
Deliberazione del  Consiglio Comunale

N° 23 / 2021 del 27/04/2021

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE DEL TERRITORIO AVANZATA 
DAL SOGGETTO ATTUATORE CONTESTUALMENTE ALLA PROPOSTA DI PROGETTAZIONE UNITARIA 
COMPLESSIVA DELLE UNITÀ DI COORDINAMENTO PROGETTUALE (UCP UNIONE 0) STRALCIO UCP 1A, 
UCP 1E, UCP SC – PII FALCK

VERBALE

Il ventisette di Aprile 2021 alle ore 20.00, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, si è riunito il 
Consiglio Comunale composto dai sigg.ri:

Nome e Cognome Carica Pres Nome e Cognome Carica Pres

DI STEFANO ROBERTO Sindaco SI MOLTENI MARIO Consigliere SI

FIORINO GIOVANNI Presidente SI PAGANI MARIALUIGIA Consigliere NO

AIOSA ALESSANDRA Consigliere SI PASQUINELLI ROSSANO SERGIO Consigliere SI

ATTANASIO TULLIO Consigliere SI PASTORINO LOREDANA LUCIA Consigliere SI

BONOMELLI MOSE' WALTER Consigliere SI PEREGO ROBERTA Consigliere SI

CARPANI EMILIO FRANCESCO Consigliere SI POGLIAGHI FEDERICO Consigliere SI

CHITTO' MONICA LUIGIA Consigliere SI RICUPERO VINCENZO Consigliere SI

COZZA MARCO FRANCESCO 
LUIGI

Consigliere NO ROSA VITTORIA Consigliere SI

DI CRISTO VINCENZO Consigliere NO SCARANGELLA ROSARIA Consigliere SI

GALANTE LORIS Consigliere SI VALSECCHI SERGIO Consigliere SI

GHEZZI GABRIELE Consigliere SI VINCELLI GIANMARIA PAOLO Consigliere SI

FLORIDI CHIARA Consigliere NO VINO PAOLO Consigliere NO

LEO UMBERTO ANTONIO Consigliere NO

  PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

La presenza del Consigliere Perego Roberta è avvenuta da remoto.
L'identità personale del componente collegato in videoconferenza, compresa la votazione, è 
stata accertata da parte del Segretario Generale.

Assume la presidenza il Presidente - Giovanni Fiorino
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale - Sandro Rizzoni

La Giunta Comunale composta da:

D’AMICO CLAUDIO Assessore MAGRO ALESSANDRA Assessore

LAMIRANDA ANTONIO Assessore PIZZOCHERA ROBERTA Assessore

LANZONI MARCO Assessore TORRESANI MAURIZIO Assessore

Risulta assente l'Assessore Claudio D'Amico.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Alle ore 20.20 entra in aula il Consigliere Paolo Vino.

Alle ore 20.30 entra in aula in Consigliere Umberto Leo.

Alle ore 20.50, al momento della votazione, risultano i seguenti Consiglieri comunali:ventisette

Nome e Cognome Carica Pres Nome e Cognome Carica Pres

DI STEFANO ROBERTO Sindaco SI MOLTENI MARIO Consigliere SI

FIORINO GIOVANNI Presidente SI PAGANI MARIALUIGIA Consigliere NO

AIOSA ALESSANDRA Consigliere SI PASQUINELLI ROSSANO SERGIO Consigliere SI

ATTANASIO TULLIO Consigliere SI PASTORINO LOREDANA LUCIA Consigliere SI

BONOMELLI MOSE' WALTER Consigliere SI PEREGO ROBERTA Consigliere SI

CARPANI EMILIO FRANCESCO Consigliere SI POGLIAGHI FEDERICO Consigliere SI

CHITTO' MONICA LUIGIA Consigliere SI RICUPERO VINCENZO Consigliere SI

COZZA MARCO FRANCESCO 
LUIGI

Consigliere NO ROSA VITTORIA Consigliere SI

DI CRISTO VINCENZO Consigliere NO SCARANGELLA ROSARIA Consigliere SI

GALANTE LORIS Consigliere SI VALSECCHI SERGIO Consigliere SI

GHEZZI GABRIELE Consigliere SI VINCELLI GIANMARIA PAOLO Consigliere SI

FLORIDI CHIARA Consigliere NO VINO PAOLO Consigliere SI

LEO UMBERTO ANTONIO Consigliere SI

PER VOTAZIONE - PRESENTI: 21 ASSENTI: 4
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Vista la proposta deliberativa n. 36 del 08/04/2021  ad oggetto:
ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE DEL TERRITORIO AVANZATA 
DAL SOGGETTO ATTUATORE CONTESTUALMENTE ALLA PROPOSTA DI PROGETTAZIONE UNITARIA 
COMPLESSIVA DELLE UNITÀ DI COORDINAMENTO PROGETTUALE (UCP UNIONE 0) STRALCIO UCP 1A, 
UCP 1E, UCP SC – PII FALCK

