COMUNE DI

TEGRASSO

Verbale di deliberazione

d~l Consiglio Comunale

SEDUTA: di I convocazione
Delibera N. 60 del 30/09/2013

Oggetto: MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: l''PROPOSTA DI MOZIONE DI INDIRIZZO
PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL~A ZONA UMIDA DI VIALE PAPA PAOLO
VI" PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO ABBIATEGRASSO".
L'anno duemilatredici addì trenta del mese di sJttembre alle ore
20:40 in una sala del
Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal
Regolamento, sono stati convocati a seduta i Consi~lieri Comunali.
AH'appello risultano:
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Componenti
ARRARA PlERLUIGI
ALBINI ACHILLE
BALZAROTTISTEFANO
BERTANIVALTER
BONI ALICE SELENE
CAPELLO NICOLA
CERETTIARCANGELO
FINIGUERRA DOMENICO
GORNATI ALBERTO
MATARAZZO ADRIANO
PORATI PAOLO
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Presente

Componenti
PUSTERLA MICHELE
RANZANI FRANK
SFONDRINI ANDREA
SIANO GIANLUCA
TEMPORITI MARIA GRAZIA
VILLA MARINA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

i

Totale Presenti: 17
Assenti: O
Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazir·ne IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa
RAGOSTA FLAVIA
I

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ~ATARAZZO ADRIANO nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e sottopone alf esame il provvedimento in oggetto indicato.

I

Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. AdrianJ Matarazzo, dà la parola al consigliere sig.ra
Alice Boni per illustrare la mozione di cui all'oggetto (sub. 1).
I

Al successivo dibattito intervengono i consiglieri slgg.ri Ceretti, Balzarotti, Albini, Temporiti [la
quale dà lettura degli emendamenti proposti dai gruppi di maggioranza allegati al presente atto (sub
2)] , Finiguerra, Villa, Finiguerra (il quale propone di sospendere la seduta per una riunione dei
Presidenti dei Gruppi Consiliari), il Presidente del Consiglio sig. Matarazzo, i consiglieri sigg.ri
Pusteria, Finiguerra, il Sindaco sig. Arrara, i co siglieri sigg.ri Gomati, Porati, Bertani e il
Presidente del Consiglio sig. Matarazzo che sospen e la seduta per una riunione dei Presidenti dei
Gruppi Consiliari.
Si allontana dall'aula il consigliere sig. Gomati: risulrano ora presenti n. 16 (sedici) consiglieri.
Alla ripresa della seduta intervengono il Presidente del Consiglio sig. Matarazzo, i consiglieri
sigg.ri Boni, Ranzani, Boni, il Presidente del Consig io sig. Matarazzo che dà lettura del testo della
mozione concordato tra i Presidenti dei Gruppi Co siliari (sub 3), i consiglieri sigg.ri Finiguerra,
Ranzani, Bertani e Ceretti.
Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in b se alla registrazione magnetica effettuata e
costituirà allegato di distinto verbale, previa approvaZione da parte del Consiglio comunale.
Quindi
IL CONSIGLIO c' MUNALE
Sentita la discussione.
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici) e contrari n.
mano dai n. 16 (sedici) consiglieri presenti e votanti

(due - Bertani e Pusteria), resi per alzata di

DELIBERA
di approvare, per come sopra emendata, la mozione •i indirizzo per la tutela e la salvaguardia della
zona umida di viale Papa Paolo, presentata dal grup o consiliare "Cambiamo Abbiategrasso" (sub
3).
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Oggetto: Proposta di mozione di indirizzo per la tutela e la salvaguardia della zona ~mida di viale
Papa Paolo VI
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che in viale Papa Paolo VI e precisamente nell'area ricomf' resa all'interno dei mappali 98,108 e 1 Foglio
11, si è formata nel corso degli anni, una zona umida di p rticolare interesse ambientale e naturale
che le zone umide, secondo organismi autorevoli, sono Il, ssenziali per un gran numero di specie rare e
minacciate di estinzione" (vedi allegato ReI. Prof. Boglian, 6 giugno 2013),
che tali zone sono altresì oggetto di attenzione e tutela dr' Ila Convenzione internazionale di Ramsar del
02/02/1971, sottoscritta dall'Italia con DPR n.184/1987
che le specie in esse presenti sono tutelate dalla Convenzione di Berna sulla Conservazione della vita
selvatica e degli Habitat naturali in Europa, sottoscritta dall'Italia con L.n. 503/1981

