
Spett.le Comune di 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 
Via Tizzoni, 2 
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO  MI 

 

OSSERVAZIONI AL P.G.T. ADOTTATO CON ATTO C.C. 5 MAGGIO 2010, N. 29 
 
Il sottoscritto POZZI SERGIO, residente in questo Comune in via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 4/c – c.f. 
PZZSRG45A03C523Z, ai fini di un possibile PUBBLICO INTERESSE, presenta le seguenti osservazioni 
sottoscritte e condivise da altri soggetti elencati nell’allegato.   

* * * * * * * * * * 
OSSERVAZIONE N. 01 – ELABORAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL PGT. 
L’elenco degli adempimenti preventivi all’adozione del P.G.T. contenuti nella premessa dell’atto C.C. 29 del 
5 maggio 2010, evidenzia: 

01 A / La mancata presentazione e approvazione in Consiglio Comunale, della PROPOSTA PRELIMINARE DEL P.G.T 
nella sua interezza formale assimilabile a quella poi adottata. 
 
01 B / La mancata PRESENTAZIONE PUBBLICA del P.G.T. come adottato dal Consiglio Comunale. 
 

* * * * * * * * * * 
OSSERVAZIONE N. 02: ERRORE NEL DEPOSITO DEL P.G.T. 
Gli atti di deposito del P.G.T. evidenziano l’uso improprio e fuori luogo del termine proposta. 
 
02 A / Necessita accertare se tutto il processo di deposito del P.G.T. è vanificato dalla svista macroscopica, previa 
verifica che l’atto C.C. 29 / 2010 sia effettivamente cogente. 
 

* * * * * * * * * * 
OSSERVAZIONE N. 03: PERIDO DI DEPOSITO DEL P.G.T. 
L’amministrazione Comunale aveva a disposizione 150 giorni (max) dalla data di adozione del P.G.T. per concludere la 
procedura di deposito-osservazioni. Vista la concomitanza col periodo feriale infelice da questo punto di vista, si 
sarebbe potuto gestire meglio la tempistica per dare ai cittadini una maggiore possibilità di compartecipazione, 
disponendo di un periodo di deposito aggiuntivo volontario e allargato rispetto ai limiti di legge. Tralasciando i 
computi esatti della tempistica soggetta ai “Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur” 
tenendo ben presente che il periodo di presentazione delle osservazioni e preliminare su tutto. Si sarebbe potuto: 
- dal 5 settembre al 5 ottobre 2010, per la PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI.  
- dal 5 agosto al 5 settembre 2010, per il DEPOSITO OBBLIGATORIO MINIMO di legge; 
- dal 5 giugno al 5 agosto 2010, per il DEPOSITO VOLONTARIO e ALLARGATO dei documenti del P.G.T.  
 
03 / Motivare le ragioni che hanno determinato una tempistica di pubblicazione infelice, inadatta e che aveva 
ampie alternative perfettamente legittime. 

* * * * * * * * * * 
OSSERVAZIONE N. 04: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI. 
La presentazione delle osservazioni in via cartacea formalmente definita solo il 5 di luglio, oltre a richiamare 
l’obbligazione di redigerne una copia in carta legale, ricorda all’assolvimento dell’imposta di bollo con apposizione di 
una marca da € 14,62 ogni quattro facciate, ciascuna delle quali composta da 25 righe. Oltre a tutta una serie di 
formalità compresa la compilazione di moduli astrusi ed improponibili anche per l’uso carteceo. 

04 A / L’unica pubblicazione semplice e adatta a presentare e a far conoscere le modalità di presentazione delle 
osservazioni a tutta la Cittadinanza non avezza alla rete, è il Periodico d’informazione dell’Amministrazione 
Comunale “Fuori dal Comune”. Il n. 03 “maggio-giugno” 2010 entrato nelle nostre case sabato 10 luglio 2010, 
stampato in oltre 13 mila copie. E’ stata persa l’unica grande e vera occasione per farle conoscere. Sul periodico 
comunale distribuito in contemporanea si sarebbe potuto dimostrare il tutto più facilmente oltre a semplificare le 
procedure. 

