracciato di gronda nord. 

Fuori dall’area di proprietà e quindi fuori dall’ambito AT01, su altra proprietà, il tracciato di gronda nord 

interferisce con le aree boscate e sarà quindi cura del proprietario dell’ambito AT02b richiedente attivare la 

procedura di autorizzazione alla trasformazione così come prevista  al comma 3 art.43 L.R.L. 31 del 5 

dicembre 2008. 

All’interno dell’ambito AT01 Il progetto prevede nuove fasce boscate e filari di alberi che seguono le 

indicazioni contenute nell’allegato al Documento di Piano del PGT tavola DP2_11 Rete Ecologica e più 

precisamente collocate lungo la roggia Speziana e nella porzione nord a ridosso della centrale di 

teleriscaldamento. 

Come da richiesta da parte dell’Amministrazione comunale, si produce un tracciato alternativo alla Gronda 

nord così come individuato nelle tavole di PGT. Tale tracciato alternativo non interferisce con le aree 

boscate dell’ambito AT02b in quanto il nuovo percorso, in prossimità della centrale termica di 

teleriscaldamento, si innesta con la via  Carlo Porta e ne prevede l’allargamento a sette metri di carreggiata 

fino alla via Romano Visconti. L’intersezione a raso è risolta con una nuova rotatoria dello stesso calibro di 

quella esistente poco più a nord comprendendo anche l’ingresso condominiale. 
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(Vedi Tav.: 20H, 20I) 

 

RISPOSTA PUNTO 13   RISPONDENZA  PUNTO 3.3.1 RISPOSTA TECNICA PROVINCIA 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

In sede di progetto esecutivo si dovrà tener conto di quanto indicato al punto 3.3.1 della risposta tecnica al 

parere di conformità al PTCP della Provincia di Milano, allegata alla delibera di Consiglio comunale di 

approvazione del PGT, ed alle conseguenti dotazioni arboree necessarie. 

 

Il progetto provvede a distanziare opportunamente l’ edificazione dai confini e prevede idonea dotazione 

arborea prospiciente le aree libere esistenti. 

(Vedi Tav.: 2A) 

 

 

RISPOSTA PUNTO 14   DIRITTO DI PASSO 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Il privato deve acquisire il diritto di passo con atto certo, prima della stipula della convenzione di piano. 

Le indagini svolte dalla società hanno condotto ad accertare che l’area destinata a passaggio e parcheggio 

antistante l’ingresso agli immobili esistenti nell’ambito AT01 è in servitù di uso pubblico, in quanto posta in 

gestione in capo al Consorzio di Milano 3, che riunisce tutti i proprietari.   

In particolare si fa riferimento alla pagina 2 dell’atto qui allegato, dove si legge: Le aree destinate a strade 

veicolari ed a percorsi pedonali-ciclabili hanno destinazione c saranno gravate da servitù di uso pubblico. 

Tale previsione si riferisce indistintamente a tutto il territorio compreso nelle planimetrie allegate all’atto 

stesso, in cui sono ricomprese sia quelle di proprietà della società Green Oasis sia segnatamente l’accesso e 

il parcheggio ed è contenuta nel Regolamento Comprensoriale di Milano 3 – Basiglio. 

Nell’Atto di compravendita dell’immobile stipulato in data 01 marzo 1996 (Repertorion°81043 Raccolta 

n°17647) si definisce l’accesso alla proprietà come: “… L’accesso al complesso  immobiliare compravenduto 

si ha dalla via Salvo d’Acquisto attraverso breve diramazione che grava sul mappale n°11 del Foglio 2. La 

diramazione per il transito pedonale e carraio, con tutte le tubazioni interrate, è gravata da servitù 

perpetua a favore della proprietà qui compravenduta.” 

