Abbiategrasso, 29 giugno 2020
SPETT.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ABBIATEGRASSO

Oggetto: Osservazione n. 1, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lr 12/2005, al Piano attuativo
Essedue delle aree comprese tra Viale Papa Paolo VI e viale Giotto, adottato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 6 febbraio 2020

Violazione per errata e falsa applicazione dell’art. 21, dei punti 9.2 e 9.3 e 9.3.2del
Documento di Piano e dell’art. 8, comma 2, L.R. 12/2005. Eccesso di potere per difetto
di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Il perimetro del PA Essedue occupa il 35,98% del totale della superficie territoriale dell’ATS2 (mq.
526.793), per la quale sia il Documento di Piano (DP) sia le Nta del Piano delle Regole (PdR)
dettano una disciplina speciale.
La necessità di un indirizzo di governo complessivo dell’intero ATS2 deriva dalla finalità strategica
delle aree interessate, per le quali il Documento di Piano ha individuato obiettivi specifici (pagg.
163 e 164).
Per ATS2 è stabilito il “completamento dell’edificato delle aree di dismissione industriale e di nuova

espansione nella parte a nord – est della città compresi entro la circonvallazione viaria a ridosso del
Naviglio Grande e la linea ferroviaria proveniente da Milano.”
Per il Documento di Piano “L’obiettivo strategico è focalizzato a indirizzare la trasformazione

morfologica e paesaggistica con interventi di qualità progettuale che sviluppino e precisino le linee
guida elaborate dai progetti urbani e paesaggistici degli ambiti strategici”.
Ulteriori approfondimenti sono demandati ai piani attuativi “e sviluppati sulla base di studi, sul

confronto negoziale tra l’Amministrazione e gli investitori, i proprietari delle aree. Nonché di
informazione ai cittadini, secondo le modalità partecipative della L.R. 12/2005”.
Prosegue il punto 9.2 del Documento di Piano: “Tale scelta ha come obiettivo quello di delineare

linee guida strategiche per poter avviare modalità di trasformazione urbana.”

