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OGGETTO: ACQUISIZIONE DEI PARERI DELLE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE 
 
                       AL PGT                  
 
 
 
Il Comitato Quartiere Certosa, costituitosi il 02/07/2010  il cui statuto è consultabile a questo 
link:  http://percertosa.myblog.it/list/comitato-quartiere-certosa/64545431.pdf , in quanto libera 
associazione di cittadini, in occasione della stesura del PGT (Piano di Gestione del Territorio) da 
parte del Comune di San Donato Milanese, in quanto “parte sociale”, con la presente si fa parte 
diligente nel far pervenire, come imposto dalla L.R. 12/05 ed espressamente richiesto dal Comune 
mediante avviso pubblico, i propri pareri in merito al PGT stesso. 
 
 
§ Ambito di trasformazione AT.A4 – parcheggio via Parri: 
 
Il parere  del Comitato è quello di non prevedere nell’ambito AT.A4  alcuna edificazione ,  per il 
quale il PGT  prevede invece una possibilità edificatoria. Il comitato rileva infatti l’incoerenza di 
tale scelta con due degli obiettivi generali espressi nello stesso Documento di Piano del PGT e 
precisamente : 
Il 1.095 
√  O2. Contenere le ipotesi di nuove espansioni urbanizzative, anche in considerazione della 
qualità e della quantità dei fabbisogni espressi dalla popolazione insediata ed insediabile. 
 
√  O7. Estendere la qualità ambientale propria del cuore della città dell’ENI, Metanopoli, alle 
altre parti di città. 
 
L’intervento previsto nel PGT, sebbene orientato all’acquisizione a patrimonio pubblico di un area 
destinata a verde,   inciderebbe infatti su un quartiere  già densamente abitato, con una cronica 
scarsità di aree verdi  (affermazione suffragata dalla relazione del Piano dei Servizi pag. 22 tabella 1 
dal quale è evidente che il quartiere Certosa – Di Vittorio ha il più basso indice di mq di verde/ 
abitante di tutta San Donato, ossia 5,9 mq/ab.) , già ampiamente penalizzato con la recente firma 
della convenzione dell’area ex Carta e Valori, che non ha reperito nel quartiere le aree a standard 
previste eccetto un’area di 315 mq. destinata a parcheggio. 
 
Peraltro , dal punto di vista ambientale , in merito alla collocazione dell’eventuale edificio 
nell’ambito  AT.A4, l’ ARPA con lettera del 17 /09/2010 prot. Comune n. 28296 del 6/10/2010,  ha 
dichiarato “ non condivisibile la scelta di ubicare tale costruzione nelle immediate vicinanze del 
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trafficato cavalcavia di Via Parri ed in prossimità della linea ferroviaria” .  La stessa ARPA 
“propone di non realizzare abitazioni nell’area AT.A4”, evidenziando la necessità di 
rinaturalizzazione per i corsi d’acqua che l’attraversano. Risulta inoltre dallo stesso documento che 
viene dichiarata come priva di “fondamento tecnico scientifico”  la prevista schermatura delle 
abitazioni da rumore ferroviario , mediante alberatura , in  caso di costruzione di edilizia abitativa. 
 