Si aggiunge che essa, come risulta dalla documentazione fotografica storica qui allegata, è sempre stata 

utilizzata come accesso al preesistente impianto sportivo;  

 

 

 

(Allegati: Stralcio Atto di compravendita – Stralcio Regolamento Comprensoriale di Milano 3 – Mappa del 

Comprensorio con individuazione dell’Ambito AT01) 
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Ortofoto anno 1991 
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Ortofoto anno 1994-98 

 
Ortofoto anno 2014 
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RISPOSTA PUNTO 15   NUOVA STRADA PRIMA DELLE OPERE PRIVATE 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Le opere relative alla strada vanno realizzate a prescindere dai singoli sub ambiti e pertanto già in sede di 

adozione la convenzione da stipularsi fra le parti deve definiti i tempi e le modalità di realizzazione 

dell’opera pubblica. La stessa dovrà essere realizzata preliminarmente a qualsiasi intervento privato e 

comunque entro e non oltre due anni della convenzione stessa. A tal fine occorre ricordare che la 

convenzione urbanistica è un atto pattizio ex art.11 della Legge 241/1990, il cui contesto è liberamente 

concordato tra le parti. 

A completamento delle risultanze degli elaborati progettuali ora depositati, si segnala che [1]-è stata 

accolta in progetto l’ipotesi di realizzazione della nuova strada anteriormente alla costruzione degli edifici 

residenziali, come meglio desumibile dal cronoprogramma; [2]-trattandosi peraltro di una infrastruttura 

che insiste anche su aree esterne alla proprietà e ai confini dell’ambito AT01, ciò sarà possibile solo a 

seguito di formale consegna alla scrivente delle aree occupate dalla strada di cui non dispone, il cui onere 

d’acquisizione grava legalmente sul Comune; [3]-la bozza di convenzione è stata modificata ed armonizzata 

in coerenza con  la pretesa comunale. 

 

(Vedi Tav. 27  Cronoprogramma) 

 

RISPOSTA PUNTO 16   AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PROVINCIALE ALLO SVINCOLO 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14:  

“Il progetto della nuova strada dovrà essere concordato e autorizzato dalla Provincia preventivamente, 

pertanto il proponente dovrà presentare il progetto esecutivo dello svincolo della strada contestualmente 

alla presentazione degli elaborati di piano.” 

In ordine alla richiesta di ottenere la preventiva autorizzazione provinciale per l’innesto stradale sulla sp n. 

122 si fa riferimento alla lettera (qui allegata) della Provincia di Milano (Protocollo 58824/2014).  La 

Provincia segnala che la competenza sullo svincolo in oggetto non è più loro ma è dei Comuni di Basiglio e 

Rozzano e che quindi l’autorizzazione e l’accordo sulla rotatoria deve essere ricercato fra questi due Enti. 

Nella stessa lettera esprime un parere unicamente tecnico sulle due alternative proposte, preferendo la 

versione che prevede l’intersezione sulla rotatoria esistente.   

 

 

(Vedi Tav.i:  20A-20B-20C-20D-20E-20F-20G-20H) 

(Allegati: Lettera Amministrazione provinciale del 14 marzo 2014 prot.58824/2014) 
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RISPOSTA PUNTO 17 NUOVA STRADA COME AREA STANDARD O URBANIZZAZIONE PRIMARIA   

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Trattandosi di mera questione formale si ritiene non rilevante ai fini della presente istruttoria, si evidenzia 

comunque la necessità di un approfondimento del tema evidenziato prima della stipula della convenzione 

accessiva. 

Si prende atto della irrilevanza della contestazione trattata.  

 

 

RISPOSTA PUNTO 18 ATTENZIONE AL FABBISOGNO SCOLASTICO RILEVATO   

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

“Come già evidenziato al punto 3 della presente relazione, il progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione ed un approfondimento tecnico-normativo è assolutamente necessario; nello specifico, di 

concerto con l’Amministrazione Comunale, si dovrà fare particolare attenzione all’effettivo fabbisogno 

rilevato.” 

