
 

 
 

Assemblea pubblica P.G.T.: 
Questi i punti principali della relazione 

del vicesindaco Massimo Colombo 
Come già detto in precedenti comunicazioni, nel corso del 2011 l’Amministrazione del Comune di Trezzo sull’Adda ha 
l’obiettivo di adottare e approvare la revisione al Piano di Governo del Territorio, strumento “cardine” della 
pianificazione del territorio comunale. 

Perché l’esigenza di fare un nuovo PGT? 

Il PGT vigente è stato approvato definitivamente nel dicembre 2007. L’art. 8 della Legge Regionale n. 12 del 2005 
prevede che il Documento di Piano venga aggiornato ogni 5 anni. La revisione del PGT è quindi una necessità in 
relazione alle disposizioni di legge, ma anche l’opportunità di un adeguamento legislativo, senza dimenticare la 
concretizzazione del programma di mandato dell’Amministrazione Comunale. 

Quali sono gli obiettivi del nuovo PGT? 

Il primo obiettivo è la traduzione della volontà programmatica dell’attuale Amministrazione Comunale, recependo il 
grande lavoro di analisi del territorio eseguito e accogliendo in modo continuo le sollecitazioni provenienti dai cittadini. 
L’Amministrazione Comunale si è soprattutto impegnata ad instaurare scambi con gli enti sovracomunali come Regione 
e Province, come con i comuni dell’area, predisponendo accordi ed intese al fine della programmazione in scala 
maggiore.  

Il secondo obiettivo che ha generato la revisione del PGT è stato l’esigenza di apportare una semplificazione e un 
adeguamento del quadro normativo, cercando di rendere agevole lo strumento urbanistico.  

Obiettivo programmatico preponderante dell’Amministrazione Comunale è la limitazione del consumo di suolo del 
territorio comunale, rientrando all’interno dei limiti prescritti dagli enti sovra comunali.   

È stato necessario un aggiornamento del quadro della pianificazione attuativa affrontando i problemi nel frattempo 
emersi. Il PGT vigente prevede degli ambiti di trasformazione risultati inattuabili in quanto sovradimensionati e quindi 
mai partiti. La revisione del Piano prevede il ridimensionamento degli ambiti di trasformazione previsti attraverso 
diverse modalità di attuazione.   

Aggiornamento della programmazione di opere pubbliche con la previsione di nuove aree a servizi pubblici ad uso della 
comunità con l’aggiornamento alle nuove necessità operative definite dall’Amministrazione Comunale.    

Quali sono le caratteristiche del nuovo PGT? 

Il Comune di Trezzo presenta una molteplicità di peculiarità possedendo una grande area a ridosso del fiume, area con 
una spiccata evidenza turistica e ambientale, ma è anche un nodo importante della viabilità del nord Italia e dispone di 



grandi strutture industriali e artigianali che il piano cerca di radunare tutte in un’unica area, senza trascurare la grande 
zona agricola esistente che in parte è vincolata dal Parco Adda Nord, in parte dal vincolo del Piano d’Area del Naviglio 
Martesana ed il resto dal PGT stesso. Le notevoli potenzialità turistiche e ambientali devono però essere coordinate con 
il resto del territorio per assumere l’importanza dovuta. Obiettivo principale è realizzare un percorso capace di collegare 
i vari tratti dell’itinerario turistico: 

 il percorso della strada alzaia lungo l’Adda con la presenza delle strutture ricettive, 

 la struttura storica del castello, con la prossima realizzazione di un centro museale e la riqualificazione del percorso 
che conduce alla torre, con il coinvolgimento diretto delle associazioni a scopo sociale, 

 la presenza di luoghi storici come il convento dei frati, le chiuse leonardesche per la risalita oltre gli sbarramenti, 
l’incile del Naviglio  della Martesana, il recente varo delle imbarcazioni per la navigazione del fiume, 

 la presenza di impianti sportivi come centro canottaggio, maneggio, colonia fluviale San Benedetto,  

 la presenza di confinanti rilevanze turistiche come il villaggio di Crespi d’Adda collegato con trezzo attraverso la 
passerella pedonale, la Villa Castelbarco in cui si tengono importanti eventi fieristici e capace di attrarre moltissimi 
visitatori, fino ad arrivare alla nuova trasformazione dell’attuale  Minitalia fino a diventare un Parco polifunzionale 
che si collega alla storia locale. 

La presenza del Parco Adda Nord deve essere vista come strumento per accedere alla rivalutazione degli ambiti 
naturalistici e storici e non come vincolo o impedimento alla formazione di un certo prestigio ambientale – paesistico, 
così come definito dalle nuove leggi regionali per i parchi. Obiettivo è ricreare il prestigio e fruibilità che Trezzo ha 
avuto negli anni e formare un collegamento con le altre realtà per quanto riguarda l’ambiente e la storicità all’interno 
delle Provincia di Milano anche in visione dei cambiamenti epocali che porterà l’Expo 2015. 

Cosa cambia rispetto al PGT vigente? 

Rispetto al PGT vigente l’obiettivo è quello di consolidare il tessuto urbanizzato esistente, abbandonando molte delle 
grandi trasformazioni prima previste: 

- limitazione del consumo di suolo, abbandonando le previsioni sovradimensionate della grande residenza, e della 
possibilità di variante per l’intervento nei pressi del nuovo casello autostradale; 

- ricucire il tessuto urbano esistente, la prima nell’area residenziale nei pressi del piano dell’ex fornace Radaelli e 
l’altra nel margine della zona industriale adibendola a servizi; 

- eliminare le previsioni inattuabili come l’attraversamento del fiume a ridosso dell’autostrada; 

- limitare gli interventi nelle aree di trasformazione definendo nuovi parametri dimensionali; 

- predisporre collegamenti infrastrutturali come il prolungamento della linea metropolitana attraverso un’intesa con 
13 comuni limitrofi; 

- predisporre collegamenti con i comuni limitrofi al fine di realizzare percorsi intercomunali capaci di avere una 
spiccata valenza ambientale e soprattutto turistica; 

- prevedere l’utilizzo di molteplici aree con destinazione a Servizi per la comunità; 

- utilizzare aree urbane da riconvertire anziché consumare suolo agricolo; 
 
   


