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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 20/04/2004 CC N. 34 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL P.R.G. VIGENTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE 
DI C.C. N. 104 DEL 23.7.1998. APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELLA L.R. 1/2000. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì venti del mese di Aprile alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca 

Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Merendino 

Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela  DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa D.L.M.U. X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo D.L.M.U. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio MISTO X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN  X 27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Calanni Pileri G. MISTO  X 
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente 

per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

N° proposta: 18347 
 
 
 
OGGETTO:  VARIANTE GENERALE AL P.R.G. VIGENTE ADOTTATA CON 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 104 DEL 23.7.1998.  
APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELLA L.R. 1/2000.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 23.07.1998, con cui è stata adottata la Variante Generale 

al P.R.G. vigente, d’ora in poi indicata coma V.G.; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni, in relazione alle osservazioni presentate ed agli emendamenti 

proposti in sede di controdeduzione da consiglieri comunali, di seguito riportate: 

n. 69 del 29.4.1999, n. 70 del 30.4.1999, n. 74 del 3.5.1999, n. 32 del 4.4.2000, n. 33 del 5.4.2000, n. 43 

del 15.5.2000, n. 45 del 25.5.2000, n. 46 del 29.5.2000, n. 47 del 1.6.2000, n. 48 del 5.6.2000, n. 77 del 

24.7.2000, n. 78 del 25.7.2000, n.16 del 5.2.2001, n. 17 del 08.02.2001, n.19 del 12.02.2001, n. 30 del 

26.02.2001, n. 38 del 07.03.2001, n.49 del 05.04.2001, n.54 del 19.04.2001, n. 56 del 03.05.2001, n. 92 

del 16.07.2001, n. 115 del 08.10.2001, n. 116 del 11.10.2001, n. 5 del 31.01.2002, n. 9 del 18.02.2002, 

n.10 del 21.02.2002, n. 21 del 23.04.2002, n. 28 del 9.5.2002, n. 107 del 12.12.2002 e n. 108 del 

16.12.2002; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 106 del 12.12.2002 di presa d’atto della delibera n. 723 del 

17.9.2001 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 –Provincia di Milano - in merito 

alla zona di rispetto dei cimiteri Nuovo di Piazza dei Cipressi e Storico di via dei Crisantemi di cui 

rispettivamente alle deliberazioni di C.C. n. 133/97 e n. 15/99, e n. 132/97, cosicché dette zone vengono 

ad essere quelle indicate negli elaborati allegati alla deliberazione di C.C. n. 109 del 16.12.2002 di cui 

appresso; 

 

Richiamata la propria deliberazione assunta con atto n. 90 del 14.11.2002, in relazione alle 

osservazioni presentate a seguito della ripubblicazione delle parti della Variante Generale oggetto di 

variazioni sostanziali ai sensi dell’art 9 della Legge n. 1150/42 e della D.G.R. n. VI/27498 del 

18.4.1997; 

 



Richiamata la Variante Parziale alle Norme Tecniche di Attuazione della V.G., recante la modifica 

degli artt. 3.14, 19, 19.1.2, 19.1.3, 19.2, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 20, 20.2, adottata con deliberazione di 

C.C. n. 70 dell’11.6.2001, le cui controdeduzioni alle osservazioni sono state approvate con 

deliberazione di C.C. n. 124 del 25.10.2001; 

 
Richiamata la Variante Parziale alla V.G., relativa alle aree denominate ST/PM1 e OC/P3.4, adottata 

con deliberazione di C.C. n. 35 del 3.6.2002, le cui controdeduzioni alle osservazioni sono state 

approvate con deliberazione di C.C. n. 82 del 24.10.2002; 

 

Richiamata la Variante Parziale alla V.G., relativa all’ambito denominato ST/SM, adottata con 

deliberazione di C.C. n. 68 del 12.9.2002 e approvata con deliberazione di C.C. n. 11 del 13.1.2003; 

 

Richiamato il progetto definitivo Metrotranvia Milano - Cinisello Balsamo, adottato in variante al 

P.R.G. Vigente ed alla V.G. con deliberazione di C.C. n. 118 del 15.10.2001 e approvato con 

deliberazione di C.C. n. 139 del 4.12.2001 nonché con la successiva deliberazione G.R. n. VII/8706 del 