Nel PGT vigente si prevede che, contestualmente all’attuazione dell’ambito di trasformazione 

AT01, siano  realizzate e cedute al Comune delle opere tra le quali rientra la costruzione di un 

Istituto di istruzione secondaria, così come si deduce dalla seguente scheda del Piano dei  

Servizi:

 

All’interno del Piano dei Servizi è evidenziato il risultato di una simulazione sul fabbisogno 

scolastico riferito alla popolazione futura prevista dal PGT. Lo studio parte dalla popolazione e 

dotazione scolastica  attuale (novembre 2011) nella quale si evidenzia che le strutture hanno, ad 

oggi, una capacità ricettiva superiore ai parametri attuali ministeriali. 
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La simulazione procede con le previsioni di PGT  ed evidenzia come  la dotazione infrastrutturale 

esistente sostiene la nuova popolazione scolastica per quanto riguarda la scuola media mentre 

occorrerebbero minimi interventi di sostegno per la scuola primaria ed elementare. 

 

 

La medesima metodologia è stata seguita per scoprire se e di quale entità  fosse il fabbisogno di 

infrastrutture scolastiche per la popolazione di Basiglio dai 14 ai 18 anni. 

 

 

 

Dalle tabelle precedenti si evince che nel segmento di popolazione di Basiglio di ragazzi 14/18 

anni di 745 unità ci sono, statisticamente, 617 studenti di scuola secondaria di secondo grado. 

 (anno 2012-13)  (anno 2012-13)  (anno 2012-13)  (previsione PGT)  (previsione PGT)

14 anni 128

15 anni 101

16 anni 82

17 anni 118

18 anni 93

Popolazione 

residente a 

Basiglio

10767

Potenziali 

utenti della 

scuola di II 

grado

Popolazione a 

Basiglio per 

classi di età
1

522

Popolazione a 

Basiglio per classi 

di età 

745

Popolazione a 

Basiglio per 

classi di età 

selezionate

Popolazione 

residente a 

Basiglio
1

7540

Rapporto popolazione 

per classe 

d'età/Popolazione 

residente

6,92%

Iscritti in Regione Lombardia all'Anno Scolastico 2012-13
2

n. 354.478

Popolazione per classi di età 14-18 anni (2012-13)
1

n. 428.082

Rapporto tra popolazione selezionata e Iscritti all'Anno 

Scolastico 2012-13
% 82,81

Popolazione prevista dal PGT di Basiglio per classi di età dai 14 ai 

18 anni

(10.767x6,92%)

Iscritti previsti all'Anno Scolastico 

(10767x82,81%)

n. 745

n. 617
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In questa potenziale popolazione scolastica media superiore di 617 studenti (calcolata sulla 

previsione di PGT) ci saranno 42 ragazzi quattordicenni residenti a Basiglio che si iscriveranno al 

primo anno di Liceo Scientifico e che dovranno scegliere una delle sedi dislocate fuori dai confini 

comunali.  

Il progetto per la nuova sede di scuola superiore secondaria è calibrato su una richiesta di 

iscrizioni al primo anno contenuta al di sotto del limite dei 60 studenti quattordicenni e cioè in 

grado di formare le 2 sezioni previste (intervento minimo per il DM 18 dicembre 1975). 

La nuova scuola con le due sezioni complete di Liceo scientifico (10 aule per un totale di 600 

studenti) sarà una sede staccata e dipendente da sedi centrali complete di tutti i servizi (per 

esempio Liceo Italo Calvino (Rozzano, Opera e Pieve Emanuele) o Liceo Primo Levi (San Donato 

e San giuliano).  

La previsione di un nuovo plesso scolastico di grado superiore è quindi coerente con le previsioni 

di scheda di PGT che con le analisi del fabbisogno. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

1 Sito dell' ISTAT (www.demo.istat.it): Tabelle delle statistiche demografiche degli anni 2012-2013 relative alla 

popolazione Italiana, Lombarda e del Comune di Basiglio
   

 

2 Sito Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR (www.istruzione.it): Focus sulle valutazioni 

delle iscrizioni e delle scelte degli studenti italiani, archivio anno scolastico 2012-13 

Popolazione di Basiglio per classi di età Anno Scolastico 2012-13
1 

iscritti al primo anno della scuola di II grado 14 anni 128

Popolazione residente al 2012
1

n. 7.540

Rapporto tra popolazione residente e popolazione per classe di 

età selezionata  potenziali utenti della scuola di II grado 

(128/7540x100)