 



* * * * * * * * * * 
 

OSSERVAZIONE N. 05: CODICE ETICO. 
Oltre al Piano delle Regole ordinarie del P.G.T., alla negoziazione e convenzionamento delle Regole speciali per i P.I.I. e 
per ogni Piano o Programma edilizio ed urbanistico nonché per le singole concessioni o autorizzazioni legate 
all’attuazione del P.G.T. PARE OPPORTUNO SUGGERIRE L’ADOZIONE DI necessario introdurre un CODICE ETICO per 
tutto ciò che avviene in campo edilizio ed urbanistico che coinvolga tutti gli Operatori, Tecnici e Funzionari comunali e 
da questi sottoscritto. 
Il Codice Etico prevederà l’obbligazione “morale” per gli Operatori di rispettare tutte le regole economiche, 
commerciali e fiscali previste dalla legge. 

 
05 / Il Codice Etico merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di governo della Città. 
(pag. 05 – “Fuori dal Comune” maggio – giugno 2010). 

 
* * * * * * * * * * 

OSSERVAZIONE N. 06: REGOLE INTEGRATIVE QUADRO PER PIANI E PROGRAMMI “IN VARIANTE” 
O IN “DEROGA” ALLA NORMATIVA GENERALE DEL P.G.T. 
Come noto, ed in occasione dei P.I.I. o strumenti simili per la negoziazione ed il convenzionamento edilizio ed 
urbanistico, è data possibilità di operare in variante o in deroga alla strumentazione urbanistica generale. 
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

06 A / La necessità di rispettare e dimostrare la congruità dell’intervento anche rispetto ai pesi insediativi generali 
del P.G.T. senza splafonamenti alla previsione di crescita generale che deve essere sempre rispettato. 
 
06 B / La verifica degli standard o maggiori standards rispetto degli obiettivi fissati dallo sviluppo sostenibile 
generale, dandone dimostrativo completo e comparativo. 
 
06 / C – Visti alcuni interventi recenti su comparti soggetti e autorizzati per P.I.I. dove appare dubbio l’avvenuto 
rispetto delle “Distanze a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri 
abitati, di cui all’art. 19 delle legge 6 agosto, n. 765” come dettato dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, si prescriva che gli 
arretramenti delle costruzioni dalla strada come dettati dal D.M. siano sempre assolti e rispettati comunque, così 
come il rispetto assoluto delle “distanze fra fabbricati” come dettato dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.  
 
06 / D – Una zonizzazione chiara ed inconfutabile che evidenzi il “perimetro dei centri abitati”  (se non previsto 
occorre produrla) anche ai fini dell’applicazione della suddetta norma. 
 
06 / E – Si verifichino se talune recenti realizzazioni in P.I.I. hanno rispettato le suddette ed inderogabili prescrizioni 
di legge. 
 
06 / F - Un progetto, quello delle REGOLE INDEROGABILI dei P.I.I. che merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI 
previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” maggio – giugno 2010). 

 
* * * * * * * * * * 

OSSERVAZIONE N. 07: INERENTE GL’IMPIANTI A RISCHIO ESISTENTI SUL TERRITORIO. 
Per gl’impianti (pubblici e privati) a rischio e delicati collocati nel sottosuolo non palesati e non ufficializzabili in 
cartografie pubbliche, è indispensabile l’attivazione di procedure riservate ad uso ed in disponibilità agli Enti preposti 
alla sicurezza civile, forze dell’ordine e vigilanza. Trattasi di oleodotti, metanodotti, elettrodotti che in sotterranea o a 
vista attraversano il suolo Comunale per i quali necessita almeno il loro censimento.  
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

07 A – Se questi impianti sono stati esaminati e valutati dai Documenti di rischio. 
 
07 B – La necessità che per questi impianti siano verificate le obbligazioni manutentive preventive nonché lo stato e 
la durata del convenzionamento e il perdurare della concessione nei sottosuoli pubblici e privati. 
 