Udita la relazione dell'Assessore Magro Alessandra

Visto il parere tecnico allegato alla stessa
Visto il parere contabile allegato alla stessa

Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/00

Uditi gli interventi, così come pervenuti ed allegati alla delibera;

con 15 voti  favorevoli, 6 contrari (Leo, Pastorino, Chittò, Galante, Vino, Perego), espressi con 
votazione palese, per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula e con dichiarazione dal 
Consigliere in videoconferenza, dai 21 presenti e  votanti;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta deliberativa n. 36 del 08/04/2021 ad oggetto:
ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE DEL TERRITORIO AVANZATA 
DAL SOGGETTO ATTUATORE CONTESTUALMENTE ALLA PROPOSTA DI PROGETTAZIONE UNITARIA 
COMPLESSIVA DELLE UNITÀ DI COORDINAMENTO PROGETTUALE (UCP UNIONE 0) STRALCIO UCP 1A, 
UCP 1E, UCP SC – PII FALCK

INDI,

Con separata votazione, con 15 voti  favorevoli, 6 contrari (Leo, Pastorino, Chittò, Galante, Vino, 
Perego), espressi con votazione palese, per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula e con 
dichiarazione dal Consigliere in videoconferenza, dai 21 presenti e  votanti;

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  Il Segretario Generale
GIOVANNI FIORINO SANDRO RIZZONI

documento firmato digitalmente

Allegati:
hash: d1e725c53334891bf6bbdabf627fb84b46f86de2689393cd998b1eba9d9f8a72 - "02.05_SSG_U1A11ESC_PU_C_MNT_002-002_05.pdf.p7m""
hash: 3cfadc36dd9122fd98e33c51b79773a5c2f824e4ec7dc5a60ffa3d13cde641ab - "Planimetria proposta adeguamento PUC2020.pdf.p7m""
hash: 580d519c3f54728dba4501e01a59ad0af7dc35dda6abe15d4d510a4e732f90b5 - "Planimetria zonizzazione vigente.pdf""
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hash: 7009c7b007a4371cc4185a1133766974d6e6a61348076a5a1f6a654e9e6132cc - "2663_4392_R01_A03_rev0_Studio viabilistico_puc.pdf""
hash: 7631ab38efb6c7c2c2a473fcff40d10bee39de9af3861cfbd31472fa2ada7692 - "PARERE VARIANTE ZONIZZAZIONE ACUSTICA_agg. 
07.04.2021.pdf""
hash: 0ef9e432b1bad00c7de5f32977c9dc90f13394c07e33ce18fb9108b0fe1eb0fd - "RELAZIONE_AS-signed.pdf""
hash: b50e938dd72fce18a53871f7ffa6c30e954989b5ce6f90111e16c93f22b79b1e - "Parere Tecnico digitale.pdf""
hash: 23052d7c15d23d71c999845dd902f498b585d54edb9fccd471dd06249bc5d052 - "Parere Contabile senza rilievi.pdf""   
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Allegato-Proposta di deliberazione
 Consiglio Comunale

N. 36 /2021 del 08/04/2021

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE DEL 
TERRITORIO AVANZATA DAL SOGGETTO ATTUATORE CONTESTUALMENTE ALLA 
PROPOSTA DI PROGETTAZIONE UNITARIA COMPLESSIVA DELLE UNITÀ DI 
COORDINAMENTO PROGETTUALE (UCP UNIONE 0) STRALCIO UCP 1A, UCP 1E, UCP 
SC – PII FALCK

