OSS_ID

RICHIEDENTE

4 Radice Costruzioni s.r.l.

SINTESI DELLA RICHIESTA

da standard a TUC o ambito di
trasformazione; i subordine classificazione
di standard PCU con potenzialità
edificatoria di 0,15 mq/mq

DOCUMENTO DI
RIFERIMENTO

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE

MOTIVAZIONE

Si tratta di un servizio erroneamente registrato come esistente, ma mai formalizzato
nell'uso. Parzialmente accolta riclassificando l'ambito come PCU, analogamente a
quanto fatto per altre simili situazioni.
PdR e PdS

PA (vedi scheda grafica)

si tratta di un immobile erroneamente registrato come parte del nucleo rurale
originario

6

Banfi Giuseppe

da Nuclei origine rurale a TUC (cascina
Colombara)

PdR

A (vedi scheda grafica)

si tratta di un immobile erroneamente registrato come parte del nucleo rurale
originario

9

Florio Costruzioni s.r.l.

da Nuclei origine rurale a TUC (cascina
Colombara)

PdR

A (vedi scheda grafica)

le esigenze di tuitela dell'ambito rurale rendono inopportuni interventi singolari,
sporadici, non regolamentati da una preventiva pianificazione attuativa

11

13

Legnani Giuseppe

Terreno in ambito Nuclei di origine rurale
(cascina Ferrara): consentire edificazione
di posti auto coperti

Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

edificio in via Stampa Soncino: classificato
come standard non attuato ad oggi
inutilizzato. Si propone di classificarlo
come TUC per insediare attività
residenziali tramite intervento edilizio
diretto

PdR

NA

la destinazione d'uso residenziale è già prevista nell'ambito a cui appartiene il
fabbricato; le limitazioni dettate dalla normativa tecnica discendono dalla
collocazione propria nei pressi del Lura
PdR e PdS

NA

il regime giuridico del suolo non deve condizionarne l'utilizzazione finale; lo
stato patrimoniale non è argomentodel PGT

14

Condominio Via Sabotino 17

cfr con ufficio patrimonio: chiedono la
cessione di proprietà dell'area al
Condominio da adibire a parcheggio

PdR e PdS

NA

si tratta di un immobile erroneamente registrato come parte del nucleo rurale
originario

17

Banfi Giuseppe

da Nuclei origine rurale a TUC (cascina
Colombara)

PdR

A (vedi scheda grafica)

non si accoglie ma si rimanda all'art. 29 del PdR come modificato

18

20

Buzzetti Mario

Foti Domenico (Aldir s.r.l.)

revisione delle aree azzonate come
Tessuti urbani caratterizzanti il paesaggio
(scheda 6 del PdR)

Individuazione zona di recupero ai sensi
della LEGGE 457/78 - riformulazione
generale della normativa tecnica riferita al
NAF o, in subordine, stralcio dal NAF

PdR

PdR

NA

NA

gli interventi di carattere minore fino alla ristrutturazione edilizia sono
esattamente normati dal titolo III capo I delle NdP; per altri interventi più
consistenti (sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica) è prevista la
possibilità di ricorso ai piani attuativi di inizitiva privata (art. 17 NdP PdR); per
come la norma è strutturata, l'individuazione o meno della zona di recupero ai
sensi della L. 457/78 è ininfluente e le limitazioni lamentate nell'osservazione
posso esssere superate previo parere della Commissione per il Paesaggio
i giardini di pertinenza sono stati individuati in quanto residui dello standard non
attuato ed oggi ritenuto non più strategico; il regime di inedificabilità suddetti
giardini è generato dalla necessità di tutelare il verde eventualmente presente

22

Perego Giuseppe

da giardino di pertinenza (art.16) a TUC

PdR

NA

CONTRODEDUZIONE
MODIFICATA

NOTE

i giardini di pertinenza sono stati individuati in quanto residui dello standard non
attuato ed oggi ritenuto non più strategico; il regime di inedificabilità suddetti
giardini è generato dalla necessità di tutelare il verde eventualmente presente

24

25

Iervolino Nunziata

da giardino di pertinenza (art.16) a TUC

Balzarotti Paolo

cfr osservazione 60: non è proprietario ma
chiede una diversa destinazione d'uso per
un terreno adiacente che segnala avrebbe
già trasferito ad altro lotto la sua capacità
edificatoria

