
 
 
 

Consiglio Comunale 19 luglio 2011: 
adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio 

 
 
 
Sono trascorsi quasi due anni dalla delibera di Giunta Comunale n.132 del 14 ottobre 2009 con cui 
è stato avviato il procedimento per la revisione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della 
Legge Regionale n.12/2005. 
Da quella data sono giunte decine di suggerimenti e proposte che hanno attivato una intensa e 
complessa fase d’ascolto nei confronti di cittadini, associazioni, imprenditori, professionisti, 
commercianti, artigiani e agricoltori. 
 
Oggi, con l’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio in Consiglio Comunale, si apre una 
nuova fase per completare l’iter di approvazione di questo nuovo importante strumento di 
pianificazione urbanistica che sostituirà l’attuale PGT rimasto negli anni in gran parte inapplicato e 
quindi sostanzialmente inutile per una corretta gestione del territorio. 
 
Gli obiettivi legati revisione del Piano di Governo del Territorio sono coerenti con quelli riportati nel 
nostro programma di mandato e che mirano a un nuovo disegno dell’assetto urbano e territoriale 
basato su: 
 

- maggiore salvaguardia delle zone agricole e, in particolare, delle zone localizzate a ovest della 
strada provinciale Monza-Trezzo e delle zone lungo l’Adda attraverso l’eliminazione del piano di 
intervento della “nuova residenza” e del “polo industriale” accanto al nuovo casello autostradale 
 
- verifica degli effetti della previsione di potenziamento della mobilità pubblica relativa al 
prolungamento della linea metropolitana fino a Trezzo che permette di avviare la riqualificazione 
e valorizzazione delle zone localizzate a sud dell’asse autostradale   
 
- valorizzazione delle aree a servizi (esistenti e previste) anche nell’ottica di una loro maggiore 
integrazione con le zone residenziali esistenti o di nuova previsione 
 
- consolidamento urbano anche mediante processi di densificazione in alternativa al consumo di 
suolo. 

 
Obiettivo di questa Amministrazione è la revisione del Piano di Governo del Territorio mantenendo 
inalterate le previsioni di consumo di suolo: basta saper leggere i numeri, nonostante le critiche 
delle minoranze presenti in consiglio comunale, dettate più da ragioni di visibilità politica che di 
vera sostanza. I numeri parlano da soli, questo è indiscutibile, e sottolineo che MAI si è visto una 
riduzione di consumo così marcata prima d’ora, checché se ne dica: 
 
meno 176.269 mq di consumo di suolo di cui meno 20.650 mq di superfice coperta (slp) 
 



I mesi che ora ci separano dall’approvazione definitiva, prevista a fine anno, saranno utili per 
raccogliere altre eventuali osservazioni e per recepire le prescrizioni che ci verranno inviate degli 
enti preposti. 
 
Il lavoro svolto fino ad ora mi permette di definire questo Piano equilibrato e flessibile, che ci 
libererà dalla rigidità del vecchio PGT e che ha l’ambizione di regolare uno sviluppo davvero 
sostenibile. Infatti, al contrario del precedente piano in cui - per citare le critiche mosse allora dal  
WWF - si era stimato un consumo di suolo pari ad un sesto di tutto quello utilizzato in tutta la storia 
precedente di Trezzo. Qualcosa come 50 ettari di suolo agricolo. Un vero assalto alle aree verdi 
che caratterizzano il nostro paesaggio. Eppure non tutti se ne rammentano… 
 
Certamente il sigillo di garanzia, come sempre accade su questi temi, lo potrà mettere solo la parte 
politica che lo utilizzerà, dando prova di serietà e onesta ogni qualvolta, nella procedura negoziata 
tra pubblico/privato, dovrà emergere con la massima evidenza l’interesse pubblico. 
Un risultato che non è assolutamente scontato, anzi avremo certamente modo di ritornare su 
questo argomento analizzando alcune scelte passate discutibili approvate dai precedenti 
amministratori. 
  
Ancora una volta la nostra azione amministrativa si concentra sul bene comune della collettività, 
senza se e senza ma. 
 
Prima di concludere, voglio ringraziare l’assessore Massimo Colombo per l’impegno e per gli ottimi 
risultati conseguiti e ricordare alla cittadinanza i prossimi appuntamenti previsti dall’iter di 
approvazione: 
 

- A metà settembre si terrà l’assemblea pubblica per illustrare alla cittadinanza il nuovo PGT  
 

- entro la fine di settembre cittadini ed enti potranno presentare le proprie osservazioni 
 
Il tutto si concluderà con l’approvazione finale da parte del consiglio comunale a dicembre. 
Proprio un bel regalo di natale per la nostra Città. 
 
 
 

Danilo Villa 


