
 

11 gennaio 2012 

Approvata la revisione del 

Piano di Governo del Territorio 

Dopo l’adozione del PGT in data 19 luglio 2011, l’approvazione definitiva è avvenuta nel Consiglio comunale 

dello scorso 22 dicembre dove sono stati accolti i pareri favorevoli, con qualche prescrizione, di Regione 

Lombardia, Provincia di Milano, Parco Adda Nord  e ARPA,  esaminate e votate 252 osservazioni delle quali 

più della metà accolte. 

L’Amministrazione Comunale ha valutato in modo costruttivo tutte le osservazioni pervenute, con la 

convinzione di percorrere l’obiettivo dell’interesse pubblico che grazie a questa revisione si potrà 

concretizzare in un migliore utilizzo del territorio, preservando una maggiore quantità di suolo non 

edificato, di valorizzare il consolidato, ma soprattutto di concludere quel processo capace di apportare una 

migliore fruibilità del territorio per il cittadino che si troverà ambiti di maggior pregio e servizi adeguati. 

Il percorso era iniziato con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 14.10.2009 avviando il procedimento per 

la revisione del Piano del Governo del Territorio e raccogliendo già nelle prime settimane 53  suggerimenti 

inviati da cittadini, imprese e associazioni: una grande dimostrazione di partecipazione, apprezzata fin 

dall’inizio della revisione. 

Quali sono gli elementi cardine di questo PGT, che invogliano i nostri cittadini a scegliere, ogni giorno, di 

vivere a Trezzo? La nostra risposta ha individuato tre priorità:  

 il sistema del verde inserendo a Parco tutta l’area ad ovest della circonvallazione Sp2;  

 la rete delle infrastrutture con la previsione del prolungamento della linea metropolitana M2;  

 la filiera dei servizi, senza perdere di vista anche la possibilità di  nuovi insediamenti produttivi nell’area ex 

fornace Adda a ridosso con Busnago che porterà certamente nuova occupazione speriamo in tempi brevi.   

Rispetto al vecchio PGT l’obiettivo è stato quello di consolidare il tessuto urbanizzato esistente, 

abbandonando molte delle grandi trasformazioni prima previste. A chi ci accusa di non avere le idee chiare 

rispondiamo che nel nuovo PGT abbiamo dato attuazione al nostro programma di mandato con una serie di 

azioni, quali: 

 limitare il consumo di suolo, abbandonando le previsioni sovradimensionate della Nuova Residenza che 

doveva sorgere a ridosso della circonvallazione SP2 e della possibilità di variante tramite sportello unico per 

l’intervento nei pressi del nuovo casello autostradale, con conseguente consolidamento delle aree 

urbanizzate; 

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

 rivedere i meccanismi di attribuzione delle capacità edificatorie puntando a un’omogeneità di trattamento 

della proprietà; 



 prevedere  l’ampliamento del Parco Adda Nord o in alternativa l’istituzione del PLIS, Parco agricolo delle 

Cascine, aldilà della circonvallazione SP2; 

 predisporre collegamenti infrastrutturali, come il prolungamento della linea metropolitana attraverso 

un’intesa con 13 comuni limitrofi; 

 prevedere l’utilizzo di molteplici aree con destinazione a Servizi per la comunità, ma anche in previsione di 

un diverso sviluppo dell’area industriale di collegamento tra l’attestazione della Metropolitana e la Cascina 

Bandeggiata; 

 semplificare l’apparato normativo e riordinare la disciplina. 

Per chi amministra la cosa pubblica, misurarsi con lo sviluppo del territorio e dei servizi significa porre le 

fondamenta, anche economiche, per il futuro della Città e della qualità di vita dei suoi abitanti. Mai come ora 

serve una politica  “dei piedi per terra”, c’è bisogno di sobrietà, concretezza e un po’ di innovazione.  

L’inattuabilità dei grandi progetti individuati nel vecchio PGT era ed è sotto gli occhi di tutti. Così come le 

tanto declamate  “grandi riforme” non hanno lasciato alcuna traccia se non un lungo costoso elenco di 

incarichi. A questo proposito, è importante sottolineare la falsità di alcune provocazioni arrivate 

dall’opposizione in riferimento a un volantino circolato a firma del Partito Democratico e Rifondazione 

Comunista: non c’è stato nessun “bavaglio” ai gruppi di minoranza che invece hanno potuto esprimere 

ciascuno le rispettive dichiarazioni di voto. Nonostante la massima libertà di espressione, il gruppo di Vivere 

Trezzo ha avuto la pretesa di aggiungere una ulteriore dichiarazione non prevista dal regolamento del 

Consiglio Comunale e che quindi non poteva rientrare nel verbale della seduta. Altrettanto importante, una 

precisazione in merito alla ex cava Colombo: dato che si insiste molto a sproposito con termini quali “strane 

manovre”,  l’Amministrazione assicura  che non c’è mai stata l’intenzione di avvallare nulla che non fosse 

compatibile con le prescrizioni del Parco Adda Nord. 

Certi di aver lavorato nella massima trasparenza, il Sindaco e il Vicesindaco ringraziano tutti i cittadini per 

l’interessamento alla politica territoriale del Comune, per la fiducia dimostrata e per la condivisione degli 

obiettivi del nuovo strumento urbanistico: proprio i cittadini hanno attivamente e fattivamente contribuito 

alla stesura definitiva della revisione generale del nostro PGT. 

L’assessore Massimo Colombo afferma che: “la revisione generale del PGT non è solo uno strumento 

dell'Amministrazione, ma un bene a disposizione di tutta la comunità, privati, imprese, associazioni e 

professionisti. Fin dall’insediamento l’attuale amministrazione ho lavorato nell'ottica di restituire alla Città un 

Piano di Governo del Territorio che si basasse sui principi di riqualificazione e di sovracomunalità”. 

Riqualificazione intesa come rispetto delle aree agricole, riordino del territorio  con il consolidamento delle 

aree edificabili già esistenti, incentivazione del turismo attraverso lo sviluppo della linea metropolitana da 

Gessate a Trezzo, dell'ampliamento dell'offerta ricettiva e attraverso la tutela del grande patrimonio 

culturale e naturalistico del nostro territorio. 

Sovracomunalità nel rapporto con gli enti locali, comuni, Provincia e Regione, in nome anche dell'importanza 

come polo attrattivo che secondo la Provincia di Milano la nostra città ricopre, come infatti espresso dal 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Trezzo infatti deve tornare ad essere il capofila dei comuni 

dell'area della Martesana. 

Negli anni futuri la buona politica dovrà fare molta attenzione ai temi della salvaguardia, tutela e promozione 

del territorio operando come diceva Steve Jobs “unendo i puntini” del nostro futuro per disegnare la nostra 

Città. 