9.4.2002; 

 

Richiamati il parere del Consorzio Parco Nord Milano del 6.12.2002 prot. 40705 ed il parere di 

congruità geologica del Geologo Dott. Giovanni Porto in data 9.12.2002 prot. 40838, espressi sulla 

V.G.; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 76 del 14.7.2003 in merito alle valutazioni sulla V.G. riportate 

nella relazione tecnica della competente Commissione sottoscritta dal Direttore del Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica allegata alla delibera n. 311 del 16.6.2003 del Direttore Generale della A.S.L. n. 3 di 

Monza; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 109 del 16.12.2002 ad oggetto “Variante Generale al P.R.G. 

Vigente. Esame e presa d’atto degli elaborati finali modificati. Approvazione degli elaborati di sintesi 

per l’istruttoria regionale di approvazione.”; 

 

Visti gli elaborati che costituiscono la V.G. così come modificati a seguito dell’accoglimento totale o 

parziale delle osservazioni presentate o con emendamenti di iniziativa consiliare, modificati con le 

varianti parziali sopra menzionate e con quella prodotta dal progetto definitivo Metrotranvia Milano - 

Cinisello Balsamo, costituiti da quelli adottati e allegati alla deliberazione di C.C. n. 104 del 23.7.1998 

così come sostituiti da quelli allegati alla deliberazione di C.C. n. 109 del 16.12.2002 e qui di seguito 

elencati: 



A. TAVOLE DI ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 

1 Inquadramento territoriale, scala 1:10.000 
 Pianificazione dei comuni contermini, scala 1:5.000 
 2.1 - foglio nord 
 2.2 - foglio centrale 
 2.3 - foglio sud 
 2.4 - Legende 
3 Individuazione dei lotti oggetto del piano consortile 
  Piano consortile per l'edilizia economica e popolare, 
  Legge 18/04/1962, n. 167 e successive modificazioni, 
  CIMEP, Consorzio Intercomunale Milanese, scala 1:10.000 
4 Piano territoriale di coordinamento del Parco Nord di Milano, 
  (estratto) scala 1:5.000 
 Vincoli L. 1497/39 e L. 1089/39 e altre emergenze storiche e/o ambientali, scala 1:5.000 
5.1 - foglio 1 
5.2 - foglio 2 
 Uso del suolo - tipomorfologie e destinazioni del tessuto edilizio, scala 1:2.000 
6.1 - foglio 1 
6.2 - foglio 2 
6.3 - foglio 3 
6.4 - Legenda 
 Uso del suolo - tipomorfologie e destinazioni degli edifici e degli spazi 
aperti, scala 1:1.000 
7.1 - Ambito del centro di Cinisello 
7.2 - Ambito del centro di Balsamo 
 Aree di standard urbanistico e spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale 
attuate o acquisite: Identificazione e classificazione, scala 1:2.000 
8.1 - foglio 1 
8.2 - foglio 2 
8.3 - foglio 3 
 Aree di standard urbanistico e spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale 
attuate o acquisite: Misurazioni, scala 1:2.000 
9.1 - foglio 1 
9.2 - foglio 2 
9.3 - foglio 3 
 Opere di urbanizzazione a rete esistenti: acquedotto, scala 1:2.000 
10.1 - foglio 1 (agg. 2002) 
10.2 - foglio 2 
10.3 - foglio 3 
 Opere di urbanizzazione a rete esistenti: fognatura, scala 1:2.000 
11.1 - foglio 1 
11.2 - foglio 2 
11.3 - foglio 3 
 Opere di urbanizzazione a rete esistenti: rete elettrica, scala 1:2.000 
12.1 - foglio 1 
12.2 - foglio 2 
12.3 - foglio 3 
 Opere di urbanizzazione a rete esistenti: rete del gas, scala 1:2.000 
13.1 -foglio 1 
13.2 -foglio 2 
13.3 -foglio 3 



 Aeroporto di Bresso-Vincoli aeroportuali 
14.1 - scala 1:10.000 
14.2 - scala 1:5.000 
 Analisi socioeconomica ed urbanistica, scala 1:6.000 

