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Contributo alla proposta  su PGT e VAS presentata dalla giunta D’Avanzo. 
 
Abbiamo fatto nostro l’appello  “ Costruiamo insieme il futuro della nostra città”. 
 
La premessa è che tutti sia dia per scontato l’assunto della salvaguardia del territorio 
e che lo stesso sia sempre più fruibile dai cittadini Cesanesi con interventi di 
abbellimento, conservazione e  manutenzione del patrimonio pubblico, con 
ampliamento e realizzazione di zone verdi atte alla salvaguardia della salute pubblica. 
 
Abbiamo quindi letto con grande attenzione il documento del Piano di Governo del 
Territorio ( PGT ) e quello relativo alla Valutazione Ambientale Strategica ( VAS ). 
Ambedue i documenti offrono una serie di dati molto interessanti, ma, considerando 
la mole degli stessi ci limiteremo ad approfondirne solo alcuni che a nostro avviso 
sono quelli più attinenti alle scelte relative al nostro territorio comunale. 
 
Nei due documenti, come è giusto sia, ci sono i capitoli dedicati ai rapporti 
sovracomunali, provinciali e regionali dei quali non disconosciamo l’importanza ma 
che necessitano di ulteriori momenti di approfondimento e esulano dalle nostre 
possibilità di scelta come invece è per il nostro territorio. 
 
Prima di analizzare gli ambiti di trasformazione ( AT ) previsti dal PGT , a scanso 
di equivoci chiariamo subito di essere consapevoli che molte scelte sono già state 
fatte e inserite nel PRG del 2004  ma modificabili con il PGT. 
 
A questo proposito ci piace ricordare, come un fatto positivo, che è stato conservato e 
reso fruibile il polmone verde previsto nel PRG del 1980 che a partire da Villa 
Marazzi attraversa tutto il territorio Cesanese fino a congiungersi con il parco del 
quartiere Tessera. 
 
Di converso, modifica dopo modifica di quel PRG si è arrivati, come certifica la 
VAS,  al 73% del suolo urbanizzato e al 51% di suolo impermeabilizzato che non può 
non farci riflettere su i disastri ambientali avvenuti in questi ultimi mesi in Liguria e 
Sicilia anche se siamo consapevoli che il territorio milanese non presenta le criticità 
di molte zone italiane. 
 
Ci piacerebbe sapere, cosa che la VAS non specifica, se anche il valore dell’acqua 
della prima falda di Cesano che viene posizionata nella finale classe 4 e definita 
scarsa, non sia il prodotto della insufficiente impermeabilità del nostro suolo. 
 
La nostra preoccupazione, che siamo sicuri è anche quella dell’amministrazione 
comunale, è suffragata dalle considerazioni della VAS a pag. 26 “ Le dimensioni 
dei fenomeni di urbanizzazione e impermeabilizzazione sono particolarmente 
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importanti nel determinare la qualità di un territorio, dato che influiscono 
direttamente sulla qualità dei suoli, impedendone la rigenerazione, e sulla loro 
sicurezza, aumentando i rischi di squilibrio idrogeologico, nonché sulla più generale 
struttura ambientale di un contesto, dato che l’estensione degli insediamenti ne 
compromette i caratteri originari intervenendo poi a ridurre le superfici destinabili ad 
attività agricole. Le trasformazioni che, intervenendo con una copertura urbana, 
alterano permanentemente le funzioni iniziali di una porzione della superficie 
territoriale, contribuiscono ad aumentare di fatto il consumo di suolo; anche l’Unione 
Europea, attraverso l’European Environmental Agency, ha messo in evidenza il 
problema illustrando le possibili dinamiche di trasformazione del suolo rispetto alle 
coperture operate. L’azione del Piano nei confronti del problema del consumo di 
suolo è decisiva per poterne valutare la sostenibilità ambientale”. 
 
Facciamo nostra quest’ultima affermazione “ L’azione del piano è decisiva……..” 
per verificare  se le motivazioni e gli obiettivi che si vogliono raggiungere con  gli 
ambiti di trasformazione del territorio rispondono anche a questi requisiti. 
 

-Ambito di trasformazione piazza nuova 
 
Crediamo siano da scartare il previsto centro polifunzionale e le funzioni 
commerciali. 
 
Il nostro comune è in possesso di un notevole patrimonio di strutture da utilizzare 
per i più diversi scopi; è ancora da definire l’utilizzo del centro giovani di via Trento, 
la nuova struttura in via di ultimazione di via Pioppi, nonché quella di via Kennedy 
per la scuola di musica e il riutilizzo della sede comunale di via Vespucci. 
 
Crediamo che eventuali risorse economiche debbano essere utilizzate per la 
manutenzione e il miglior riuso delle strutture esistenti quale p.e. il centro civico 
del quartiere Tessera. 
 
