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Troiano: « Così cambia
il volto della città»
Approvata la variante
al Pgt: «Meno cemento
e più opere per la città»

di Filippo Magni

«Qualcuno lo riteneva impos-
sibile, ma ce l’abbiamo fatta: la
variante al Pgt è stata approva-
ta esattamente a tre anni dal-
l’elezione». Con queste parole il
sindaco Marco Troiano esprime
la soddisfazione di aver appro-
vato il documento che delinea il
futuro della città. Accanto a lui
Roberto Lauber, il dirigente
dell’ufficio Edilizia privata che
se ne è fatto carico. La variante
«inverte le prospettive - spiega
Troiano -: concede di costruire
solo se intorno a quell’area è
necessaria un’opera per la col-
lettività, che viene realizzata
parallelamente all’edificio pri-
vato». Le nuove norme sono
state approvate dal Consiglio
comunale «con la maggioranza
che ha votato sì, compatta» tie-
ne a precisare, soddisfatto, Tro-
iano. «Aggiornano le aspettati-

ve di una città che sembrava
dover arrivare a 45mila abitan-
ti - prosegue - e invece pare non
supererà i 36mila fino al 2025».
Quindi meno case e «47 ettari
in più di verde sottratti al ce-
mento rispetto al precedente
Pgt». Il piano del centro preve-
deva volumetrie edificabili per
36mila, «sono state ridotte a
21mila pur mantenendo le stes-
se opere a favore della città». In
quest’ultimo progetto è entrato
lo stabile di Maria Bambina di
proprietà della parrocchia.
Qualcuno l’ha definito “un fa-

vore al parroco”. «Guardando
le cifre - obietta Troiano - qual-
cuno potrebbe anche dire che è
stata la parrocchia a fare un fa-
vore al Comune. Forse avrebbe-
ro guadagnato di più, realiz-
zandoci appartamenti come da
progetto originario. Ma questa
conclusione, che valorizza
l’oratorio anziché abbatterlo,
fa piacere a tutti i cittadini, ed è
ciò che conta». Come sarà ri-
strutturato? «Ho ragione di
pensare - conclude - che potre-
mo avvalerci di bandi regionali
o europei».

1. Via Maestri del lavoro
- Realizzazione di una palaz-
zina, con il 50% di edilizia
convenzionata
- Realizzazione di un parco e di
parcheggi.

3. Via Turati
- Realizzazione di un’area resi-
denziale protetta. Sono case
che ospitano anziani o per-
sone con disabilità che non
hanno bisogno di vivere in
una casa di cura, sono indi-
pendenti, ma ugualmente
necessitano di abitazioni in-
serite in un contesto favore-
vole alle loro necessità.
- Realizzazione di parco pub-
blico anche nell’area ora oc-
cupata da “Gruppo edile”, che
si trasferisce in viale Europa.

2. Via Comolli
- Realizzazione di un’area indu-
striale per aziende. Una ditta
di Carugate è già in fase di
conclusione di trattativa per
trasferirsi.
- Cessione di un terreno al Co-
mune.
- Realizzazione di un’area
verde secondo progetti pre-
cedenti alla variante al Pgt.

I TECNICI

Carlo
Teruzzi

Francesca
Sala

Patrizia
Gagliano

La variante al Pgt è stata realizzata dagli
uffici comunali. Il compito di tradurre
sul territorio le scelte politiche
dell’amministrazione è stato
completato da Teruzzi, Gagliano e Sala,
insieme a Carlo Peraboni e Gabriella
Perego, coordinati da Roberto Lauber
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4. Piazza Virgo Fidelis
- Demolizione della facciata
della chiesa mai costruita e
recupero dell’area a favore
del Brugo: sarà usata per le
attività dell’associazione e per
esperienze residenziali per le
persone con disabilità.
- Realizzazione di parcheggi.
- Recupero di un’area per rea-
lizzare un parco.

6. Viale Lombardia-
Comolli
Realizzazione di un hotel de-
stinato alla clientela che si
muove per affari nelle ditte
della zona.

5. Porta Nord, 
San Damiano
Stralcio del vecchio progetto
che prevedeva l’arrivo di indu-
strie nella linea di un “polo tec-
nologico”: l’area è stata vinco-
lata ad agricola e inserita nel
Parco sovracomunale.

8. Porta Sud, via Quarto
- Autorizzazione ad edificare
centri congressi con hotel an-
nessi, oppure ospedali e cen-
tri per assistenza medica, op-
pure centri per l’innovazione
tecnologica, oppure centri di
ricerca e formazione univer-
sitaria.
- L’area comprende terreni di
proprietà di privati e altri del
Comune. Vi si trova anche
una “Vasca volano” (cioè una
vasca che raccoglie l’acqua
piovana) di Cap che sarà co-
perta per liberare l’area agli
scopi previsti.
- Realizzazione di aree a verde
pubblico, parcheggi e colle-
gamenti tra questi e il Parco
delle cave. Alzare le villette

L’articolo 12 delle Nta (Norme
tecniche di attuazione) pre-
vede che le villette monofami-
liari e bifamiliari possano essere
alzate di un piano “per esigenze
familiari”. Vale a dire che, per
ospitare una nuova famiglia, ad
esempio di un figlio che si
sposa, è possibile costruire un
nuovo piano anche se non si
sarebbe in possesso dei metri
cubi necessari per farlo.