Direttore d’Area / Dirigente PAOLO GUIDO RIGANTI

Il Responsabile di Settore DAVIDE RICCO

Settore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente

Servizio Uffici Agenti fisici

IL DIRETTORE

L’attuale Zonizzazione acustica del territorio comunale di Sesto San Giovanni, in attuazione della L. 
447/95, il DPCM 11/11/1997, la L.R. 13/01, il DPR 142/04, è stata approvata con D.C.C. n. 53 del 
30/09/2013;

la Progettazione Unitaria Complessiva (PUC) delle Unità di Coordinamento Progettuale (UCP) 
Stralcio UCP 1A, UCP 1E, UCP SC, e delle correlate Opere di Unità, depositata dal soggetto 
attuatore in data 1.07.2020, con documentazione in atti comunali Prott. 49045 e 49054 e integrata 
in data 15.09.2020, con documentazione in atti comunali ai Prott. 71724 e 71726, e con 
documentazione al Prot. 87984 del  29/10/2020 è attualmente in fase avanzata di istruttoria;

la Proposta di l'avvio del procedimento della PUC di cui trattasi è avvenuto con nota, in atti 
comunali al Prot. 50941 del 07.07.2020;

gli approfondimenti documentali, durante tale iter, ad in particolare quelli riferibili allo studio di 
clima acustico, di cui all’elaborato: “02.04_SSG_U1A11ESC_PU_C_MNT_002-001_01”, già facevano 
emergere delle criticità in merito alla compatibilità tra lo sviluppo urbanistico proposto e il Piano di 
Zonizzazione acustica Comunale, attualmente vigente;

con Documentazione in atti comunali al Prot. 87948 del 29/10/2020 la Società Milanosesto SpA ha 
definito una proposta di variante del Piano di Zonizzazione acustica Comunale, corredando la 
stessa, della documentazione utile per affrontare l’iter di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 
ambientale Strategica;

Tale documentazione è strettamente correlata alla più recente procedura di approvazione della 
citata Progettazione Unitaria Complessiva e nasce dall’esigenza del soggetto attuatore di rendere 
compatibile lo scenario urbanistico prospettato con il Piano di Zonizzazione acustica;
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dato atto che è stato espletato uno specifico approfondimento, in merito all'applicabilità della 
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica alla presente Variante al Piano di 
Zonizzazione acustica Comunale, concluso con il parere, in atti comunali al Prot. 3369 del 
12/01/2021, inviato da Regione Lombardia,  che esplicita l'inapplicabilità di tale procedura alla 
tipologia di piano di cui trattasi;

Richiamati gli approfondimenti documentali, depositati in atti comunali al Prot. 87931 del 
29/10/2020, Prot. 87948 del 29/10/2020, Prot. 100827 del 04/12/2020, Prot. 105768 del 18/12/2020 e  
Prot. 235 del 04/01/2020, che hanno accompagnato l'istruttoria dello strumento urbanistico in 
oggetto;

Rilevato che, a seguito di specifiche richieste in merito alla documentazione minima utile a 
supporto della variante, la Soc. Milanosesto, ha fornito gli elaborati necessari per avviare la 
proposta di variante di cui trattasi all'iter di adozione e approvazione previsto dalla LR 13/2001;

Ritenuto pertanto:

vi siano i presupposti per adottare la Proposta di Variante al Piano di Zonizzazione Acustica Vigente, 
sulla base della documentazione, depositata dalla Società Milanosesto SpA, in atti comunali al Prot. 
105768 del 18/12/2020, al Prot. 11528 del 03/02/2021, in atti comunali al Prot. 25074 del 11/03/2021 e 
in atti comunali al Prot. 34136 del 07/04/2021, redatta dalla Dott.ssa Elisa Crema e da TRM 
Engineering srl per quanto riguarda lo studio viabilistico;

Preso atto delle valutazioni tecniche dell'Ing. Ambrogio Bossi, in atti comunali al Prot. 34334 del 
07/04/2021, che all'uopo incaricato ha provveduto a una ulteriore valutazione dell'impostazione 
del Proposta di Variante al Piano di Zonizzazione Acustica Vigente, di cui trattasi, individuando nel 
documento "parere tecnico sulla proposta di adeguamento del piano di zonizzazione acustica 
comunale - AREE EX FALCK E SCALO FERROVIARIO - P.U.C. 2020", specifiche indicazioni al fine di 
orientare lo sviluppo edilizio nelle aree interessate.

dato atto che la documentazione, prodotta dalla Società Milanosesto, fermo restando gli 
eventuali approfondimenti che emergano durante l’iter adozione e approvazione, circostanzia in 
maniera sufficientemente dettagliata le ragioni alla base della esigenza di mutare la zonizzazione 
acustica comunale, nel contesto pianificatorio rappresentato dalla PUC Unione 0;

che l’iter di Variante al Piano di Zonizzazione Acustica Vigente, è coerente con la procedura già 
prevista dal piano stesso, ai sensi degli art. 7, c. 6 e art. 33, cc. 3 e 4 delle N.T.A., con particolare 
riferimento agli strumenti applicabili ai piani urbanistici attuativi;