Edifici compresi nei subambiti residenziali delle sezioni censuarie 
15.la - al 1991 
15.lb - al 1997 

Identificazione dei subambiti residenziali delle sezioni censuarie 
15.2a - al 1991 
15.2b - al 1997 
Peso percentuale delle sezioni censuarie per numero di stanze sul totale delle stanze 
15.3a - al 1991 
15.3b - al 1997 
15.4 Percentuale delle abitazioni occupate prive di gabinetto all'interno dell'abitazione, sul 
totale delle abitazioni occupate per sezione al 1991 
 Altezza dei fabbricati residenziali 
15.5 - Percentuale delle stanze in fabbricati di 1 o 2 piani sul totale delle stanze per sezione al 
1991 
15.6 - Percentuale delle stanze in fabbricati di 3, 4, 5 piani sul totale delle stanze per sezione 
al 1991 
15.7 - Percentuale delle stanze in fabbricati di più di 5 piani sul totale 
 Densità abitativa 
15.8 - Stanze occupate per abitante per sezione al 1991 
15.9 - Abitanti per ettaro di superficie fondiaria per sezione al 1991 
15.10 - Abitanti per ettaro di superficie fondiaria per sezione al 1997 
15.11 Titolo di godimento delle abitazioni 
Percentuale delle stanze occupate in proprietà sul totale delle stanze occupate al 1991 
 Senilità 
15.12- Percentuale della popolazione di più di 64 anni di età sul totale della popolazione per 
sezione al 1991 
15.13- Percentuale della popolazione di più di 64 anni di età sul totale della popolazione per 
sezione al 1997 
15.14- Percentuale delle abitazioni occupate da una sola persona di più di 60 anni di età per 
sezione al 1991 
15.15- Percentuale delle abitazioni occupate da 1 o da 2 persone sole di più di 60 anni di età per 
sezione al 1991 
15.16 - Pensionati 
Percentuale dei pensionati sul totale della popolazione per sezione al 1991 
15.17 - Disoccupazione 
Percentuale dei disoccupati sulla popolazione dai 14 ai 64 anni di età per sezione al 1991 
15.18 - Tasso di attività della popolazione 
Percentuale della popolazione attiva sul totale della popolazione per sezione al 1991 
15.19 - Soglie assunte per la rappresentazione degli indicatori edilizi e socioeconomici al 1991 e 
al 1997 
 Comparazione fra i valori degli indicatori edilizi e socioeconomici al 1991 e al 1997 
relativi ai subambiti residenziali delle sezioni censuarie 
15.20a  
15.20b 
15.20c 
15.20d 
16 Analisi 



Altezze degli edifici residenziali, scala 1:6.000 
17 Delimitazione dei centri edificati a norma della legge 22.10.1971, n. 865, art.18  
 

B. RELAZIONE GENERALE, CON ALLEGATI GRAFICI E TABELLE (Volumi 1, 2 --agg. 

2002-, allegato statistico); 

C. STUDIO GEOLOGICO, redatto ai sensi delle deliberazioni G.R. n. 5/36147 del 18.05.1993 e 

G.R. n. 5/52776 del 18.05.1994 e composto dai seguenti elaborati: 

-“Relazione descrittiva delle analisi geologiche per la Variante al Piano Regolatore Generale 

della città di Cinisello Balsamo”; 

-Tavole nn. 1-2-3-4-5-6-7-8a-8b-9a (agg. 2002)-9b (agg. 2002); 

-Asseverazione della congruità tra le previsioni del PRG e le risultanze dello studio 

geologico(agg. 2002); 

D. TAVOLE DI PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE: 

Previsioni di rilevanza strutturale e schema della viabilità, scala 1:5.000 
P1.1 - foglio 1 (agg. 2002) 
P1.2 - foglio 2 (agg. 2002) 
P1.3 - legenda (agg. 2002) 
 
Viabilità e azzonamento, scala 1:2000 
P2.1 - foglio 1 (agg. 2002) 
P2.2 - foglio 2 (agg. 2002) 
P2.3 - foglio 3 (agg. 2002) 
P2.4 - legenda (agg. 2002) 
 
