
 
  

Concorezzo, 22 Novembre 2016 
 

Alla c. att.ne del Sindaco Riccardo Borgonovo 
 

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PII “AMBITO PII 1 FRETTE” 

A nome della lista civica Vivi Concorezzo, si presentano le seguenti osservazioni al Programma 
Integrato di Intervento “Ambito PII 1 Frette”, come approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 117 del 19 ottobre 2016. 

PREMESSA 

Il nostro gruppo non condivide la proposta progettuale approvata dalla Giunta, nè il quadro 
economico ad essa correlato. Si ritiene che l’intervento approvato non apporti alla collettività quei 
benefici che un intervento di tale importanza dovrebbe apportare, in termini di servizi, opere ed 
oneri.  

Si rileva in particolare come tutti gli elementi qualificanti che erano presenti nel progetto 
precedentemente approvato dalla Giunta comunale nel 2012, e che avevano giustificato la 
modifica di destinazione dell’area e l’attribuzione di una importante volumetria nel PGT, siano oggi 
completamente assenti. Il riferimento è al parco lineare che avrebbe dovuto contornare l’area, alla 
piazza pubblica ed al parco giochi su via V.Veneto, e la cessione immediata e gratuita degli edifici 
storici a favore del comune.  

OSSERVAZIONE 1 

Si chiede che, diversamente da quanto riportato all’Art. 15.2 dello “Schema di Convenzione” e al 
punto “D” della “Relazione Tecnica Illustrativa”, e diversamente da quanto comunicato 
nell’assemblea pubblica del 27/10 indetta dall’Amministrazione, non venga consentito al 
proponente lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. Ciò in considerazione del fatto 
che tale scomputo è illegittimo nel caso in oggetto, come anche confermato dall’Ufficio Tecnico 
comunale nella sua comunicazione del 10/11, e del fatto che la rinuncia allo scomputo 
consentirebbe un beneficio per le casse comunali di oltre 280.000 Euro. 

OSSERVAZIONE 2 

Si chiede che i pregevoli edifici “storici” della proprietà Frette, che secondo il progetto odierno 
resteranno di proprietà dei lottizzanti (con possibilità per il Comune di acquistarli o affittarli a 
prezzo scontato) siano ceduti gratuitamente ed immediatamente al Comune, come era previsto 
nel progetto approvato dalla Giunta nel 2012. E non siano invece ceduti solo al termine di un 
imprecisato periodo di ammortamento, come previsto dall’attuale convenzione, quando gli stessi 
saranno ormai in condizioni degradate. 

 

 



OSSERVAZIONE 3 

Si richiede che venga prevista la realizzazione delle opere pubbliche previste nel progetto 
approvato nel 2012 e previste anche dal vigente PGT (indipendentemente dal fatto che queste 
abbiano carattere cogente o meno), ed in particolare la “(...) Creazione di uno spazio piazza con 
verde pubblico attrezzato su via Vittorio Veneto”, la “Formazione di area verde e campo giochi 
su via Vittorio Veneto” e la “Formazione di parco lineare e percorso di attraversamento da via 
Vittorio Veneto al centro storico”. Interventi utili per il quartiere Milanino e per l’intera città. 

OSSERVAZIONE 4 

Si richiede che sia previsto nella convenzione l’obbligo di mantenere in essere le alberature a 
medio ed alto fusto oggi esistenti nel comparto, collocate in particolare lungo/all’angolo con via 
V.Veneto e di fronte al cimitero. Ciò al fine di assicurare una adeguata mitigazione ambientale 
dell’intervento e di preservare il patrimonio arboreo esistente. 

OSSERVAZIONE 5 

Si chiede che gli appartamenti a prezzo convenzionato previsti nel comparto siano distribuiti tra 
le varie palazzine in modo casuale, e non concentrati in un solo edificio. Ciò anche al fine di 
garantire per gli appartamenti in edilizia convenzionata il medesimo livello qualitativo di quelli in 
edilizia libera. Si chiede che in ogni caso la disponibilità degli appartamenti a prezzo convenzionato 
sia contestuale, o antecedente, a quelli in edilizia libera. 

OSSERVAZIONE 6 

Si chiede di esplicitare in modo inconfutabile che la volumetria consentita in convenzione, pari a 
57.000 mc, sia già comprensiva di ogni genere di premialità volumetrica o scomputo (quali ad es 
quelli previsti dall’ previsti dall’Art. 5.4 delle NTA del PGT).  Cosa peraltro confermata dall’Ufficio 
Tecnico comunale nella sua comunicazione del 10/11. Tale richiesta in virtù del fatto che i 57.000 
mc previsti dal PGT sono già inclusivi di tali benefici volumetrici. A conferma di ciò si cita l’Art.9.1 
delle NTA, che stabilisce per il comparto Frette una volumetria di 45.200 mc (pari a Sup fondiaria 
15.200 mq x Indice Fondiario 3,0 Mc/mq). 

OSSERVAZIONE 7 

Si chiede che la volumetria che i proponenti hanno deciso di non utilizzare nel progetto da essi 
presentato (pari a 13.745 mc) non venga preservata per un futuro utilizzo, ma sia considerata 
nulla. In subordine si chiede che la stessa sia gestita ed assoggettata alle regole e ai limiti 
previste dal vigente PGT per i “Trasferimenti Volumetrici”. Lo stabilire, come riportato nella 
bozza di convenzione, l’obbligo per la Amministrazione Comunale di prevedere una variante di PII 
o di PGT per disciplinarne l’uso, oltre a rappresentare un precedente, rischia di costituire una 
nuova spada di damocle a danno del Comune. 

 
 