Visto:

la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio";

il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

la D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti in materia di disciplina VAS approvati 
dalla Giunta regionale, la D.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761, la D.D.S. 13071 del 10/01/2010;

la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
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la L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il DPCM 11/11/1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

il DPR 459/98: "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 
1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";

la DGR 9776/98: "Criteri per la redazione della classificazione acustica comunale" ;

la L.R. 13/01"Norme in materia di inquinamento acustico ";

il D.P.R. 142/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

Visti altresì:

l'art. 42: "Attribuzioni dei Consigli" del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta viene espresso il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 
del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Rilevata la necessità di dare corso all'iter di adozione e approvazione di cui trattasi in tempi il più 
possibili coerenti con il procedimento di approvazione dello strumento urbanistico da cui si origina 
la presente procedura di variante;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.

PROPONE

al  
al Consiglio Comunale di deliberare:

• di adottare la Variante al Piano di Zonizzazione acustica Comunale del Territorio,  ai sensi 
dell'art. 3 della L.R. 13/01, degli art. 7, c. 6 e art. 33, cc. 3 e 4 delle N.T.A. del Piano di 
Zonizzazione Acustica comunale in vigore, riguardante le aree afferenti alla Proposta di 
Progettazione Unitaria Complessiva (PUC) delle Unità di Coordinamento Progettuale (UCP) 
Stralcio UCP 1A, UCP 1E, UCP SC, e delle correlate Opere di Unità;
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• di adottare, quale documentazione di Variante al Piano di Zonizzazione acustica 

Comunale del Territorio, quella prodotta dal proponente e allegata al presente atto, 
composta dai seguenti elaborati:
- 02.05 - "Proposta di adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale", cod. 
SSG_U1A11ESC_PU_C_MNT_002-002_05;

- Planimetria proposta adeguamento PUC2020;
- Planimetria zonizzazione vigente;
e dai seguenti documenti complemetari:
- "Studio Viabilistico allegato alla proposta di modifica della zonizzazione acustica
comunale"
- "parere tecnico sulla proposta di adeguamento del piano di zonizzazione acustica 
comunale - AREE EX FALCK E SCALO FERROVIARIO - P.U.C. 2020";

• di dare atto che l' N.T.A. del Piano di Zonizzazione Acustica Vigente, non vengono 
modificate;

• di disporre, in coerenza con l’art. 7, c. 6 e art. 33, cc. 3 e 4 delle NTA della zonizzazione 
acustica Vigente, quali indicazioni pregiudiziali al proseguo dell’iter di pubblicazione e 
approvazione della presente Variante al piano di Zonizzazione acustica Comunale:
- che la Variante al Piano di Zonizzazione acustica Comunale, sia supportata durante il 
procedimento di pubblicazione e approvazione, dal soggetto attuatore, e che lo stesso 
fornisca tutta la documentazione utile, redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale se del caso, volta a supportare sotto il profilo tecnico le scelte da assumere;
- La variante alla classificazione acustica del territorio comunale, di cui trattasi, non dovrà 
modificare l’impianto generale del piano vigente e non dovrà mettere il Comune nelle 
condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.
- di disporre, che le indicazioni, contenute nella relazione "parere tecnico sulla proposta di 
adeguamento del piano di zonizzazione acustica comunale - AREE EX FALCK E SCALO 
FERROVIARIO - P.U.C. 2020" rivolte allo sviluppo edilizio nelle aree interessate dalla variante, 
di cui trattasi, divengano elementi di orientamento dello sviluppo progettuale, la cui verifica 
dovrà essere effettuata in fase di costituziione dei titoli edilizi.

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
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IL PRESIDENTE

Riferisce: La parola al Segretario Generale per l’appello.

IL SEGRETARIO GENERALE: Procede all’appello nominale.

Consiglieri presenti: 19 Consiglieri presenti (18 Consiglieri presenti in aula, 1 collegato da 
remoto).

PRESIDENTE: Grazie, signor Segretario.

Ci alziamo tutti in piedi per ascoltare l’Inno.

Viene eseguito l’Inno Nazionale.