PdR

PdR

NA

NA

la condizione di inedificabilità, quando discendente da un accordo tra privati,
non può essere riessunta come indicazione del ruolo urbanistico del lotto; i
giardini di pertinenza inedificabili definiti nel PGT sono stati individuati in
quanto residui dello standard non attuato ed oggi ritenuto non più strategico; la
definizione delle aree di pertinenza da considerare ai fini della richiesta del
titolo abilitativoalla costruzione è specificamente disciplinata al punto 8 dell'art.
4 NdP PdR
si tratta di un immobile erroneamente registrato come parte degli impianti ferroviari

la sua proprietà è in parte in zona impianti
ferroviari, in parte in tessuto non
residenziale: chiede che venga tutto
ricompreso in tessuto non residenziale

31

Mariotti Giorgio

38

l'osservante chiede l'introduzione di
Ronzoni Francesco (Società di Mutuo parametri del tutto singolari per procedere
con la sostituzione di un edificio
Soccorso)
abbondantemente compreso nel NAF e
ritenuto incoerente

39

40

51

Balestrini Vittorio

vuole che sia ricompresa come sua
proprietà un pezzo ad ora azzonato a
strada(anche catastalmente è strada,
esterna al mappale 76 di proprietà del
richiedente)

Suor Norma Pagliuca (Istituto
Sant'Agnese)

c'è un errore nella perimetrazione
dell'ambito di proprietà sulla tavola PdR
02 (è stata tralasciata una parte della
proprietà);stesso errore nella PdR 03;
chiedono l'eliminazione di tutti i vincoli che
precludono iniziative di riqualificazione
dell'esistente ed edificazioni future come
già attuato in passato con ex art. 32
(tutela corsi d'acqua, sensibilità
paesaggistica, verde privato di valore
ambientale e paesaggistico, piano dei
Servizi)

Pinto Vincenzo

eccepisce sulla previsione di allargamento
stradale via G. D'Annunzio proponendo
una soluzione diversa solo nel dettaglio

PdR

PdR

A (vedi scheda grafica)

NA

le limitazioni d'intervento dettate dalla normativa tecnica discendono dalla
collocazione propria del fabbricato nel nucleo di antica formazione e le modalità di
sostituzione o rifunzionalizzazione degli edifici sono coerentemente disciplinate con la
richiesta di una preventiva pianificazione attuativa (art. 23 NdP PdR)

la previsione urbanistica non deve essere condizionata dalla conformazione della
proprietà privata
PdR e PdS

NA

accolte le rettifiche cartografiche; impossibile superare con una norma di PGT
limitazioni discendenti da vincoli di natura superiore.Una nuova procedura assimilabile
al richiamato art. 32 NTA del PRG previgente è contenuta nelle Norme del PdS

DdP, PdR e PdS

PdR e PdS

PA (vedi scheda grafica)

NA

la previsione degli allargamenti stradali è stata condotta in base alle rilevazioni dello
stato di fatto come apparente; l'esatto sviluppo della sede stradale potrà essere
adeguato alla necessità riscontrata qualora si provveda al perfezionamento dell'opera
pubblica

il terreno ha subito una classificazione analoga ad altri lotti già destinati alla
formazione dei servizi di interesse generale; peraltro si tratta di un lotto confinante
con un verde pubblico esistente

52

59

60

Turati Beatrice

Ballerini Alberto (S.i.c. s.p.a)

Broggi Angelo

chiede una differente individuazione (da
PCU a TUC)

chide riclassificazione da servizio a TUC;
inoltre segnala errore di puntuale
identificazione dell'edificio con
caratteristiche fisiche e morfologiche che
connotano l'esistente

cfr osservazione 25: non è proprietario ma
chiede una diversa destinazione d'uso per
un terreno adiacente che segnala avrebbe
già trasferito ad altro lotto la sua capacità
edificatoria

PdR e PdS

PdR e PdS

PdR

NA

PA

NA

il PdS contempla la possibilità di una revisione periodica proprio per rilevare eventuali
cessazioni del servizio privato offerto; ad oggi l'attrezzatura di interesse generale
appare funzionante. L'errata individuazione dell'edificio nella tavola PdR 03 sarà
corretta e, limitatamente a questo punto, l'osservazione viene accolta

la condizione di inedificabilità, quando discendente da un accordo tra privati,
non può essere riessunta come indicazione del ruolo urbanistico del lotto; i
giardini di pertinenza inedificabili definiti nel PGT sono stati individuati in
quanto residui dello standard non attuato ed oggi ritenuto non più strategico; la
definizione delle aree di pertinenza da considerare ai fini della richiesta del
titolo abilitativoalla costruzione è specificamente disciplinata al punto 8 dell'art.
4 NdP PdR

si tratta di un immobile erroneamente registrato come appartenente ad un piano
attuativo in corso