Aree di standard urbanistico e spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale: 
computo, scala 1:2.000 
P3.1 - foglio 1 (agg. 2002) 
P3.2 -foglio2 (agg. 2002) 
P3.3 - foglio 3 (agg. 2002) 
 
P4    Viabilità di progetto e sezioni stradali, scala 1:5.000 e 1:200 (agg. 2002) 
 

E. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (agg. 2002); 

- Scheda di certificazione urbanistica  (agg. 2002); 

 

Considerato che, con nota del 19.12.2002 prot. 42433, la Variante Generale è stata trasmessa alla 

Regione Lombardia per l’approvazione di competenza in base alla L. n. 1150/42 e alla L.R. n. 51/75; la 

completezza degli atti costituenti la V.G. è stata asseverata, ai sensi dell’art. 21 della L. 136/99, solo con 

nota regionale del 7.7.2003 prot. Z1.2003.00.29176; 

 

Visto che con deliberazione C.P. n. 55 del 14.10.2003, la Provincia di Milano ha approvato il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi della L.R. 1/2000, pubblicato sul B.U.R.L. Serie 



Inserzioni n. 45 del 5.11.2003, data di decorrenza dell’efficacia del P.T.C.P. dalla quale sono trasferite 

alla Provincia le verifiche della compatibilità con lo stesso P.T.C.P. dei Piani Regolatori Generali, delle 

loro Varianti e dei Piani Attuativi di interesse sovracomunale; 

 

Visto il Decreto del 14.11.2003 n. 19319 del Direttore Generale della Direzione Territorio e Urbanistica 

della Regione Lombardia, avente ad oggetto “Approvazione degli strumenti urbanistici comunali a 

seguito dell’entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano” e la 

nota del 26.11.2003, prot. Z1.2003.0050560, con cui la Regione Lombardia ha comunicato di aver 

trasmesso la V.G. alla Provincia di Milano per la verifica di compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi del 

comma 18 dell’art. 3 della L.R. 1/2000; 

 

Vista la deliberazione n. 826 del 3.12.2003 con cui la Giunta Provinciale ha approvato le “Prime 

determinazioni in merito all’istruttoria e alla verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici 

comunali, a seguito dell’entrata in vigore del P.T.C.P.”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 138/04 del 25.2.2004, allegata alla presente, con la quale 

è stato espresso il parere di compatibilità sulla V.G.; 

 

Vista la deliberazione di G.C.n. 113 del 23.3.2004 con la quale è stato incaricato l’Arch. Gianpaolo 

Maffioletti, già estensore della V.G., per la predisposizione di quanto necessario in relazione al parere di 

compatibilità della Provincia di Milano di cui sopra; 

 

Visti gli elaborati aggiornati che costituiscono la V.G., trasmessi dal professionista incaricato, ns prot. n. 

13753 del 07.04.2004, con riferimento al parere di compatibilità della V.G. con il P.T.C.P., che 

sostituiscono ed integrano quelli adottati con la deliberazione di C.C. n. 104 del 23.7.1998 come, in 

parte, sostituiti da quelli indicati nella deliberazione di C.C. n. 109 del 16.12.2002, allegati alla presente 

e così distinti: 

 

A. TAVOLE DI ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 

 Vincoli L. 1497/39 e L. 1089/39 e altre emergenze storiche e/o ambientali, scala 1:5.000 
5.2 - foglio 2 

D TAVOLE DI PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE: 

Previsioni di rilevanza strutturale e schema della viabilità, scala 1:5.000 
P1.1 - foglio 1 
P1.2 - foglio 2 
P1.3 - legenda 
 
Viabilità e azzonamento, scala 1:2000 



P2.1 - foglio 1 
P2.2 - foglio 2 
P2.4 - legenda 
 
Quadro intercomunale ricognitivo dei principali interventi nel sistema infrastrutturale 
della mobilità, scala 1:10000 
P5 
 

Dato atto che il testo della presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione Consiliare II^ 

Assetto, utilizzo, tutela del Territorio nella seduta del 14/04/2004; 

 

Visti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, allegati al presente atto; 

 

Con voti 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del parere di compatibilità della V.G. con il P.T.C.P. espresso dalla Provincia di 