% 1,70%

Popolazione residente nelle previsioni del PGT n. 10.767

Potenziali iscritti al primo anno della scuola di II grado

(10767x1,70%)
n. 183

Percentuale nazionale di alunni che hanno fatto domanda di 

iscrizione al 1° anno del Liceo Scientifico nell'Anno Scolastico 

2012-13
2

% 22,8%

Potenziali iscrizioni a Basiglio al primo anno di Liceo Scientifico

(183x22,8%)
n. 41,72



Comune di Basiglio       PIANO ATTUATIVO AMBITO AT 01 
 

 

 
Relazione generale – Appendice alla Relazione Generale  Pag. 31  

 

 

 

Liceo Scientifico 

1 Liceo scientifico Calvino – Rozzano 

2 Liceo Benini, via Cavour – Melegnano 

3 Liceo Calvino via Marx – Opera 

4 Liceo Nuovo Via Carducci – Opera 

5 Liceo Calvino Via Viquaterno – Pieve Emanuele 

6 Liceo Primo Levi Via Martiri di Cefalonia – San Donato 

7 Liceo Primo Levi Via Trieste – San Giuliano 

8 Liceo Via Cermenate, 4 - Milano 

9 Liceo via V. Dini – Milano 

10 Liceo Viale Italia – Corsico 

 

(Vedi Tav.: 19A) 
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RISPOSTA PUNTO 19   RICHIESTA  DI UNIFORMARE LE TIPOLOGIE EDILIZIE  

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Si ritiene che quanto proposto dal proponente sia in linea con la richiesta e riesca a salvaguardare l’assetto 

di unitario di Milano 3, fermo restando il necessario approfondimento in sede di progetto edilizio. 

 

Risposta del 18/09/2013 al punto 19 considerata esauriente dal Settore Ambiente e Territorio  

 

RISPOSTA PUNTO 20   INTERFERENZA  GRONDA NORD POZZO 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

“La mancanza di un progetto preliminare e di uno specifico studio sulle opere di particolare complessità e 

che interferiscono con le strutture ed infrastrutture pubbliche e private ha di fatto determinato, come più 

volte evidenziato, una sottovalutazione di problemi specifici, che non sempre sono risolvibili con tecnologie 

e sistemi correnti. Nello specifico l’interferenza delle opere di urbanizzazione con la zona di rispetto del 

pozzo per l’erogazione dell’acqua potabile non trova alcun riscontro nelle attenzioni poste nella 

progettazione e in quanto tale necessita di un preventivo e puntuale approfondimento.” 

 

Le opere edilizie da realizzare all’interno della fascia di rispetto dei 200 metri dal pozzo di captazione di 

acqua potabile sono: la costruzione di una infrastruttura viaria (strada di gronda nord) e parte marginale del 

sub-ambito 4 costituito da case a schiera di due piani. 

Il progetto per la costruzione del tratto di gronda nord prevede che, dentro la fascia di rispetto dei 200 

metri dal pozzo, di realizzare un cassonetto stradale impermeabile mediante interposizione di guaina fra 

doppio strato di TNT che interesserà anche i due canali di guardia.  Le acque stradali dentro la fascia di 

protezione dei pozzi non verranno quindi disperse ma raccolte e convogliate a valle dai due canali di 

guardia, fuori dall’area di protezione, seguendo la naturale pendenza del terreno, e recapitate nella roggia 

Speziana. Questo recapito, così come il conteggio della superficie stradale impermeabile dentro l’area  di 

rispetto dei pozzi, rientra nello studio idraulico complessivo per lo smaltimento delle acque bianche che è  

allegato al Piano Attuativo.  

L’area di rispetto dei pozzi per l’acqua potabile prevede che le fognature debbano essere a perfetta tenuta 

in modo da evitare dispersione di liquami nel sottosuolo e che non si possano disperdere nel sottosuolo le 

acque piovane ricadenti sia sui tetti e le coperture sia sulle aree pavimentate (strade e piazzali). 