101

Rezzonico Marco

cfr osservazione 206: errore
individuazione PL Colombara

PdR

A (vedi scheda grafica)

correzione errore materiale di rilevazione

103

Di Donato Paolo

111 Mallestiti Gabriele

Individuazione strada

chiede di modificare la classificazione da
PCU a tessuto non residenziale

PdS

PdR e PdS

A (vedi scheda grafica)

PA (vedi scheda grafica)

l'osservazione viene in parte accolta riclassificando una porzione dell'area come
tessuto non residenziale e riportando la parte più prossima al Torrente Lura tra le aree
PCS, in modo da conseguire nell'immediato il recupero ambientale delle aree spondali
vicine e ancora in capo alla stessa proprietà privata

non si accoglie ma si rimanda all'art. 29 del PdR come modificato

118

Castelli Roberto

da tessuto urbano caratterizzante il
paesaggio a TUC

PdR

NA

il lotto di cui si tratta è fisicamente indistinguibile dal resto del tessuto non residenziale

128

Lattuada Pietro

da tessuto non residenziale a TUC; è
motivata dalla cessata attività della ditta di
proprietà MARMI

PdR

NA

si aggiunge all'articolo il rimando al PdR per specifiche funzioni commerciali

178

Gianetti Laura e altri

richiesta di uniformare i contenuti degli art.
7.4 norme PdS e 42 NdP PdR

PdS

A (vedi estratto art. 7
norme PdS)
non si rileva incongruenza in quanto si tratta quantità di aree a servizi provenienti da
indicatori diversi (territoriali o volumetrici)

180

Gianetti Laura e altri

osserva incongruenza circa le modalità di
reperimento delle aree per servizi (rif. art.
7.6 PdS e glossario schede DdP)

PdS

NA

182

Gianetti Laura e altri

richiesta precisazione dell'utilizzo in loco
dell'indice volumetrico nelle aree ATP

PdS

NA

l'art. 8 delle norme del PdS è stato modificato in accoglimento di altre osservazioni e
l'utilizzo dei volumi in loco non è più possibile

183

Gianetti Laura e altri

richiesta precisazione dell'utilizzo in loco
dell'indice volumetrico nelle aree ATP

PdS

NA

l'art. 8 delle norme del PdS è stato modificato in accoglimento di altre osservazioni e
l'utilizzo dei volumi in loco non è più possibile

NA

il caso della cessione bonaria è solo una delle possibilità contemplate dall'art. in
questione; non si intravede ragione per premiare tale modalità; il comune sarà tenuto
alla costituzione del registro dei diritti trasferibili ai sensi dell'art. 11 L.R. 12/2005; i
diritti che dovessero essere registrati a favore del Comune stesso potrano essere
alienati secondo le normali procedure stabilite per gli enti pubblici

185

187

Gianetti Laura e altri

richiesta incremente diritti edificatori in
caso di cessione bonaria di area ATP da
parte del privato

Gianetti Laura e altri

evidenzia la disparità della capacità di
generare volumi tra le aree ATP e le aree
PC

PdS

PdS

NA

le aree PC sono in genere collocate in posizioni ritenute di particolare interesse al
completamento della dotazione di servizi nel pieno del tessuto urbano consolidato e/o
direttamente interessate al progetto di recupero ambientale delle sponde del
Torrente Lura; le aree ATP sono invece prevalentemente destinate alla conservazione
di aree libere o già dedicate all'attività agricola; posizione, dimensione e destinazione
delle aree giustificano la differenziazione

189

Gianetti Laura e altri

chiede di modificare le procedure generali
stabilite nel PdS al fine di garantire
l'automatica dismissione della destinazione a
servizio di interesse pubblico di attrezzature
private liberamente destinate a servizi di
interesse pubblico

191

Gianetti Laura e altri

chiede di poter, tra le altre cose, installare
nelle fasce di rispetto stradale anche
manufatti funzionali alla pubblicità

PdS

A (vedi estratto art.12
norme PdS)

