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Oggetto:  PII Ambito ex-Frette - Area di Trasformazione PII-1 da attuarsi in Comune di   

Concorezzo (MB) – controdeduzione tecnica alle osservazioni. 

 

 

In riferimento alla procedura di adozione del PII Ambito ex-Frette - Area di Trasformazione PII-1  con 

la presente si controdeduce alle osservazioni  scritte presentate, entro i termini previsti, da enti e 

privati cittadini: 

 

 

n. nome prot. data 

1 Cooperativa S. Giuseppe scrl 25079 21.11.2016 

2 Salvatore Luca Michele 25184 22.11.2016 

3 
Lista Civica Vivi Concorezzo (mezzo PEC in data 22.11.2016) 

Costituita da 7 punti oggetto di singol  
25213 23.11.2016 
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oss. 

n.  

protocollo 

data 

sintesi osservazione controdeduzione 

 

1 25079 del 

21.11.2016 

L'osservazione in argomento è finalizzata a chiedere “che non 

vengano realizzati insediamenti di grosse dimensioni, andando a 

realizzare nel Piano Integrato attività commerciali di piccole 

dimensioni, più consone alla realtà concorezzese”. 

 

Si osserva preliminarmente che la conformità al PGT o a sue varianti 

costituisce l'elemento di ammissibilità di una media struttura di 

vendita sul territorio comunale. 

Nel caso specifico, quindi, la previsione insediativa commerciale risulta 

conforme e coerente con il quadro normativo generale della disciplina del 

commercio e con le disposizioni del PGT comunale. 

Sotto il profilo commerciale, la relazione di compatibilità, più volte 

richiamata anche dalla Coop. San Giuseppe, soggetto osservante, 

evidenzia che, grazie all'elevata quota di spesa effettuata dai residenti nel 

Comune di Concorezzo in altri Comuni dell'area omogenea, pari 

mediamente al 60% dei consumi, l'impatto sarà contenuto, in quanto a 

questa quota di consumi indirizzati fuori Comune si rivolgerà soprattutto 

alla nuova media struttura di vendita. Tutti i valori, come dichiarato dal 

promotore e dal suo tecnico, sono ricavati mediante l'uso di parametri 

regionali, riportati nelle varie d.g.r. o ricavati dal sito "osservatorio sul 

commercio" di Regione Lombardia. 

Pertanto la previsione dell'impatto risulta conforme alle procedure 

regionali e, stante ai risultati, le eventuali perdite di occupazione sono 

compensate dall'incremento occupazionale. 

Essendo stato il conteggio effettuato sulla base di parametri oggettivi e 
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non discrezionali, verificata la conformità normativa l’osservazione NON È 

ACCOLTA 

 

2 25184 del 

22.11.2016 

L'osservazione in argomento è finalizzata a chiedere che si 

possa ESALTARE il principio insediativo del nucleo storico stesso 

dell’opificio della Frette, evitando che rimanga uno spazio 

introverso e che invece possa generare “contaminazioni” positive 

con il nuovo insediamento sia residenziale sia commerciale, che al 

momento appare astratto ed indifferente al “genius loci” di 

questa zona di Concorezzo; sarebbe sufficiente prevedere una 

zona “cuscinetto” in parte pedonale, fra il confine del nucleo 

storico e la piastra di parcheggi a servizio del fabbricato 

commerciale, realizzando quindi pure uno spazio pubblico per il 

pedone completamente assente all’interno del nuovo 

insediamento. 

 

Il progetto prevede il recupero architettonico e funzionale del complesso 

storico ex-Frette per l’insediamento di attività per servizi di interesse 

pubblico e generale. Tutta la corte interna al nucleo storico della ex Frette 

viene quindi destinato a spazio pedonale protetto ed attrezzato con l’area 

sistemate a verde. La corte viene poi messa in comunicazione con l’area 

del nuovo insediamento commerciale mediante la creazione di un 

passaggio ciclo-pedonale di collegamento diretto che potrà essere 

utilizzato dai residenti del quartiere Milanino anche come percorso di 

connessione con il centro storico. La destinazione di detta area assume 

quindi un importante valore di socializzazione ed incontro per la 

cittadinanza ricalcando quindi la funzione e l’aspettativa manifestata 

dall’osservante. 

Si ritiene che la creazione di un ulteriore spazio pedonale esterno al 

nucleo della ex Frette storica, ne rappresenterebbe una duplicazione 

priva di effettiva utilità. 

Si segnala altresì, che nella proposta presentata è previsto un passaggio 

pedonale adiacente il nuovo muro che andrà realizzato per rendere 

autonomi gli edifici della parte storica che consentirà, mediante un 

passaggio ricavato all’interno degli edifici stessi, l’accesso alla corte del 

nucleo storico conformandosi alla previsione del Documento di Piano. 