Il Comitato propone di attribuire alla stessa Area solo indici di utilizzazione territoriale (Ut) per 
edificazione indiretta  al fine di acquisire comunque l’area a patrimonio pubblico, se non già 
acquisita. Si tratterebbe dunque di trasferire in altro ambito l’indice perequato, così come previsto 
dall’art. 8, comma 4 del Documento di Piano (“…ovvero essere trasferito all’interno di altri Ambiti 
di Trasformazione.”) invece di ricorrere alla perequazione infra-comparto. Riteniamo che essendo 
Certosa il quartiere con minor verde in assoluto , l’acquisizione con totale costo a carico del 
Comune  sarebbe comunque giustificata, ricorrendo per esempio ai seguenti oneri incassati dal 
Comune stesso:  la monetizzazione degli standard dell’ex Carta e Valori   o altre importanti 
operazioni urbanistiche in corso (Campus Eni) ,  oltre che sottolineare il diritto dei cittadini 
all’utilizzo degli introiti della 167    per riqualificare quest’area che ricade proprio nel contesto delle 
case 167 di Via Olona , così come dalla stessa amministrazione deliberato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 45 del 24 Luglio 2007. 
Si fa presente inoltre che l’area in questione risulta nel PRG vigente azzonata  come attrezzature 
pubbliche ed è attualmente urbanizzata come parcheggio; si chiede quindi che venga mantenuta 
sull’intero ambito la stessa destinazione d’uso prevista, al fine di integrare l’area con il contiguo 
parco pubblico . 
Per quanto riguarda la possibilità, insita nel secondo livello di negoziazione, di incrementare la 
volumetria destinandola a edilizia convenzionata per rispondere in parte all’Obbiettivo numero 3 
della Relazione al DDP (offrire una risposta al fabbisogno abitativo espresso dalle giovani coppie), 
il nostro parere non può che essere contrario per quanto riguarda l’ambito in questione in quanto 
questa decisione impedirebbe di garantire un “mix sociale” corretto. Infatti l’intervento previsto 
andrebbe ad insediarsi nel quartiere forse più “popolare” di tutta San Donato, ribadendone così 
ulteriormente la destinazione per le classi meno abbienti. Tutto ciò contrasta anche con le 
“azioni” individuate nella suddetta Relazione per rispondere all’Obbiettivo n° 2, in particolare 
dove si dice: “Il piano può essere quindi l’occasione anche per rendere le diverse porzioni di città 
fra loro più organiche nel tentativo di superare la visione della città per parti che è stata logica di 
costruzione della città nella sua storia recente.” L’ulteriore edificazione, compresa la quota di 
edilizia convenzionata, sull’ambito AT.A4 non farebbe che allargare la forbice già esistente tra il 
quartiere di Certosa e le altre parti della città. Facciamo inoltre presente che in tutto il quartiere 
Certosa/Di Vittorio, il prezzo medio delle abitazioni è estremamente basso, se si esclude il nuovo, e 
accessibile per le giovani coppie. Nonostante ciò, una buona parte dello stock edilizio resta 
invenduta e molti sono gli alloggi sfitti. 
 
§ Compensazione su Carta e Valori AT.RI2  - AT.V2: 
 
La compensazione per gli standard mancanti all’atto della stipula della Convenzione, 
compensazione espressamente rimandata nel testo della Convenzione al redigendo PGT, risulta dal 
PGT stesso essere un’area (AT.V2) , collocata in un ambito  lontano dal quartiere, che andrà ad 
incrementare  l’indice di verde per abitante di una zona in cui risulta che lo stesso indice sia già allo 
stato attuale ben superiore a quello di  Certosa.  Dato che questa compensazione non porterebbe 
alcun beneficio al quartiere di Certosa, proponiamo, in aggiunta a tale compensazione, di 
rivedere la soluzione planivolumetrica prevista nel preprogetto dell’isolato AT.RI2  in modo da 
realizzare un maggior numero di parcheggi pubblici, anche sotto il piano-campagna, al confine 
con il campo di calcio dell’oratorio. Tali parcheggi potrebbero essere ricoperti da più di un metro di 
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terra da coltivo in modo da contribuire all’incremento di verde pubblico del quartiere e ospitare 
comunque la pista ciclopedonale prevista. 
 
§ Piano del Traffico: 
 