07 C – La necessità di verificare se per tali impianti perdura la concessione gratuita e/o l’assoggettamento a 
“royalties” di servitù e se queste risorse possano essere corrisposte al Comune 



 
07 D - Un progetto, quello della VERIFICA DEGLI IMPIANTI A RISCHIO, che merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI 
previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” maggio – giugno 2010). 

 
* * * * * * * * * * 

OSSERVAZIONE N. 08: INERENTE LE LINEE GUIDA DELL’ARREDO URBANO. 
Il layout dell’arredo urbano, come per esempio il lastricato del Centro Storico, pur con tutte le sue evoluzione e 
morfologie diverse, è troppo fragile. Un’opera pubblica deve resistere nel tempo senza dover ricorrere a continui 
sistematici e pesanti interventi manutentivi con toppe e ri-toppe a loro volta insufficienti. Si deve avere il coraggio di 
affrontare questo problema che richiede continui costi e impiego di risorse. 
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

08 A / Valutare la necessità di risolvere questo problema alla radice anche con variazione delle forme originarie con 
impiego di materiali o tecnologie più durevoli e resistenti in specie per il lastricato di strade e piazze. 
 
08 B / In linea generale si adottino soluzioni più semplici anche ai fini manutentivi e della fruibilità vera e non 
prodotta da esercitazioni calligrafiche astruse, costose e inservibili. 
 
08 C – Il ripristino – sostituzione dei filari dei “pinguini” nelle zone ad est della Prepositurale. 
 
08 E - Un progetto, quello delle LINEE GUIDA DELL’ARREDO URBANO, che merita di aggiungersi ai SETTE PROGETTI 
previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” maggio – giugno 2010). 

 
* * * * * * * * * * 

 
OSSERVAZIONE N. 09 – REGOLE PER PATRIMONIO PUBBLICO DISPONIBILE E INDISPONIBILE. 
Federalismo fiscale e demaniale e buone regole della gestione amministrativa impongono la classificazione dei beni 
(immobili e terreni) comunali sia come patrimonio disponibile sia come indisponibile, quest’ultimo inalienabile e 
correlato alle modalità di acquisizione e destinazione urbanistica pubblica. 
 
Per dismettere il patrimonio classificato indisponibile per la sua destinazione di pubblica utilità con particolare 
riferimento alle aree concesse “in diritto di superficie” (piani zonali – piani p.i.p.) è indispensabile una sua preventiva 
dismissione quale condizione imprescindibile per autorizzarne le negoziazione e il riscatto con una diversa 
zonizzazione urbanistica. 
 
La possibilità di riscattare il diritto di superficie con quello in proprietà dell’immobile realizzato non può esimersi dal 
modificare anche lo stato giuridico del terreno in quanto è quest’ultimo che ne determinerà la proprietà alla fine della 
durata della concessione. 
 
Se si concede la mutazione in proprietà senza interagire con la dismissione pubblica e con la zonizzazione pertinente si 
compie mera operazione economica ma non si risolvono i nodi patrimoniali e zonizzativi, tanto più che non tutto 
l’immobile è riscattato-riscattabile e che il suolo di un condominio è indivisibile e non può sopportare regimi diversi fra 
loro. 
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

09 A / Classificare tutto il patrimonio disponibile e quello indisponibile sia negli aspetti catastali, patrimoniali,  
zonizzativi. 
 
09 B / Verificare se preventivamente alla trasformazione del diritto di superficie a proprietà degli immobili realizzati 
in aree ex Piano di Zona 167/1962 (o PIP) occorre dismetterle dal pubblico patrimonio con atto separato prima di 
ogni negoziazione per il riscatto. 

09 C / Atteso che l’area d’ogni fabbricato è giuridicamente indivisibile e non può sopportare due diritti e regimi  
diversi come la contemporaneità e la coesistenza del diritto di superficie e di proprietà in uno stesso immobile, 
occorre verificare se non sia il caso di regolamentare e istituire una sorta di regime ibrido  con zonizzazione ed una 
normativa specifica per questi casi.  