Proponiamo di valutare l’ampliamento della sede comunale di via Vespucci ormai 
baricentrica al territorio urbanizzato favorendo l’accorpamento degli uffici; la facilità 
di accesso per i cittadini, il poco consumo di suolo e l’ipotizzato modesto costo 
di realizzazione meritano uno studio di fattibilità. 
 
La piazza deve quindi essere un polmone di verde pubblico, anche in considerazione 
della totale cementificazione di quel comparto. 
 
Può essere il luogo adatto per il monumento alla Resistenza che giustamente l’Anpi 
chiede da tempo sia realizzato anche nel nostro comune. 
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Una giusta quantità di parcheggi di superficie, pur considerando la viabilità perché 
siamo in zona pedonale, può essere necessaria. 
 
Resta a nostro avviso da approfondire la previsione dei parcheggi interrati. 
 

Ambito di trasformazione Parrocchia di San Giovanni Battista 
 

E’ da chiarire la prevista realizzazione di un edificio a servizi su via Grandi in 
adiacenza al cinema ( palestra, sala polifunzionale, musica ) per 2.000 mq 
con relativi posteggi interrati o al piano “pilotis”. 
 
Si prevede poi di cedere un area di proprietà comunale per realizzare gli spogliatoi 
dei campi sportivi. 
 
Ci domandiamo perché, considerata l’importante realizzazione a servizi, non si 
sia prevista in quella struttura anche gli spogliatoi per i campi sportivi evitando 
così ulteriore consumo di suolo pubblico. 
 
Gli eventuali posteggi interrati quanti saranno e dove saranno realizzati? 
 
Sono questioni che ci siamo posti e crediamo abbiano bisogno di un chiarimento. 
 
 

Ambito di trasformazione via Isonzo Sud – Vigano 
 

Come già rilevato nei “ Criteri di progettazione “ una delle questioni prioritarie del 
Comparto riguarda la viabilità. 
I flussi di traffico sulla via Isonzo sono notevoli in tutti i giorni della settimana e le 
strutture commerciali e di vendita previste ne aumenteranno la criticità in particolare 
nei  giorni di mercato in piazza Falcone. 
  
Noi non abbiamo i dati conoscitivi per dire quale sarà l’impatto sociale ed economico 
sul territorio di Cesano, pensiamo ai piccoli commercianti, con l’apertura di ulteriori 
centri commerciali, e se la zona, anche per gli stessi operatori dei centri, può essere 
definita a vocazione commerciale. 
  
Per questi motivi crediamo sia necessario un approfondimento per le questioni da noi 
evidenziate. 
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Ambito di via Gobetti e via Don Sturzo 
 

E’ questo un intervento che pur spostato come zona dal campo di rugby, e questo è 
positivo, all’area comunale via Gobetti, via Don Sturzo, propone un ulteriore 
rilevante consumo di suolo. 
 
Così come ulteriore consumo di suolo sarà la prevista costruzione della nuova scuola 
Elementare. 
 
Ci domandiamo poi se nel prevedere la dotazione di servizi ( negozi ecc..) si sia 
tenuto conto della presenza del centro commerciale Auchan, dei negozi ormai vuoti 
del quartiere Tessera e del centro civico di via Turati che, ribadiamo, deve poter 
essere usufruito al meglio. 
 
La demolizione della scuola di via Gobetti e della palazzina Intervol pongono poi 
la questione, di cui nella relazione non c’è traccia, della esistenza della scuola 
professionale e della nuova sede Intervol. 
 
L’intervento di edilizia residenziale sarà fatto su aree pubbliche la qual vendita e il 
ricavato saranno destinati alla costruzione della nuova scuola elementare e al  
potenziamento e riqualificazione del complesso sportivo ( cittadella dello sport). 
Non un cenno al problema “piscina”.  
 
Chiediamo di conoscere, perché sarà stato valutato e quantificato, quanto si pensa 
di ricavare dalla vendita del terreno, quanto è il costo stimato per la costruzione della 
nuova scuola elementare, quanto sarà destinato alla riqualificazione del complesso 
sportivo e se la risoluzione del problema piscina rientra in tale progetto. 
 
 

Ambito di trasformazione nuova vigevanese – interscambio FFS 
 

L’area in oggetto è quella della Soc. Metro adibita a servizio parcheggio scoperto ed 
effettivamente poco utilizzata. 
 
Crediamo sia una buona occasione, considerandone la dislocazione, di recuperare 
l’area alla sua funzione originale, trasformandola da parcheggio completamente 
asfaltato a verde con forte piantumazione.  
 
Tale trasformazione migliorerebbe l’ambito 5“ fermata del servizio ferroviario 
regionale”, offrirebbe ai tanti lavoratori delle aziende presenti in quella zona un luogo 
di relax e l’alberatura aiuterebbe, in una zona di grande traffico motoristico, ad 
attenuare l’inquinamento atmosferico.  
 