192

Gianetti Laura e altri

l'osservazione presuppone l'impossibilità di
realizzare nuove costruzioni nell'area
dell'ospedale

PdS

NA

196

Gianetti Laura e altri

l'osservazione segnala alcuni errori contenuti
nella tavole PdR02, in particolare nella
PdR
legenda

PdS

NA

A

il servizio privato che non intenda entrare nel PdS può essere realizzato o svolto
secondo le norme del PdR (art. 10.2); qualora si intenda partecipare al sistema dei
servizi, modalità di ingresso e uscita dal sistema sono chiaramente stabilite all'art. 10
delle norme PdS

vedi precisazione apportata all'art. 12

la possibilità di nuova edificazione non è affatto negata dalla norma in questione (vedi
art. 15 norme PdS)

si conviene con l'osservante sulla necessità di correggere la tavola

l'elaborato grafico nel formato che si richiede (dwg) potrà essere un ulteriore
produzione di carattere strumentale; la redazione dei documenti del PGT è ad oggi
coerente con le inidicazioni regionali

203

Gianetti Laura e altri

si richiede un dwg della tavola PdR 02

PdR

NA

vedi risposta all'osservazione n. 101

206

Banfi Flavio

cfr osservazione 101: errore
individuazione PL Colombara

PdR

A (vedi scheda grafica)

non si ritiene erronea la lettura del tessuto esistente

210

Consonni Alberto

da tessuto non residenziale a TUC

PdR

NA

errore lettura tessuto esistente

214

217

Silva Daniela Rita

PdR 03 e scheda edificio 45: stralcio e
inseriemto nel NAF della porzione di
immobile che non fa parte dell'edificio
religioso

Istituto Padre Monti

segnala una errata individuazione
dell'ambito identificato come area per
servizi e chiede, nella tav. DdP 04,
l'eliminaione del vincolo oer la tutela dei
corsi d'acqua rammentando di essere
escluso dall'applicazione della legge
Galasso

219

Metropol s.r.l.

richiesta di essere stralciato da PdS e di
poter utilizzare l'area ai fini commerciali
oppure con funzioni residenziali; evidenzia
l'eliminazione dela già prevista bretella di
collegamento tra la SP233 e l'incrocio via
Carso-cavalcaferrovia e viale Rezia
(Gerenzano)

227

Renoldi Filippo (M.R.E., F.M.,R.R.
s.r.l., Raddrizzani)

l'osservante chiede di modificare la
classificazione di un immobile eliminando
l'individuazione dello stesso quale edificio
con caratteristiche fisico morfologiche che
connotano l'esistente

PdR

A (vedi scheda grafica)

errore lettura esistente

DdP, PdR e PdS

PdR e PdS

PdR

A (vedi scheda grafica)

NA

NA

la classificazione come area PC non nega a priori la realizzazione di servizi anche diversi
dal solo verde, ad esempio i parcheggi, che potrebbero rappresentare attrezzature
comunque di supporto alla funzione commerciale; l'esatta classificazione dell'area a
funzioni commerciali non garantisce invece il prevalere dell'interesse pubblico. Dette
aree comunque garantiscono una potenzialità compensativa trasferibile in caso di non
utilizzo da parte del privato. il cavalcaferrovia citato ad oggi serve un comparto della
città estramemente limitato nei numeri; pertanto non si ritiene necessario l'immediato
collegamento ad una arteria già caratterizzata da flussi di traffico consistenti

l'edificio è obiettivamente classificabile tra quelli di più antica memoria; è coerente che
ogni ipotesi di ristrutturazione che preveda la ricomposizione dei volumi passi
attraverso la preventiva pianificazione attuativa e il vaglio della Commissione per
Paesaggio

emendamento presentato in CC ma proposta di
controdeduzione non modificata: emendamento respinto

230.1

234

256

257

260

267

271

275

277

278

279

Imm. Marimarc s.r.l.

chiede la riclassificazione da area per
servizi ad area edificabile con
l'applicazione di indici simili alle zone
limitrofe di trasformazione o, in subordine,
l'attribuzione di edificabilità compensativa PdS
pari al medesimo indice di cui sopra e
ancora che sia chiarito il nesso tra
l'oggetto di osservazione e il vicino
ATUab6