Per rispettare tali prescrizioni si sono previsti i seguenti accorgimenti: 

− la sezione stradale sarà resa completamente impermeabile da un manto in PVC, compreso tra due 

strati di tessuto non tessuto di protezione, posato alla base del rilevato conformato in modo da 

convogliare le acque, eventualmente infiltratesi, ai fossi di guardia laterali (anch’essi impermeabili); le 

acque raccolte verranno scaricate nella Roggia Speziana; 
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− il tratto di rete di fognatura nera privata ricadente nell’area di rispetto pozzi (tratto N01-N02-N03) al 

servizio del comparto 4 ed i relativi tratti di allaccio agli edifici saranno realizzati con doppi tubi in PEAD 

a norma prEN 13476-1 che ne garantiranno la perfetta tenuta idraulica; 

− i tratti di fognatura bianca interni all’area di rispetto pozzi (B04-B05-B06 e B01-B02-B03) verranno 

realizzati con tubazioni in PE100 saldate testa a testa che garantiscono anch’esse la perfetta tenuta 

idraulica 

(Vedi Tav.:  20A-20B-20E-20F) 

(Allegati: Stralcio lettera Consorzio Naviglio Olona prot.25) 

 

 

RISPOSTA PUNTO 21   ONERI MANUTENTIVI OPERE URBANIZZAZIONE A CARICO DEL PROPONENTE 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Nel merito si rimanda a quanto precedentemente scritto al punto 4; per quanto riguarda la presunta 

inidoneità della questione posta, vale la pena ricordare che la convenzione è atto fondamentale che 

compone la proposta di piano attuativo, che non si può lasciare spazio a dubbi interpretativi, ma deve 

contenere le esatte pattuizioni raggiunte tra le parti cui l’organo deliberante (Consiglio Comunale) dà la sua 

vincolante approvazione. 

I rilievi in oggetto sono risolti positivamente attraverso le rispettive modifiche alla bozza di convenzione qui 

allegata, alle quali si fa espresso rinvio. 

 

 

RISPOSTA PUNTO 22   VIABILITA’ DI SOCCORSO 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

“Si ritiene non sufficientemente approfondito lo studio della viabilità di soccorso che potrebbe comportare 

modifiche anche molto consistenti nell’assetto plani-altimetrico del progetto tali da inficiare la proposta di 

cui trattasi.” 

Lo studio della viabilità di soccorso già consegnato segue le prescrizioni contenute nel DM 246/87. 

 Si prevedono due possibilità di accesso, una dalla via Salvo d’Acquisto e l’altra dalla nuova strada di gronda 

nord. Il percorso interno, che unisce i due ingressi, ha le caratteristiche di accessibilità dei mezzi dei VVF e la 

possibilità di accostamento dell’ autoscala ai nuovi edifici. 

(Vedi Tav.:  24) 
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RISPOSTA PUNTO 23   VERIFICA IDRAULICA DEPURATORE 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Si ritiene assolutamente necessario procedere con la verifica idraulica del condotto fognario di proprietà 

comunale e dello stesso depuratore, che deve coprire con un significativo margine di sicurezza il fabbisogno 

rilevato sul territorio comunale. 

 

La rete di fognatura nera in cui verranno immessi i reflui del nuovo AT01 attualmente serve l’area 

denominata Milano 3 City, costituita da edifici adibiti ad uffici. 

La rete in oggetto, inizialmente a gravità, procede in direzione sud lungo la via Ludovico il Moro fino a 

raggiungere la cameretta 410 dove è presente un impianto di sollevamento che rilancia i reflui 

direttamente all’impianto di depurazione. 

Il Gestore della rete, Amiacque, ha fornito le caratteristiche delle pompe installate: 

• n. 1 pompa Flygt DP3127 MT - 470 da 5.9 KW 

• n. 1 pompa Flygt DP3127 MT - 471 da 5.9 KW 

Entrambe le pompe hanno una mandata DN 125 mm che termina in una condotta premente DN150 mm in 

acciaio di lunghezza pari a 770 m. 