de~la

che tale area è riconosciuta da una parte consistente
città (dalle associazioni nazionali a quelle locali,
ambientaliste e non, dai singoli cittadini ai commercianti come luogo del territorio da salvaguardare e
tutelare denominato PaGiAnnunz (Parco Giardino dell'Anunziata), luogo emblematico intorno al quale si è
sviluppata una riflessione pubblica che chiama in causa gli organi politici di indirizzo e decisionali e che
mette al centro: il modello di sviluppo, il rapporto tra ter~itorio naturale e territorio antropizzato, la
relazione tra uomo e ambiente, la necessità di riPensare~le vocazioni economiche del territorio e la
sostenibilità dei bilanci comunali, le politiche che incenti ano il recupero e il riuso delle aree edificate e
dismesse, che promuovano i servizi commerciali di vicin to e la ristrutturazione e l'accessibilità dello sfitto e
dell'invenduto residenziale piuttosto che la realizzazione di nuovi complessi abitativi e commerciali
i

che la mobilitazione sociale e culturale che ne è scaturita ha prodotto raccolte firme, osservazioni, eventi di
sensibilizzazione che sono tutt'ora in corso, tra questi si~icorda la raccolta di 1700 firme che hanno portato
questo sito tra i primi 11 Luoghi del Cuore segnalati in L mbardia in occasione del Censimento FAI 2012 e al
103° posto a livello nazionale; il concorso fotografico ch ha coinvolto la città e il concorso artistico che ha
coinvolto più di 300 bambini delle scuole elementari della città;
che, grazie a queste iniziative, l'esistenza di tale zona Uìida è stata riconosciuta il 6 giugno 2013 da un
rapporto scientifico, indirizzato al Circolo di Legambient di Abbiategrasso, redatto dal Prof. Bogliani
dell'Università di Pavia
Considerato inoltre
I

che l'attuale PGT (approvato dal Consiglio Comunale COi' delibera n. 28 del 17 maggio 2010, ai sensi della
L.r.12/2005) riconosce l'esistenza di tale zona umida nel a Tavola sulle coltivazioni agricole (DP 04.00), nel
Documento di Piano e nel Piano delle Regole (vedi alleg to estratti PGT) e l'importanza della tutela di tale
"zona umida", individuando tuttavia una procedura poc chiara rispetto agli obiettivi di tutela, lasciando
ampia discrezionalità interpretativa alle parti (Comune El proprietà) in merito alle modalità di intervento, ed

evidenziando, anche alla luce dei recenti sviluppi, la necessità di descrivere con maggior dettaglio tali
procedure all'interno del Piano delle Regole;
che il Comune di Abbiategrasso ricade all'interno del territorio del Parco del Ticino (dal 2002 Area MAB 
Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera) e che l'Ente Parco, seppure l'area sia ricompresa nel perimetro
IC (Iniziativa Comunale), in data 29/11/2009 ha chiesto al Comune di Abbiategrasso di introdurre misure di
salvaguardia e di tutela e di essere coinvolto nella fase attuativa degli interventi;
che in data 19 giugno 2013 tale area è stata oggetto di un'ordinanza sindacale successiva ad alcuni lavori sul
reticolo idrico minore ad opera di una delle proprietà che ne aveva alterato lo stato dei luoghi facendo
venire meno "approwigionamento d'acqua nella zona umida e mettendo a rischio l'esistenza della stessa;
che tale ordinanza è stata fatta eseguire dal Comune attraverso propri mezzi e risorse in data 28 giugno
2013;
che in data 29 luglio 2013 il TAR Lombardia, ha accolto la domanda cautelare richiesta dalla proprietà
sospendendo l'ordinanza sindacale del 19 giugno 2013;
che in data 19 settembre 2013 la proprietà ha awiato lavori di escavazione che hanno compromesso
irrimediabilmente l'esistenza stessa dell'area umida e di tutta la fauna e flora ivi presente;
che in data 20 settembre 2013 l'Amministrazione Comunale, a fronte di un'attiva e significativa
mobilitazione dei cittadini, attraverso un prowedimento cautelativo ha ordinato l'immediata sospensione
dei lavori e delle opere in corso;
tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale attraverso la presente deliberazione

chiede
al Sindaco e alla Giunta Comunale, in attesa degli esiti del percorso di modifica del Documento di Piano e
degli strumenti ad esso correlati (Piano dei servizi e Piano delle regole) awiato con delibera di G.C. n. 240
del 13.12.2012, di:

1. Awiare, ai sensi dell'art. 10 c.6 della L.r. 12/2005 (Piano delle Regole) la procedura di variante del
Piano delle Regole, finalizzata a meglio specificare le disposizioni da osservare in merito
all'intervento sulla zona umida e per offrire un'interpretazione autentica delle norme espresse
2. Awiare il procedimento per il riconoscimento e l'inserimento della zona umida tra le aree protette
ai sensi della Lr 86/83 Piano Regionale delle aree protette
3.