Rosio Carlo

chiede per l'ambito indicato la
riclassificazione nel TUC, suggerendo
anche la possibilità di mettere a
disposizione dell'AC l'eventuale residuo
volumetrico; l'osservazione è formulata in
modo equivoco

Borghi Felicita

chiede passaggio da tessuto non
residenziale a TUC indifferenziato e di
eliminare il previsto allargamento stradale
radente il lotto di proprietà; oserva inoltre
una incongruenza tra l'estensione dei
confini di proprietà e la definizione dei
diversi tessuti

Lodrini Mirella (imm. Dimar s.r.l.)

immobile alla rotonda tra via Varese e
viale Lombardia, prima di Decathlon:
l'area è azzonata come allargamento
stradale, ma in effetti c'è un immobile. Si
chiede di mantenerlo come produttivo

Fusè Marco

creare uno spazio chiuso da adibire a
"sala cittadina" per eventi, manifestazioni,
ecc., anche eventualmente riutilizzando
fabbricati esistenti, e ne suggerisce pure
principi di gestione

Mariotti Alberto (Le serre s.r.l.)

evidenziando il permanere di un'attività
produttiva e terziaria, chiede la
riclassificazione dell'ambito oggetto di
osservazione da TUC a tessuto non
residenziale ed il mantenimento dei
parametri urbanistici del previgente PRG
(1mq/mq)

FNM (Ceresoli Roberto)

chiede che la potenzialità volumetrica
generata dal sedime della linea ferroviaria
dismessa Saronno-Seregno venga
trasferita nell'ambito ATUa3 e che il
sedime dismesso sia considerato a
decremento delle cessioni per spazi
pubblici altrimenti dovute per la
realizzazione della stessa ATUa3

Nonis Fabio

propone modifiche alla normativa del PdS
art. 5 punto 3 nonché all'art.8 ed anche
agli artt. 17 e 42 del PdR, al fine di voler
più chiaramente definire il concorso del
privato al sistema dei servizi , anche
attraverso il solo convenzionamento
gestionale delle aree anzicchè
l'asservimento e/o la cessione al soggetto
pubblico

Galli Alessandro

Galli Alessandro

Galli Alessandro

suggerisce l'ampliamento del cimitero di
Cassina Ferrara secondo le necessità
espresse dal quartiere

abbozza una soluzione quasi progettuale
per la realizzazione di una pista
ciclopedonale in via Larga 8tratto nord)

sistemazione parcheggio via Rovereto:
usare l'area come ampliamneto del campo
sportivo e ricollocare parcheggio in altra
sede

PdR

PdR

NA

le pertinenze per verde e servizi a compensazione (PCU) non hanno indici compensativi
differenziati per zone di appartenenza o per la vicinanza ad ambiti di
trasformazione;infatti i trasferimenti volumetrici non sono predeterminati in termini di
relazione biunivoca

NA (vedi scheda grafica)

l'osservazione non è pertinente; il lotto oggetto di richiesta è già perfettamente
compreso nel TUC; tuttavia la segnalazione ha fatto rilevare un errore nel trattamento
dell'area oggetto di osservazione: essa rappresenta un residuo di servizio mai
realizzato, oggi ritenuto non strategico per il sistema e quindi si provvedea
riclassificare l'area come "giardino di pertinenza" e ciò alla pari di quanto fatto per
altre aree simili

NA

la classificazione funzionale è consona ai caratteri della zona; non è accoglibile la
riduzione del calibro stradale in ragione della non aderenza ad una proprietà privata.
La stessa ragione non può essere addotta per pretendere la modifica
dell'azzonamento; comunque si precisa che il mantenimento dell'indicazione adottata
non penalizza l'osservante

si è rilevato in effetti una impropria sovrapposizione grafica del retino distintivo del
grafo stradale e si procede a correggere l'errore
PdR

PdS

PdR

A (vedi scheda grafica)

NA

PA (vedi scheda grafica)

l'osservazione è generica, non individuabile oggettivamente nell'immediato, non è
quindi accoglibile. Le norme del PdS non negano comunque la possibilità di
individuare, anche in seguito all'approvazione del PGT, ambiti o fabbricati riutilizzabili
nel senso richiesto

accolta la richiesta di modifica azzonamento poiché coerente con l'attività in essere;
impossibile introdurre la previsione di indici urbanistici specifici urbanistici,
evidenziando che il ricorso alla preventiva pianificazione attuativa già consente il
raggiungimento dell'indice invocato

il meccanismo compensativo ritraibile dalle areea definite PC non è destinato ad essere
sostitutivo della dotazione di aree pubbliche p di uso pubblico laddove necessarie per
nuovo insediamenti
DdP e PdS