In base al numero di abitanti previsti per l’AT01 (674 ab) ed agli abitanti equivalenti già presenti nel 

comparto terziario Milano 3 City (950 A..E.) ed applicando le dotazioni idriche ed i coefficienti di punta contenuti 

nell’appendice F delle norme Tecniche di Attuazione del PTUA della Regione Lombardia (280 l/ab * giorno, 

coefficiente del giorno di massimo consumo pari a 1.5, coefficiente di punta orario assunto pari a 2.5) la 

portata massima afferente al tratto di fognatura comunale discendente al depuratore ammonta a Qmax = 

15.79 l/s. 

La verifica dei tratti a gravità è stata effettuata sulla base dei dati contenuti nel rilievo della rete fognaria 

eseguito da CAP Holding Spa, applicando la nota espressione di Chèzy tramite cui sono state calcolate le 

portate massime costruttive Qr dei due tratti principali indicati, con le proprie caratteristiche geometriche, 

nella tabella seguente 

Nodo di monte Nodo di valle Forma Diametro Materiale Pendenza media Qr 

   [mm]  [l/s] [l/s] 

416 412 CIRC 300 CLS 0.16 35,37 

412 410 CIRC 300 CLS 0.62 69,23 

Come si evince dalla precedente tabella le portate costruttive Qr sono ampiamente superiori alla massima 

portata di progetto Qmax. 

La verifica dell’impianto di sollevamento n. 410 è stata effettuata calcolando la curva di perdita di carico 

dell’impianto (legata alle caratteristiche geometriche indicate da Amiacque) ed incrociandola con quella 

caratteristica delle 2 pompe presenti (si veda il grafico seguente). 
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Come si evince dal grafico è sufficiente il funzionamento di una singola pompa con punto di funzionamento 

rispettivamente pari a: 

 Q (l/s) H (m) 

DP3127-470MT 15,90 10,1 

DP3127-471MT 17,50 11,4 

L’impianto è in grado, quindi, di smaltire la portata nera totale afferente. 

Lo studio idraulico effettuato e descritto nel dettaglio nella Relazione Tecnico – Illustrativa del Progetto 

Preliminare delle Opere di Urbanizzazione. 

Per quanto concerne la verificare della capacità dell’impianto di depurazione esistente, sono state richieste 

informazioni a CAP Holding Spa, società che gestisce tale impianto. 

Da quanto si è appreso (la risposta dei tecnici CAP è allegata alla Relazione Tecnico Illustrativa del Progetto 

Preliminare delle Opere di Urbanizzazione) il depuratore di Basiglio è stato recentemente potenziato (fine 

lavori 2011, collaudo 2012) alla potenzialità di 16.000 A.E., concordemente con le informazioni contenute 

nel PGT per l'orizzonte temporale del 2016; 

Inoltre gli ampliamenti degli impianti garantiscono in genere sempre un franco di sicurezza che permette a 

CAP di pianificare per tempo eventuali sopravvenute esigenze. 

(Vedi Tav.:  21/22A) 
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Il cronoprogramma delle opere dovrà, per le motivazioni riportate, obbligatoriamente essere allegato al 

piano attuativo e contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione nel merito della fattibilità per 

lotti delle opere.  

 

Viene allegato cronoprogramma con la previsione temporale delle opere private e pubbliche da realizzarsi 

nell’arco dei dieci anni di validità del Piano attuativo. Nell’elaborazione del grafico si è studiato un 

programma che tiene conto dell’accessibilità e della fruibilità delle infrastrutture e strutture pubbliche e 

delle strutture private. Le opere private sono divise in quattro sub-ambiti di intervento e la loro 

realizzazione si interseca con quella delle opere pubbliche. I quattro sub-ambiti sono lotti funzionali  

completi di opere di urbanizzazione, le cui realizzazioni, se interferenti con la viabilità ordinaria, verranno 

concordate, come al solito prima della realizzazione, con gli uffici di vigilanza preposti.  

La realizzazione della gronda nord, su richiesta dell’Amministrazione comunale, è prevista come prima 

opera da completare entro i due anni dalla stipula della Convenzione. L’intera strada di gronda nord oltre a 

passare entro l’ambito di proprietà del proponente, AT01, interessa anche ambiti di altra proprietà sia 

oggetto di trasformazioni future, ambiti AT02a AT02b, sia ambiti, a nord, non soggetti a trasformazioni che 

ambiti privati posti nel Comune di Rozzano. La disponibilità delle aree attraversate di proprietà altrui sarà 

condizione preliminare all’esecuzione dei lavori stradali. 