Inviare all'Ente Parco del Ticino la richiesta di adottare una variante al PTC che includa la zona
umida attualmente presente nel perimetro IC, all'interno dei confini del PTC del Parco del Ticino e
nello specifico nelle ZNP "Zone naturalistiche parziali"

4.

Awiare in sede di revisione del Piano di Governo del Territorio tutte le valutazioni necessarie
affinché si arrivi al cambio di destinazione d'uso dell'area ATS2 per mantenere inalterate le sue
attuali vocazioni.
23 settembre 2013

Abbiategrasso, lì 20-09-2013

Emendamenti alla mozione proposta dal Gruppo consiliJre "Cambiamo Abbiategrasso" (prot. 0035709 del
25-09-2013) in discussione nel Consiglio Comunale del 30-09-2013, presentati dai gruppi consiliari del
"PARTITO DEMOCRATICO", dalla lista "VIVERE ABBIAfEGRASSO" e dalla lista "LEONE ROSSO".

AI secondo capoverso viene eliminata la parte tra
giugno 2013)

p~rentesi: .. (vedi allegato Rei. Praf. Bogliani 6
!

ass~ciazioni

AI quinto capoverso delle premesse alla frase "dalle
nazionali a quelle locali, ambientaliste
e non, dai singoli cittadini ai commercianti" si aggiunge "dalle forze politiche di maggioranza che
governano la Città e dalla lista proponente la mozionr
Sempre al quinto capoverso viene tolta la frase "e la sostenibilità dei bilanci comunali"
AI penultimo capoverso delle premesse viene modificata la frase "a fronte di un'attiva e significativa
mobilitazione dei cittadini" che diventa "con il sosteg~o di un'attiva e significativa mobilitazione dei
cittadini"
I
Nella parte conclusiva, la frase "tutto ciò premesso, il COPSigliO Comunale attraverso la presente
deliberazione chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale attesa degli esiti del percorso di modifica del
Documento di Piano e degli strumenti ad esso correlati (Aiano dei servizi e Piano delle regole) avviato con
delibera di G.C. n. 240 del 13.12.2012, di:" viene sostitui~a con la frase "tutto ciò premesso, il
Consiglio Comunale in attesa degli esiti del percorso ~i modifica del Documento di Piano e degli
strumenti ad esso correlati (Piano dei servizi e Piano ~elle regole) awiato con delibera di G.C. n. 240
del 13.12.2012 delibera"
I

lr

AI punto 1 delle conclusioni, invece di richiamare l'art.10 ~ella L.R. 12/2005 si richiama l'art. 13 comma 14
I
bis della stessa legge.
Sempre al punto 1 delle conclusioni la frase "all'intervente, sulla zona umida e per offrire un'interpretazione
autentica delle norme espresse" diventa "agli insediamerti sulle aree di trasformazione".
\I punto 4 diventa il punto 2 così modificato
Avviare in sede di revisione del Piano di Governo del territorio tutte le valutazioni necessarie
affinché si arrivi a porre le condizioni per la creazione1del Parco Urbano dell'Annunziata,
rimuovendo in generale dalle previsioni urbanistiche possibilità di insediamento della grande
I
distribuzione

I.

" punto 4 viene eliminato.
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Abbiategrasso, 30-09-2013
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Premesso
che in viale Papa Paolo VI e precisamente nell'arJa ricompresa all'interno dei mappali 98, 108' e 31
Foglio 11, si è formata nel corso degli anni, una -fona umida di particolare interesse ambientale e
naturale
'
che le zone umide, secondo organismi autorevoli, sdno "essenziali per un gran numero di specie rare e
I
minacciate di estinzione"
che tali zone sono altresì oggetto di attenzione e tutéla della Convenzione internazionale di Ramsar del
02/02/1971, sottoscritta dall'Italia con DPR n.184/1917
che le specie in esse presenti sono tutelate dalla C nvenzione di Berna sulla Conservazione della vita
selvatica e degli Habitat naturali in Europa, sottoscritta dall'Italia con Ln. 503/1981
che tale area è riconosciuta da una parte consisten1e della città, (dalle associazioni nazionali a quelle
locali, ambientaliste e non, dai singoli cittadini ai co~mercianti~ dalle forze politiche di maggioranza che
governano la Città e dalla lista proponente la mozione), come luogo del territorio da salvaguardare e
tutelare denominato PaGiAnnunz (Parco Giardino d~'Il'Annunziata), luogo emblematico intorno al quale
si è sviluppata una riflessione pubblica che chiama i causa gli organi politici di indirizzo e decisionali e
che mette al centro: il modello di sviluppo, il rappo o tra territorio naturale e territorio antropizzato, la
relazione tra uomo e ambiente, la necessità di riRensare le vocazioni economiche del territorio, le
politiche che incentivano il recupero e il riuso delle a;'ee edificate e dismesse, che promuovano i servizi
commerciali di vicinato e la ristrutturazione e l'acc ssibilità dello sfitto e dell'invenduto residenziale
piuttosto che la realizzazione di nuovi complessi abit tivi e commerciali
che la mobilitazione sociale e culturale che ne è scaturita ha prodotto raccolte firme, osservazioni,
eventi di sensibilizzazione che sono tutt'ora in corsoltra questi si ricorda la raccolta di 1700 firme che
hanno portato questo sito tra i primi 11 Luoghi de Cuore segnalati in Lombardia in occasione del
Censimento FAI 2012 e al 103° posto a livello nazion le; il concorso fotografico che ha coinvolto la città
e il concorso artistico che ha coinvolto più di 300 barri bini delle scuole elementari della città;
che, grazie a queste iniziative, l'esistenza di tale zonl umida è stata riconosciuta il 6 giugno 2013 da un
rapporto scientifico, indirizzato al Circolo di Legambiente di Abbiategrasso, redatto dal Prof. Bogliani
dell'Università di Pavia