Per i commercianti
Una serie di Nta (Norme tecniche di attuazione) sono state scritte con
l’intento di favorire il commercio. Come la 17, che consente un amplia-
mento del 50% degli edifici adibiti ad attività produttive che vengono
ristrutturati. Oppure la 1, che esclude dalla superficie lorda di pavimento
gli spazi esterni di bar e simili, fino a 30 metri quadri: questi esercizi
possono quindi mettere tavolini all’aperto. O ancora la 12, che garantisce
sconti a chi trasforma in negozio un appartamento posto al piano terra
sulla strada o sulla piazza.

Contrasto del degrado
L’articolo 16 delle Nta (Norme
tecniche di attuazione) dà al
Comune la facoltà di preten-
dere progetti di messa in sicu-
rezza da parte di proprietari di
aree degradate. Finora, infatti,
l’unica possibilità dell’ammini-
strazione consisteva nell’emet-
tere ordinanze per risolvere
problemi puntuali (ad esempio
ordinando la pulizia di edifici
disabitati) che, dopo pochi
mesi, si sarebbero poi ripropo-
sti. La legge regionale darebbe
anche la possibilità di espropri
per chi non le rispetta, ma è
un caso estremo che non viene
di fatto mai applicato. Con le
nuove Nta, il Comune ha ag-
giunto il diritto di chiedere, ai
proprietari, la presentazione di
progetti precisi per risolvere i
problemi, al di là degli inter-
venti di tamponamento. Sem-
bra che il sindaco sia intenzio-
nato ad avvalersi presto di
questa norma per risolvere
problemi in via Talamoni e per
riqualificare minimamente
l’edificio ex Cariplo di via Italia
all’angolo con via Cavour.

9. Via Magellano-Increa
- Trasformazione dell’area da
residenziale convenzionata a
residenziale standard.
- Realizzazione di una palaz-
zina, parcheggi, area a verde
pubblico.

I tempi 
delle grandi opere
Il sindaco non ha voluto espli-
citare i tempi secondo cui sa-
ranno realizzate le diverse
opere. Sembra infatti di capire
che, per alcuni ambiti, i pro-
getti siano in stato avanzato. È
il caso del piano del centro (ma
non solo, anche di Virgo Fidelis,
sembrerebbe), dove l’opera-
tore privato coinvolto par-
rebbe intenzionato ad avviare
a brevissimo l’iter autorizzativo,
per iniziare a costruire il prima
possibile. In altri ambiti, invece,
le previsioni del Pgt sono an-
cora lontane dall’essere trasfor-
mate in operative dalle parti in
causa.

I tempi 
delle piccole norme
Il Pgt è stato approvato dal
Consiglio comunale e ora è
all’esame tecnico della Provin-
cia e della Regione. Quando lo
approveranno, si stima entro
l’estate, diventerà esecutivo e
dunque gli operatori e i privati
potranno considerarlo com-
pletamente operativo, presen-
tando così le relative richieste
in Comune che verranno ap-
provate dagli uffici compe-
tenti. Per quanto riguarda le
grosse opere del piano attua-
tivo, se si tratta di progetti che
rispettano il Pgt, saranno ap-
provati direttamente in giunta.
Se invece richiedono varia-
zioni, passeranno al vaglio del
Consiglio comunale. 

7. Piano del centro
- Edificazione di una palazzina
(8mila metri cubi) con appar-
tamenti sul parco Miglio.
- Riqualificazione di piazza Bat-
tisti, via De Gasperi, parco Mi-
glio, largo Donatori del san-
gue e piazza Roma (con
progetti ancora da concor-
dare: potrebbero consistere
nel solo rinnovo degli arredi
urbani come nei totali rifaci-
menti, anche di piazza Roma).
- Realizzazione di parcheggi in
centro.
- L’oratorio e il convento di Ma-
ria Bambina non vengono
demoliti e diventano comu-
nali. La loro destinazione è da
definire, potrebbero realiz-
zare uffici comunali, spazi per
associazioni, spazi d’incontro.
Per acquistare il convento,
vengono cedute volumetrie
in via Dolomiti, dove ver-
ranno realizzati apparta-
menti.
- Realizzazione di un parco
pubblico nel prato tra Viale
Lombardia e via Monza.
- Asfaltatura del parcheggio,
ora sterrato, che si trova tra
via Kennedy e via Dante.
- Riqualificazione del parcheg-
gio, opposto a quello sterrato,
che si trova tra via Kennedy e
via Dante.
- Edificazione di una palazzina
in via Kennedy.
- Ampliamento della Rsa Villa
Paradiso.

10. Via Increa
- Trasferimento di qualche cen-
tinaio di metri ad Ovest del-
l’azienda di rivendita mate-
riale edile, con conseguente
acquisizione dell’area da
parte del Comune che ne fa-
rebbe la porta d’accesso al
parco, con parcheggi e opere
utili allo scopo.
- Destinazione ad attività pro-
duttive dell’area più a ovest.
- Realizzazione di verde pub-
blico con collegamento ciclo-
pedonale tra via Quarto e il
parco Increa.
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