A tale proposito la bozza di convenzione contempla un’apposita clausola residuale di adeguamento del 

cronoprogramma, che troverà applicazione nell’eventualità in cui non fossero disponibili alla società le aree 

per l’accantieramento della strada. 

(Vedi Tav.:  27) 

 

 

RISPOSTA PUNTO 25   RESPONSABILITA’ IN SOLIDO 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

La bozza di convenzione dovrà contenere la clausola della responsabilità in solido tra il proponente e gli 

eventuali futuri acquirenti diversi da quest’ultimo. 

I rilievi in oggetto sono risolti positivamente attraverso le rispettive modifiche alla bozza di convenzione qui 

allegata, alle quali si fa espresso rinvio. 

 

 

 

RISPOSTA PUNTO 26   VERIFICA SLP 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 
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“Manca un elaborato grafico di rappresentazione delle tipologie edilizie proposte e dei piani tipo necessari 

alla verifica dei calcoli planivolumetrici di progetto”. 

Le motivazioni riguardanti l’uso di parametri e coefficienti di calcolo della SLP, riportate nella risposta di 

settembre 2013, facevano riferimento ad interventi residenziali analoghi e quindi utilizzabili 

tranquillamente anche in interventi simili.   

Nella tavola si riprende lo sviluppo  delle tipologie fino ad avere un piano tipo completo. 

Il calcolo della SLP è fatto in modo analitico, tramite misure e polilinee e si arriva al medesimo risultato 

complessivo di mq 33.685,00, SLP massima ammissibile per l’ambito AT01.  

(Vedi Tav.:  25) 

 

RISPOSTA PUNTO 27   INDAGINI AMBIENTALI/STORICHE 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Per quanto sopra si ritiene che debbano essere espletate tutte le indagini necessarie ad escludere in modo 

categorico la presenza di suoli inquinati sia diffusi che puntuali. 

 

Si allegano le indagini di accompagnamento al piano attuativo.  

In relazione al metanodotto osserva che: 

Il richiamo alla possibilità che la presenza del metanodotto possa avere una qualche influenza sulla qualità 

dei suoli – come ventilato dalla considerazione n.27 - sembra del tutto fuori luogo. Il metano di per sé non è 

un elemento inquinante dei suoli sia per il suo stato fisico che per le caratteristiche chimico molecolari e le 

strutture e le condotte di trasporto sono realizzate e posate con tutte le sicurezze che impediscono 

qualsiasi rilascio e deterioramento. Inoltre, se gli scavi e i reinterri avessero comportato la presenza di 

materiali anche in questo caso estranei e paradossalmente inquinati, non sarebbe possibile valutarne la 

concentrazione tenuto conto che la fascia di rispetto obbligatoria per legge dalla condotta non 

consentirebbe un prelievo e un esame valido a questo accertamento. 

 

(Vedi Tav.:  28) 

 

 

RISPOSTA PUNTO 28   INDAGINI GEOLOGICHE 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Si ritiene necessario approfondire le analisi sullo studio geologico verificando in sito e nel dettaglio la 

eventuale presenza di lenti di terreno non individuabili a scala urbana e che possono essere invece foriere 

di scelte progettuali alternative da proporre già in sede di pianificazione attuativa. 
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Si allegano le indagini di accompagnamento al piano attuativo.  

(Vedi Tav.:  29) 

 

RISPOSTA PUNTO 29   INDAGINI STORICO-DOCUMENTALI 

Considerazioni finali dell’Amministrazione comunale di Basiglio –Settore Ambiente e Territorio del 23 

gennaio 2014-02-20 14: 

Si chiede che la mancata effettuazione di indagini di tipo ambientale sia congruamente supportata non già 

da generiche considerazioni ma da indagini approfondite e circostanziate. 

Si allegano le  indagini di accompagnamento al piano attuativo. La relazione si trova nel documento n. 28. 

(Vedi Tav.:  28) 

 

 

 