Milano con deliberazione di Giunta Provinciale n. 138/04 del 25.2.2004, allegata al presente atto e di 

approvare i nuovi elaborati del 07.04.2004 prot.13753, che, in relazione al suddetto parere di 

compatibilità della Provincia di Milano, vanno a costituire parte integrante della V.G., a sostituzione 

o integrazione dei corrispondenti elaborati adottati con la deliberazione di C.C. n. 104 del 23.7.1998, 

come, in parte, sostituiti da quelli indicati nella deliberazione di C. C. n. 109 del 16.12.2002, allegati 

alla presente e così distinti: 

A TAVOLE DI ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 

 Vincoli L. 1497/39 e L. 1089/39 e altre emergenze storiche e/o ambientali, scala 1:5.000 
5.2 - foglio 2 

D TAVOLE DI PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE: 

Previsioni di rilevanza strutturale e schema della viabilità, scala 1:5.000 
P1.1 - foglio 1 
P1.2 - foglio 2 
P1.3 - legenda 
 
Viabilità e azzonamento, scala 1:2000 
P2.1 - foglio 1 
P2.2 - foglio 2 
P2.4 - legenda 
 
Quadro intercomunale ricognitivo dei principali interventi nel sistema infrastrutturale 
della mobilità, scala 1:10000 
P5 

 



2. di approvare definitivamente la V.G., adottata con deliberazione di C.C. n. 104 del 23.7.1998, che 

risulta costituita da tutti gli elaborati di cui al dispositivo della medesima deliberazione di C.C. n. 

104/98 come, in parte sostituiti da quelli indicati nella deliberazione di C.C. n. 109 del 16.12.2002 e 

in parte sostituiti e integrati da quelli indicati al precedente punto 1 della presente deliberazione, che 

vengono nel loro complesso di seguito meglio elencati: 

 

A. TAVOLE DI ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 

1 Inquadramento territoriale, scala 1:10.000 
 Pianificazione dei comuni contermini, scala 1:5.000 
 2.1 - foglio nord 
 2.2 - foglio centrale 
 2.3 - foglio sud 
 2.4 - Legende 
3 Individuazione dei lotti oggetto del piano consortile 
  Piano consortile per l'edilizia economica e popolare, 
  Legge 18/04/1962, n. 167 e successive modificazioni, 
  CIMEP, Consorzio Intercomunale Milanese, scala 1:10.000 
4 Piano territoriale di coordinamento del Parco Nord di Milano, 
  (estratto) scala 1:5.000 
 Vincoli L. 1497/39 e L. 1089/39 e altre emergenze storiche e/o ambientali, scala 1:5.000 
5.1 - foglio 1 
5.2 - foglio 2 (agg. 2004) 
 Uso del suolo - tipomorfologie e destinazioni del tessuto edilizio, scala 1:2.000 
6.1 - foglio 1 
6.2 - foglio 2 
6.3 - foglio 3 
6.4 - Legenda 
 Uso del suolo - tipomorfologie e destinazioni degli edifici e degli spazi 
aperti, scala 1:1.000 
7.1 - Ambito del centro di Cinisello 
7.2 - Ambito del centro di Balsamo 
 Aree di standard urbanistico e spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale 
attuate o acquisite: Identificazione e classificazione, scala 1:2.000 
8.1 - foglio 1 
8.2 - foglio 2 
8.3 - foglio 3 
 Aree di standard urbanistico e spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale 
attuate o acquisite: Misurazioni, scala 1:2.000 
9.1 - foglio 1 
9.2 - foglio 2 
9.3 - foglio 3 
 Opere di urbanizzazione a rete esistenti: acquedotto, scala 1:2.000 
10.1 - foglio 1 (agg. 2002) 
10.2 - foglio 2 
10.3 - foglio 3 
 Opere di urbanizzazione a rete esistenti: fognatura, scala 1:2.000 
11.1 - foglio 1 
11.2 - foglio 2 