conSiderar inoltre

~ che l'attuale PGT (approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 17 maggio 2010, ai sensi
~
.

~mida

della Lr.12/2005) riconosce l'esistenza di tale zona
nella Tavola sulle coltivazioni agricole (DP
04.00), nel Documento di Piano e nel Piano delle ~egOle (vedi allegato estratti PGT) e l'importanza
della tutela di tale "zona umida", individuando tuttavi una procedura poco chiara rispetto agli obiettivi
di tutela, lasciando ampia discrezionalità interpretatva alle parti (Comune e proprietà) in merito alle
modalità di intervento, ed evidenziando, anche alla I~ce dei recenti sviluppi, la necessità di descrivere
con maggior dettaglio tali procedure all'interno del Pi~no delle Regole;

~erritorio

del Parco del Ticino (dal 2002 Area MAB
che il Comune di Abbiategrasso ricade all'interno del
- Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera) e che l'Ente Parco, seppure l'area sia ricompresa nel
perimetro IC (Iniziativa Comunale), in data 29/11/1009 ha chiesto al Comune di Abbiategrasso di
introdurre misure di salvaguardia e di tutela e di essele coinvolto nella fase attuativa degli interventi;

~{j)flpto ~ l

I

ogge~o

che in data 19 giugno 2013 tale area è stata
di un'ordinanza sindacale successiva ad alcuni
I
lavori sul reticolo idrico minore ad opera di una delle proprietà che ne aveva alterato lo stato dei luoghi
facendo venire meno l'approvvigionamento d'acqua nella zona umida e mettendo a rischio l'esistenza
I
della stessa;
che tale ordinanza è stata fatta eseguire dal COlune attraverso propri mezzi e risorse in data 28
giugno 2013;
che in data 29 luglio 2013 il TAR Lombardia, ha aceolto la domanda cautelare richiesta dalla proprietà
3;
sospendendo l'ordinanza sindacale del 19 giugno

2T

r

che in data 19 settembre 2013 la proprietà ha avviato
lavori di escavazione che hanno compromesso
I
irrimediabilmente l'esistenza stessa dell'area umida di tutta la fauna e flora ivi presente;
che in data 20 settembre 2013 l'Amministrazione Cbmunale con il sostegno di un'attiva e significativa
mobilitazione dei cittadini, attraverso un provvedimento cautelativo ha ordinato /'immediata
sospensione dei lavori e delle opere in corso;

·l

tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale in attesa d gli esiti del percorso di modifica del Documento di
Piano e degli strumenti ad esso correlati (Piano dei servizi e Piano delle regole) avviato con delibera di
G.C. n. 240 del 13.12.2012,
~.
j.,-,ai) •
t ~_t.
. delib ra

.
~1.
.

~

t

.
.

~

\~~~\.~!,;?_c,.: {?, e..- W lA>
Di awiare, ai sensi <18",••
c. 14 bis dell, U. 12/2005 (Piano delle Regole) la procedura di
variante del Piano delle Regole, finalizzata la meglio specificare le disposizioni da osservare
negli insediamenti sulle aree di trasformazion~.
2. Ai avviare in sede di revisione del Piano di GP.verno del Territorio tutte le valutazioni necessarie
affinché si arrivi a porre le condizioni per ·Ia creazione del Parco Urbano dell'Annunziata,
rimuovendo in generale dalle previsioni urba~istiche la possibilità di insediamento della grande
distribuzione
3. DI inviare all'Ente Parco del Ticino la richiesta di adottare una variante al PTC che includa la
zona umida attualmente presente nel perimejro IC, all'interno dei confini del PTC del Parco del
Ticino e nello specifico nelle ZNP "Zone natu~alisti e ~ialin . . . .
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Letto, confermato e sottoscritto:
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IL SEGRETA