 
 
 
 

CESANO BOSCONE 

 
sinistra.cesano@gmail.com 

 

Per concludere  alcune osservazioni generali sulla strategia di sviluppo del territorio 
previsto dall’amministrazione comunale con lo strumento PGT in discussione. 
 
La previsione di nuovi 440 alloggi è certamente una delle scelte maggiormente 
significative operata da questa amministrazione. 
 
Questa scelta viene spiegata come strategica per l’amministrazione comunale, 
necessaria e ineludibile  stante il continuo bisogno di case che reclamano i cittadini 
Cesanesi. 
 
Apprendiamo però, proprio dal documento di piano, che ci sono molti alloggi sfitti al 
quartiere giardino. 
 
Bisognerebbe valutare bene quale è il flusso di nuovi abitanti provenienti dai comuni 
limitrofi, Milano in particolare, che transitano per il quartiere giardino, quanti sono 
gli sfratti e quanti si rivolgono all’amministrazione comunale per un nuovo alloggio. 
 
Crediamo sia impossibile rincorrere continuamente queste pur gravi necessità perché 
alla fine esaurito quel poco territorio ancora a disposizione il problema si continuerà 
a ripresentare. 
 
Questo processo poi, porta con sé molti aspetti negativi come il già citato consumo di 
suolo, l’aumento del traffico viabilistico, il potenziamento dei servizi quali la pulizia 
delle strade, la raccolta dei rifiuti e in particolare il problema fognario indicato nella 
VAS come una delle criticità del nostro territorio. 
  
Diamo per scontato che a fronte di un aumento della popolazione giovane siano state  
considerate sufficienti le attuali scuole. 
 
Per questi motivi anche la scelta di spostare l’asilo nido da via Garibaldi nell’ex area 
Sgrò, pur se il luogo indicato è certamente idoneo, ci lascia perplessi per la futura 
destinazione dell’area così liberata a residenza. 
 
Da verificare inoltre se a fronte di un sicuro impoverimento del patrimonio comunale 
quale è l’area dell’asilo nido di via Garibaldi, le risorse economiche da lì derivanti 
sono sufficienti alla realizzazione del nuovo asilo nido.  
 
Considerando che la maggior parte delle scelte edificatorie del PGT prevedono 
l’alienazione delle aree di proprietà comunale crediamo di poter affermare che la 
parte sottesa e non detta dall’amministrazione è quella di fare cassa.  
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Siamo consapevoli che i comuni con le ultime manovre economiche governative 
hanno grosse difficoltà nell’ amministrare, ma prima di fare scelte che diventano 
irreversibili, consigliamo di verificare bene i conti anche alla luce delle nuove 
disposizioni in materia di fiscalità quali p.e IRPEF e IMU che consentono ai comuni 
maggiori entrate. 
 
Da tempo ormai sosteniamo che il ricavato degli oneri di urbanizzazione e la vendita 
del suolo pubblico utilizzati per le necessità di spesa corrente è una scelta scorretta 
che, perseguita, porta alla irreversibile compromissione ambientale del territorio, al 
peggioramento delle finanze comunali stante il maggior aggravio di spesa per servizi 
e infine al naturale prosciugamento della fonte di finanziamento, il territorio! 
 
Così come nel PGT si afferma che per mancanza di risorse non verrà spostata la 
piattaforma ecologica, in assenza di un piano complessivo che ridefinisca l’utilizzo 
delle strutture pubbliche di Cesano Boscone siamo contrari alla ipotizzata nuova 
struttura da realizzarsi sulla nuova piazza. 
 
E’ assolutamente necessario fare un puntuale censimento delle strutture pubbliche di 
Cesano B. Occorre un piano che determini per ogni struttura la migliore destinazione 
d’uso e, per questo scopo, verificare quali opere di ristrutturazione sono state fatte e 
quelle ancora da fare quantificando quanto speso per ogni singola struttura ( p.e. asilo 
nido Garibaldi) e quanto ci sarà da spendere per garantirne l’agibilità e il miglior 
utilizzo.   
 
E’ nostra convinzione che tutte le risorse disponibili devono essere utilizzate per il 
mantenimento e il miglioramento dell’esistente come suggerisce la VAS per la rete 
fognaria. 
 
Non siamo il partito del NO a prescindere e non avendo noi partecipato alla 
discussione preparatoria alla definizione del PGT è possibile che ad alcune delle 
nostre domande esista già una risposta. 
 
Per questo mettiamo in campo tutta la nostra capacità e disponibilità a un confronto  
sereno, che deve però essere corredato da dati certi per una discussione seria sulle 
prospettive del bene comune  che  è il luogo dove viviamo tutti noi cittadini di 
Cesano Boscone.   
 
 
Cesano Boscone 14 gennaio 2012 
 