Il Piano del traffico pubblicato allo stato attuale non scende nel dettaglio della pianificazione 
esecutiva all’interno del quartiere Certosa , mentre sarebbe indispensabile, a nostro giudizio, 
approfondire la tematica , viste le nuove edificazioni in convenzione (ex-Carta e Valori), le 
prossime costruzioni sull’ex-Bull, , la riqualificazione della stazione di Borgolombardo, nonché la 
prevista  apertura di una sala-giochi in via Adige angolo Via Brenta ecc., stante anche una 
situazione di mancanza di spazi per la sosta  e la presenza di  congestionamenti  (rilevati anche in 
sede di indagine per la redazione del PGTU) in piazza Tevere. Si trasmette in allegato una 
proposta di nuova viabilità che comprende la rivisitazione dei sensi unici, unitamente a una nuova 
soluzione per piazza Tevere, che consentirebbe un deflusso maggiore di autoveicoli in uscita dal 
quartiere. Ci preme sottolineare che tale soluzione è già stata portata all’attenzione del Sindaco, 
dell’Assessore alla Sicurezza e della Giunta in occasione dei vari incontri avuti con gli stessi nei 
mesi scorsi e conseguentemente  protocollata, ma non abbiamo a tutt’oggi avuto alcun riscontro 
alla stessa. Sempre a proposito di viabilità, riscontriamo come, all’interno del PGT, non venga 
preso in considerazione il collegamento da/verso Borgolombardo, che è attualmente interrotto. 
Tale collegamento dovrà trovare necessariamente una soluzione nel momento in cui il cantiere 
dell’ex-Bull verrà terminato, e nel caso di apertura di Via Greppi, riporterebbe una congestione 
nelle ore di punta in via Adda , Via Adige con sbocco in Piazza Tevere ;  a tal fine riteniamo che 
nella stesura del PGTU debba essere presa in considerazione la possibilità di istituire un’isola 
ambientale nel quartiere eventualmente ricorrendo  ad  una ZTL . Sempre con riferimento alla 
zona circostante la Ex Bull – Stazione Ferroviaria di Borgolombardo  nulla vi è nel PGTU  in 
merito alle modalità di accesso da via Greppi al parcheggio di interscambio in territorio di San 
Giuliano Milanese al quale si accenna nel PGT. Da una prima lettura del progetto degli stabili in 
via di costruzione sull’area ex-Bull, infatti, si deduce che, oltre alla riapertura del doppio senso 
da/verso via Greppi, verrà realizzata una via di collegamento diretta tra via Greppi e 
Borgolombardo sul lato del tunnel ferroviario, via che non trova riscontro nelle tavole del PGT pur 
essendo in territorio di San Donato Milanese. Ci si chiede inoltre come mai non venga prevista la 
possibilità di creare un percorso misto ciclopedonale di collegamento tra l’uscita dal tunnel per via 
Parri e la stazione di Borgolombardo, utilizzando, per esempio, il marciapiede esistente sul lato 
della ferrovia. Cio’ permetterebbe di ottemperare ai principali obbiettivi enunciati nel PGTU, quali: 
riduzione della pressione del traffico, riduzione dell’incidentalità, riduzione dell’inquinamento da 
traffico, riqualificazione ambientale, sostegno della mobilità ciclabile e pedonale; sarebbe 
perfettamente in linea, inoltre, con lo stesso Obbiettivo O9 del DDP, cioè il potenziamento 
dell'offerta infrastrutturale per la mobilità dolce (ciclisti e pedoni), 
Si osserva infatti che  nella relazione del Piano del Traffico, contenente il progetto di 
riqualificazione dell’area tra il sottopassaggio per Certosa e Largo Impastato per la realizzazione di 
un percorso ciclopedonale,  non vi è una corrispondente attenzione per la mobilità dolce 
all’interno del quartiere Certosa, in particolare per quanto riguarda la continuità dello stesso 
percorso dall’uscita del sottopasso verso Certosa e in particolare, come precedentemente affermato, 
verso la stazione ferroviaria di Borgolombardo. 
A proposito degli spazi di sosta, in particolare per il nostro quartiere, si ritiene che debba essere 
fatto uno studio in merito alla possibilità di sosta non solo lungo la rete stradale ma anche in 
strutture interrate o parzialmente interrate destinate in tutto o in parte a tale scopo (parcheggi 
collettivi coperti) ed inoltre non si condivide ed accetta quanto enunciato nel PGTU a pag. 24 : “ 
non è prevedibile,  nell’ambito temporale di validità del Piano,  la realizzazione di strutture (salvo 
quelle già programmate e in  fase di ultimazione ) che modifichino in modo significativo l’offerta di 
posti auto. Si deve quindi prendere atto del fatto che la rete stradale svolge un ruolo rilevante 
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nell’offerta complessiva di spazi per la sosta e, nei comparti residenziali di più vecchia 
realizzazione, dove non sono disponibili box o posti auto in aree private , costituisce a volte , 
l’unica possibilità di stazionamento per le autovetture dei residenti”. Questa visione del problema 
parcheggi – estesa a tutto il territorio sandonatese - ci sembra, infatti, alquanto riduttiva rispetto allo 
stato reale che vede le strade, già oggi, affollate di autoveicoli in sosta. 
Si rileva inoltre che in merito al tracciato relativo alla cosiddetta “bretella”  per il collegamento con 
SS 45 Peschiera con imbocco dalla Via Emilia altezza “Delta Hotel”  / “Mulino Fiocchi”  il PGTU  
non riporta alcun dettaglio in merito all’impatto della stessa sulla rotatoria “Rondò Certosa” , e 
l’attuale entrata in Certosa tramite il ponte di Via Case Nuove . 
 
Auspicando un effettivo riscontro ai pareri testè esposti, porgiamo cordiali saluti. 
 
In fede,  
(per il Comitato Quartiere Certosa, le Vicepresidenti) 
 
 
Luciana Menegazzi 
 
 
 
Serenella Natella 
 
 
 
 
 

San Donato Milanese, 12/01/2011 
 