NA

le richieste snaturano l'impianto delle norme citate senza peraltro modificarne la
sostanza; le norme del PdS già contemplano la possibilità che il privato contribuisca al
aistema dei servizi senza l'obbligo di cedere o asservire l'area resa disponibile
PdR e PdS

PdS

PdS

PdS

NA

NA

NA

PA (vedi scheda grafica)

pur apprezzando il suggerimento e la segnalazione per un migliore utilizzo dell'area del
cimitero, l'osservazione non è accoglibile in quanto argomento non esauribile nel PGT;
l'ampliamento del Cimitero deve essere oggetto di specifico Piano Regolatore
Cimiteriale

la richiesta è di tenore troppo di dettaglio per essere definita in uno strumento
urbanistico generale; il PdS si limita, a questo livello, a programmare il tracciato dei
percorsi, l'esatto sviluppo delle piste non può che essere demandato alla
progettazione di carattere esecutivo

la richiesta di provvedere immediatamente all'ampliamento dei campi da gioco non
può essere accolta in questa sede, tuttavia la ricollocazione del parcheggio può essere
prevista in altro luogo nei pressi: infatti nell'occasione si è rilevato un errore di
classificazione di un'area già standard, seppure non realizzata, che si provvede a
ricollocare tra le aree PCU, come già fatto in fase di adozione per aree analoghe

280

282

Galli Alessandro (Cassina Ferrara)

Galli Alessandro (Cassina Ferrara)

utilizzo area a verde in via Prampolini
come parcheggio-area a verde attrezzata
e orti con nuova Convenzione tra Comune
e quartiere cassina Ferrara

segnala disagio tra via Miola e via Larga
dovuto all'improprio parcheggio degli
autoveicoli

si prende nota dell'osservazione ma l'esatto regime gestionale delle aree pubbliche
non attiene alla programmazione territoriale e perciò non è possibile riportare
alcunchè nelle tavole o nelle norme del PdS
PdS

NA

l'esatta regolamentazione della sosta non attiene alla programmazione territoriale; per
il parcheggio ricavabile come apliamento della sede stradale si provvede alla
correzione grafica
PdS

PA (vedi scheda grafica)

l'osservazione non è accoglibile poiché il PdS non disciplina l'esatta definizione di
attrezzature e arredi

283 Galli Alessandro (Cassina Ferrara)

284 Galli Alessandro (Cassina Ferrara)

chiede modifica attrezzature già presenti
in via Einstein allo scopo di creare uno
spazio per feste ed altri eventi

si chiede di regolamentare e/o attrezzare
una fascia esterna alla banchina stradale
in via Togliatti

PdS

NA

il perfetto accoglimento dell'osservazione non potrà che avvenire in fase esecutiva;
pare che l'area segnalata sia già prevista come parte della sede stradale ma
probabilmente la fascia di cui si tratta è ancora in carico alla proprietà privata
PdS

A

adeguata previsione di massima ATP aggiungendo il segno graficorelativo alle
attrazzature di interesse generale
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ATP9: realizzare un centro sociale per il
quartiere cassina Ferrara

in via Radice si chiede di provvedere alla
manutenzione del parcheggio esistente ed
alla conservazione di un albero di ciliegio

si chiede sistemazione a parcheggio di
un'area sita in via Don Volpi che si
presume comunale

PdS

A (vedi scheda grafica)

in parte si tratte di aree residuali poco interessanti per l'integrazione del PdS che
tuttavia si potranno sistemare con un intervento specifico e di dettaglio , compresa la
manutenzione del parcheggio
PdS

PdS

PA

PA

si tratta di aree private, comunque comprese nel perimetro del PLIS Lura quindi
soggette alla normativa speciale del Parco; come richiesto in altre osservazioni, si potrà
rivedere l'esatta perimetrazionedel parco e quindi provvedere ad una sistemazione
definitiva di quelle aree

le zone ATP non escludono un uso anche in tal senso; vedi comunque la modica
apportata all'ambito in questione escludedendo la previsione di insediamenti di ERS
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si chiede di convertire in orti per i cittadini
del quartiere cassina Ferara la
destinazione prevista in ATP8

PdS

A (vedi scheda allegata)