L’osservazione NON È ACCOLTA 

 

3/A 25213 del 

23.11.2016 

L'osservazione chiede che non venga consentito lo scomputo degli 

oneri di urbanizzazione secondaria in quanto ritenuto illegittimo. 

 

Lo scomputo è attinente alle sole opere eseguite ed ai relativi oneri da 

versare, mantenendo la divisone tra primari e secondari, come per altro già 

comunicato dall’Ufficio prot. 24107 del 08 novembre 2016 

Non è consentito scomputare oneri relativi ad urbanizzazioni secondarie 

per eseguire opere di urbanizzazione primaria in quanto le stesse si 

configurano come istituti tra loro diversi e non sovrapponibili quanto a 
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natura, funzioni e finalità. 

L’osservazione È ACCOLTA, modificando il punto 15 della convenzione 

con la seguente dicitura: “Poiché gli importi delle urbanizzazioni primarie 

risultano superiori a corrispondenti oneri, le Parti convengono che, con 

l’esecuzione delle opere in questione, vengono scomputati a favore dei 

proponenti tutti gli oneri di urbanizzazione primaria, con l’intesa che gli 

stessi non dovranno versare al Comune alcunché a tale titolo, salvo gli 

oneri di urbanizzazione secondaria e quanto previsto dall’art. 5 della 

presente convenzione, in relazione a variazioni in aumento (di aliquote o 

di importi derivanti da maggiore volumetria) intervenuti 

dall’approvazione della presente al rilascio dei titoli autorizzativi.” 

3/B 25213 del 

23.11.2016 

L'osservazione chiede l’immediata cessione a titolo gratuito a 

favore del Comune degli edifici della ex Frette Storica. 

 

Il progetto di PII prevede di soddisfare tutta la dotazione di aree per servizi 

pubblici (in parte mediante reperimento diretto e in parte mediante 

monetizzazione) e assolve quindi tutte le obbligazioni di carattere 

patrimoniale prescritte dalla normativa vigente. 

Il trasferimento a titolo gratuito di detti immobili non sarebbe quindi 

giustificato, e neppure giustificabile, nel vigente quadro normativo e, a 

detta del proponente, determinerebbe anche la non sostenibilità 

economico-finanziaria della proposta di PII. 

Quanto previsto dall’attuale progetto di PII offre comunque la possibilità 

all’Amministrazione comunale, ove ritenesse di avvalersi di tale facoltà, di 

poter divenire proprietaria del complesso immobiliare con le modalità 

disciplinate all’art. 10, comma 8, dello schema di convenzione. 

L’osservazione NON È ACCOLTA 

3/C 25213 del 

23.11.2016 

L'osservazione chiede che sia prevista la realizzazione delle opere 

pubbliche previste nel progetto di PII approvato nel 2012. 

 

il progetto di PII approvato nel 2012 è decaduto e non è mai stato 

perfezionato con la sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica. 

Il nuovo progetto di PII prevede una struttura attuativa radicalmente 

diversa e una sensibile riduzione delle capacità edificatorie. 

Le prescrizioni citate nella normativa di PGT hanno sono carattere 

indicativo. 

Lo stesso articolo 9.1 delle Norme Tecniche di Attuazione indica che il 
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progetto può integrare le definizioni, che sono determinate in relazione 

alla tipologia di intervento, e ad approvazione del Programma Integrato di 

Intervento, prevarranno su di esse se in contrasto. 

Si ritiene di segnalare che la tavola 9 del Documento di Piano, riportante gli 

schemi di dettaglio degli ambiti di trasformazione, non colloca gli elementi 

generali con precisione nell’ambito, derivando il loro posizionamento dal 

bilanciamento delle destinazioni urbanistiche prescelte. 

Se ciò non fosse, cadrebbe la specificità del Programma Integrato di 

Intervento, poiché le prescrizioni generali del Piano di Governo del 

Territorio sarebbero immediatamente eseguibili al pari di un intervento 

diretto, in contrasto con le indicazioni normative e le caratteristiche di 

dettaglio insite nel Piano di governo del Territorio stesso. 

Per quanto attiene il contenuto del Programma integrato di Intervento, si 

rileva che il percorso di collegamento tra l’ambito di intervento ed il centro 

storico è stato individuato mentre l’area verde e campo giochi da 

posizionarsi lungo la via Vittorio Veneto si troverebbe in una posizione di 

marginalità rispetto al all’ambito residenziale a cui sarebbe maggiormente 

dedicata, correndo un concreto rischio di divenire un’area marginale di 

degrado urbano. 

L’osservazione NON È ACCOLTA 

3/D 25213 del 

23.11.2016 

L'osservazione chiede che vengano mantenute le alberature a 

medio ed alto fusto oggi esistenti nel comparto. 