11.3 - foglio 3 
 Opere di urbanizzazione a rete esistenti: rete elettrica, scala 1:2.000 
12.1 - foglio 1 
12.2 - foglio 2 
12.3 - foglio 3 
 Opere di urbanizzazione a rete esistenti: rete del gas, scala 1:2.000 
13.1 -foglio 1 
13.2 -foglio 2 
13.3 -foglio 3 
 Aeroporto di Presso -Vincoli aeroportuali 
14.1 - scala 1:10.000 
14.2 - scala 1:5.000 
 Analisi socioeconomica ed urbanistica, scala 1:6.000 

Edifici compresi nei subambiti residenziali delle sezioni censuarie 
15.la - al 1991 
15.lb - al 1997 

Identificazione dei subambiti residenziali delle sezioni censuarie 
15.2a - al 1991 
15.2b - al 1997 
Peso percentuale delle sezioni censuarie per numero di stanze sul totale delle stanze 
15.3a - al 1991 
15.3b - al 1997 
15.4 Percentuale delle abitazioni occupate prive di gabinetto all'interno dell'abitazione, sul 
totale delle abitazioni occupate per sezione al 1991 
 Altezza dei fabbricati residenziali 
15.5 - Percentuale delle stanze in fabbricati di 1 o 2 piani sul totale delle stanze per sezione al 
1991 
15.6 - Percentuale delle stanze in fabbricati di 3, 4, 5 piani sul totale delle stanze per sezione 
al 1991 
15.7 - Percentuale delle stanze in fabbricati di più di 5 piani sul totale 
 Densità abitativa 
15.8 - Stanze occupate per abitante per sezione al 1991 
15.9 - Abitanti per ettaro di superficie fondiaria per sezione al 1991 
15.10 - Abitanti per ettaro di superficie fondiaria per sezione al 1997 
15.11 Titolo di godimento delle abitazioni 
Percentuale delle stanze occupate in proprietà sul totale delle stanze occupate al 1991 
 Senilità 
15.12- Percentuale della popolazione di più di 64 anni di età sul totale della popolazione per 
sezione al 1991 
15.13- Percentuale della popolazione di più di 64 anni di età sul totale della popolazione per 
sezione al 1997 
15.14- Percentuale delle abitazioni occupate da una sola persona di più di 60 anni di età per 
sezione al 1991 
15.15- Percentuale delle abitazioni occupate da 1 o da 2 persone sole di più di 60 anni di età per 
sezione al 1991 
15.16 - Pensionati 
Percentuale dei pensionati sul totale della popolazione per sezione al 1991 
15.17 - Disoccupazione 
Percentuale dei disoccupati sulla popolazione dai 14 ai 64 anni di età per sezione al 1991 
15.18 - Tasso di attività della popolazione 
Percentuale della popolazione attiva sul totale della popolazione per sezione al 1991 



15.19 - Soglie assunte per la rappresentazione degli indicatori edilizi e socioeconomici al 1991 e 
al 1997 
 Comparazione fra i valori degli indicatori edilizi e socioeconomici al 1991 e al 1997 
relativi ai subambiti residenziali delle sezioni censuarie 
15.20a 
15.20b 
15.20c 
15.20d 
16 Analisi 
Altezze degli edifici residenziali, scala 1:6.000 
17 Delimitazione dei centri edificati a norma della legge 22.10.1971, n. 865, art.18 
 

B. RELAZIONE GENERALE, CON ALLEGATI GRAFICI E TABELLE (Volumi 1, 2  -agg. 

2002- , allegato statistico); 

C. STUDIO GEOLOGICO, redatto ai sensi delle deliberazioni G.R. n. 5/36147 del 18.05.1993 e 

G.R. n. 5/52776 del 18.05.1994 e composto dai seguenti elaborati: 

-“Relazione descrittiva delle analisi geologiche per la Variante al Piano Regolatore Generale 

della città di Cinisello Balsamo”; 

-Tavole nn. 1-2-3-4-5-6-7-8a-8b-9a (agg. 2002)-9b (agg. 2002); 

-Asseverazione della congruità tra le previsioni del PRG e le risultanze dello studio 

geologico(agg. 2002); 

D. TAVOLE DI PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE: 

Previsioni di rilevanza strutturale e schema della viabilità, scala 1:5.000 
P1.1 - foglio 1 (agg. 2004) 
P1.2 - foglio 2 (agg. 2004) 
P1.3 - legenda (agg. 2004) 
 