09 D / Per legge è il fabbricato che segue sempre le vicende dello stato giuridico dell’area su cui è costruito, anche ai 
fini della trasparenza negoziale da parte dell’Ente Comunale deve essere reso obbligatorio, nei confronti di coloro 
che accettano la mutazione con pagamento del riscatto, una informativa specifica su cosa succederà alla scadenza 
del diritto di superficie e cosa comporta l’eventuale regime ibrido. 

09 E / Per il calcolo dei valori economici del riscatto si utilizza il criterio millesimale. E’ questo un parametro 
ideologicamente falso ed erroneo dato che rappresenta non il valore dimensionale del bene immobile, ma solo 
quello della sua proporzionalità con le parti comuni condominiali (l’entità della rappresentanza, degli accolli di 
spesa, ecc.). Se come risulta, la negoziazione si basa su questo elemento, non v’è dubbio che tutta la procedura 
deve essere rivista. I dati base ed i valori e quindi della stima per il calcolo del valore di riscatto devono attingere e 
sono facilmente rilevabili dai Quadri Tecnico-Economici della Concessione edilizia, non altro. 

09 F / Per l’acquisizione dei valori di comproprietà (i millesimi) l’Amministrazione Comunale ricorre normalmente 
agli Amministratori condominiali. Si annota la mancata conoscenza del diritto condominiale nonché la pretesa di 
acquisire dati sensibili privati in disponibilità del solo soggetto avente titolo. Regole similari all’accessibilità degli 
atti che una Pubblica Amministrazione dovrebbe ben conoscere. 

09 G - Un progetto, quello del PATRIMONIO PUBBLICO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE, che merita di aggiungersi ai 
SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” maggio – 
giugno 2010). 

* * * * * * * * * * 
 

OSSERVAZIONE N. 10 – PUBBLICITA’ STRADALE INVASIVA – VIABILITA’- MOBILITA’ 
La via Torino a Cernusco (dalla rotonda della Padana a quella della Cassanese e viceversa e a titolo di esempio) è lunga 
1.500 metri per un totale di tre km. Su questa strada si concentra tutto il campionario della pubblicità e cartellonistica 
che il commercio propone a scapito della sicurezza con sfregio visivo ed ambientale. Un vero e proprio emblema 
d'inquinamento senza contare irregolarità e contrasti col Codice Stradale ben più gravi e purtroppo tollerati. Si vedono 
cartelli disallineati taluni in prossimità della banchina stradale degli incroci e intersezioni. 
 
Sui due lati della strada sono collocati oltre 100 pannelli pubblicitari di dimensioni medie e grandi per un totale di 200 
facciate: in pratica una pubblicità ogni 15 metri. Senza contare le piantane già disponibili per futuri impianti. 
 
Non senza contare il grave danno procurato al pubblico patrimonio laddove, per fare spazio ai cartelli pubblicitari, 
sono state divelte le piante.  
 

La situazione della pubblicità stradale con cartellonistica invasiva, soprattutto su talune strade principali di accesso alla 
nostra città è sotto gli occhi di tutti. Evidentemente o la normativa attuale non è sufficiente creando vuoti, o è 
disattesa.  
 

OLTRE ALLE PREMESSE FORMANTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE SI CHIEDE E SI OSSERVA: 

10 A – Individuare:  

  le zone con assoluto divieto di pubblicità stradale correlate alle situazioni di pregio ambientale; 

  le zone a pubblicità controllata da regole restrittive; 

  le zone libere ma pur sempre regolamentate.  
 
10 B – Per gl’impianti esistenti, la possibilità di rendere retroattiva e di applicare la rimozione coatta in presenza di 
marchiane e colpevoli realizzazioni con la completa verifica di tutte le attuali installazioni al fine di appurarne la 
legittimità, la coerenza col titolo autorizzativo, la sua durata, la corrispondenza con le disposizioni del Codice 
Stradale, i controlli, le sanzioni in caso di trasgressioni, la rimozione, i danni promossi d’ufficio. 
 
10 C - Un progetto, quello della REGOLAMENTAZIONE DELLA PUBBLICITA’ STRADALE, che merita di aggiungersi ai 
SETTE PROGETTI previsti per orientare le azioni di governo della Città. (pag. 05 – “Fuori dal Comune” maggio – 
giugno 2010). 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

 