Il progetto prevede il mantenimento delle alberature ad alto fusto presenti 

nella corte interna del nucleo storico della ex Frette. 

Non appare invece possibile prevedere il mantenimento delle alberature 

presenti sul lato ovest e sud-est del comparto in quanto interferenti con il 

progetto urbanistico e viabilistico del nuovo comparto 

commerciale/residenziale. 

In sede di presentazione dell’istanza relativa all’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria contemplanti l’impianto definitivo della viabilità di 

accesso e di sosta si valuterà la possibilità di mantenimento delle 

alberature; in ogni caso il progetto prevede la piantumazione di nuove 

essenze in numero superiore a quelle preesistenti garantendo quindi il 
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mantenimento dell’equilibrio della biopotenzialità territoriale ed uno 

studio dettagliato del verde con progetto agronomico dedicato. 

L’osservazione NON È ACCOLTA 

3/E 25213 del 

23.11.2016 

l'osservazione si chiede che gli appartamenti a prezzo 

convenzionato siano distribuiti tra le varie palazzine in modo 

casuale e non concentrati in un solo edificio. 

Ai sensi dell’art. 15 punto 2 della convenzione l’Operatore è obbligato alla 

realizzazione delle unità destinate all’edilizia convenzionata con 

caratteristiche uguali a quelle da destinarsi a libero mercato.  

Si fa presente che la quota è pari al 20% della volumetria residenziale: 

l’attuale planivolumetrico prevede la realizzazione di cinque edifici 

indipendenti pari al 20% cadauno per la volumetria residenziale prevista. 

L’accorpamento delle unità da assegnarsi con prezzo convenzionato 

consente una più agevole assegnazione degli alloggi essendo prevista la 

predisposizione di un regolamento comunale per l’assegnazione degli 

stessi, nonché una migliore gestione dell’istanza edilizia essendo i 

contributi concessori previsti per legge differenti tra gli interventi in regime 

di edilizia libera o convenzionata. 

L’osservazione NON È ACCOLTA 

3/F 25213 del 

23.11.2016 

l'osservazione chiede di esplicitare in modo inconfutabile che la 

volumetria di 57.000 mc sia già comprensiva di ogni genere di 

premialità volumetrica o scomputo. 

La volumetria complessiva pari a 57.000 mc si intende già comprensiva 

della premialità volumetrica del 15% così come previsto dall’art. 11, 

comma 5 della L.R. 12 /2005 per interventi di riqualificazione urbana e  con 

promozione del risparmio energetico così come previsto nella Relazione 

Tecnica allegata al PII. 

La volumetria di progetto che si prevede di utilizzare nell’attuale proposta 

è di 38.255 mc, ad esclusione degli edifici della Frette storica, e sarà 

calcolata con le modalità di cui all’art. 3 delle NTA del PGT, fermo restando 

l’applicazione di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali 

vigenti al momento di presentazione delle istanze edilizie in merito allo 

scomputo di delle murature perimetrali e dei solai per gli interventi di 

contenimento energetico.  

Tali scomputi saranno applicati e computati direttamente sull’intervento 

oggetto di istanza fatto salvo il reperimento della dotazione di servizi 

generata, nonché della contabilizzazione degli oneri concessori dovuti.  
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Solo la quota residua di 13.715 mc potrà essere oggetto di trasferimento 

solo ed esclusivamente nel momento in cui la noma urbanistica comunale 

lo dovesse consentire. 

L’osservazione È ACCOLTA PARZIALMENTE, precisando, su quanto 

declinato all’art. 4.1 della proposta di convenzione, e riportando anche le 

seguenti diciture: 

 la volumetria complessiva pari a 57.000 mc si intende già comprensiva 

della premialità volumetrica del 15% così come previsto dall’art. 11, 

comma 5 della L.R. 12 /2005; 

 solo la quota residua di 13.715 mc potrà essere oggetto di eventuale 

trasferimento 

3/G 25213 del 

23.11.2016 

l'osservazione chiede che la volumetria residua di 13.745 mc venga 

annullata o, in subordine, che la stessa sia gestita ed assoggettata 

alle regole e ai limiti previsti dal vigente PGT. 

Il progetto prevede che l’eventuale utilizzo di detta volumetria residua, 

dovrà essere disciplinata d’intesa con l’Amministrazione comunale 

mediante specifica variante al presente PII, nell’eventualità di utilizzo 

all’interno del perimetro del comparto, ovvero di variante al PGT, nel caso 

di trasferimento in altro comparto sul territorio comunale. In ogni caso 

l’utilizzo di detta volumetria residua comporterà la necessità di 

reperimento della dotazione di aree a standard ovvero delle dotazioni di 

legge necessarie per la tipologia di intervento.  

L’osservazione NON È ACCOLTA 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
      URBANISTICA E AMBIENTE 
            Arch. Marco Polletta 
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