Viabilità e azzonamento, scala 1:2000 
P2.1 - foglio 1 (agg. 2004) 
P2.2 - foglio 2 (agg. 2004) 
P2.3 - foglio 3 (agg. 2002) 
P2.4 - legenda (agg. 2004) 
 
Aree di standard urbanistico e spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale: 
computo, scala 1:2.000 
P3.1 - foglio 1 (agg. 2002) 
P3.2 -foglio2 (agg. 2002) 
P3.3 - foglio 3 (agg. 2002) 
 
Quadro intercomunale ricognitivo dei principali interventi nel sistema infrastrutturale 
della mobilità, scala 1:10000 
P5 (2004) 
 
P4    Viabilità di progetto e sezioni stradali, scala 1:5.000 e 1:200 (agg. 2002) 
 

E. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (agg. 2002); 



- Scheda di certificazione urbanistica (agg. 2002); 

 

3. di disporre che si provveda al deposito e pubblicazione della V.G., ai sensi dei commi 20 e 21 

dell’art. 3 della L.R. 1/2000; 

 

4. di dare atto che l’efficacia della V.G. al P.R.G. vigente decorrerà dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di deposito della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia; 

 

5. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione 

Comunale. 

 



 In apertura di seduta, dopo alcune comunicazioni urgenti e due brevi sospensive dei 
Capigruppo di minoranza, il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto dell’O.d.G., 
concordato in sede di Commissione Capi Gruppo, e precisamente: 
 
n. 38 “Variante generale al P.R.G. vigente adottata con deliberazione di C.C. n. 104 del 
23/7/1998. Approvazione definitiva ai sensi della L.R. 1/2000” 
 
 L’Assessore Paris presenta l’argomento e alcuni Consiglieri pongono domande alle 
quali risponde l’Arch. Faraci. 
 
 Durante questa fase la Presidenza viene assunta dal Vice Presidente Del Soldato. 
 
 Il Consigliere Bianchessi chiede la verifica del numero legale. 
 
 Il Vice Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si 
determina il seguente risultato: 
 
 
GASPARINI DANIELA  Assente 
ZUCCA EMILIO Presente  
NAPOLI PASQUALE Presente  
AGOSTA GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
RAVAGNANI GIORGIO Presente  
LANFRANCHI ESTER LUISA Presente  
DIGIUNI AMILCARE  Assente 
VIGANÒ DAVIDE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
MANGIACOTTI LUIGI Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
BIANCHESSI CARLO Presente  
BONALUMI PAOLO Presente  
GHEZZI BRUNO PIERO  Assente 
MARSIGLIA LEONARDO Presente  
PETRUCCI GIUSEPPE Presente  
BERLINO GIUSEPPE Presente  
RISO DOMENICO  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO Presente  
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
NOTARANGELO LEONARDO Presente  
SALE VITTORIO  Assente 
POLETTI CLAUDIO  Assente 
RIBOLDI ROSA Presente  
MASSA GAETANO Presente  
LEONI RAFFAELE ANGELO  Assente 
CALANNI PILERI GIUSEPPE  Assente 
FOTI CARMELO Presente  



 
TOTALE: 22 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Vice Presidente Del Soldato, constatata la presenza del numero legale, invita a 
proseguire la seduta. 
 
 Il Presidente Zucca, che nel frattempo ha riassunto la Presidenza del Consiglio 
comunale, pone in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente risultato 
(all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 22 
Componenti votanti: n. 21 
Voti favorevoli:  n. 16 
Voti contrari:  n.   5 
Astenuti:   n.   0 
 
 Il Consigliere Foti, pur presente in aula, erroneamente non vota però dichiara il proprio 
voto favorevole 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione,  dichiara la  presente deliberazione 
approvata  a  maggioranza di voti. 
  
 

 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente                        Il Vicepresidente                   Il Segretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to GASPARE MERENDINO 

 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza 
 
 ___27/04/2004__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___27/04/2004________           F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            Il Segretario Generale 
 
                    _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___10/05/2004_____________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
           _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __27/04/2004____ al ___12/05/2004______ 
 
Cinisello Balsamo, ________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 