PRESIDENTE: Passiamo alla nomina dei tre scrutatori: Consigliera Aiosa, Valsecchi e Pastorino. 
Va bene? Grazie.

Iniziamo la seduta del Consiglio.

Prego, Consigliera Pastorino.

CONSIGLIERA PASTORINO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti e buonasera a chi ci 
segue da casa. Io ho interrotto un attimino il Consiglio comunale in questo momento per 
chiedere la possibilità di leggere una comunicazione del Prefetto.

PRESIDENTE: Prego.

CONSIGLIERA PASTORINO: Grazie mille.

È una lettera del Prefetto che è giunta a me in quanto Vicepresidente del Consiglio 
comunale e per conoscenza anche al Presidente Fiorino, naturalmente Presidente del 
Consiglio di Sesto.

“Oggetto: Esposto dei Capigruppo del Consiglio comunale di Sesto San Giovanni”.

“Con riferimento all’esposto in oggetto, qui pervenuto in data 23 marzo ultimo scorso, e 
concernente l’esercizio delle funzioni e prerogative dei Consiglieri comunali e di seguito 
all’incontro tenutosi presso questa Prefettura, in data 13 aprile, si rappresenta quanto segue.

I Capigruppo delle forze politiche di opposizione hanno espresso viva preoccupazione per il 
contingentamento dei tempi di discussione, disposti dal Presidente del Consiglio comunale a 
causa dell’emergenza pandemica in corso e sulla scorta di quanto disposto dal decreto 
legge 17 marzo 2020, numero 18, e dalle conseguenti ordinanze adottate dal Presidente 
della Regione Lombardia.
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Si sottolinea come tale decisione sia stata assunta unilateralmente e senza apportare alcuna 
modifica al Regolamento che disciplina le sedute del Consiglio. Nonostante oggi le sedute 
del Consiglio si tengano in forma ibrida, ovvero in parte da remoto, per i Consiglieri che ne 
facciano richiesta, e in parte in presenza, i tempi di discussione per ciascun Consigliere, alla 
luce di quanto illustrato nell’incontro del 13 aprile ultimo scorso, risulterebbe pari a numero 5 
minuti per ciascun Gruppo e per ciascuna delibera a fronte dei 10 minuti a disposizione di 
ciascun Consigliere previsti dal Regolamento.

Si chiede, pertanto, di esprimere il parere in merito all’eventuale ingiustificata compressione 
delle prerogative democratiche dei Consiglieri comunali nell’esercizio delle rispettive funzioni.

Occorre, preliminarmente, osservare che l’attuale quadro normativo emergenziale consente 
al Presidente del Consiglio comunale di individuare le modalità più opportune per lo 
svolgimento in sicurezza delle sedute dell’organo consiliare in presenza o da remoto, sentite 
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e in un’ottica di leale collaborazione. In 
particolare il summenzionato decreto legge numero 18 del 2020 consente al Presidente del 
Consiglio comunale di deliberare lo svolgimento a distanza delle sedute del Consiglio purché 
sia assicurata la piena regolarità dello svolgimento delle sedute e delle funzioni e sia 
garantita la pubblicità e la trasparenza del relativo operato.

Ciò premesso, si ritiene che il riferimento alle modalità di svolgimento non riguardi anche la 
disciplina intrinseca di funzionamento dell’organo assembleare cristallizzata nel relativo 
Regolamento. Il funzionamento dei Consigli comunali è, infatti, disciplinato dall’art. 38 del 
TUEL a mente del quale le modalità per la presentazione, la discussione delle proposte sono 
individuate dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

Nell’attuale contesto emergenziale è indubbio il favor nei confronti della videoconferenza 
quale strumento ideale per consentire lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in 
sicurezza. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento finalizzato a garantire il buon 
funzionamento dell’organo consiliare, funzionamento che risulterebbe gravemente 
compromesso in caso di sospensione delle sedute del Consiglio a causa dell’impossibilità di 
presenziarvi fisicamente.

Impiegando modalità da remoto, l’organo consiliare consegue il risultato di poter funzionare 
normalmente, seppur in un ambiente virtuale. Non possono che trovare applicazione, di 
conseguenza, le ordinarie regole concernerti la discussione e in generale le prerogative di 
ciascun membro del Consiglio fissate nel Regolamento, salvi i casi di esplicita incompatibilità.
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Si ritiene, in conclusione, che una limitazione dei tempi di discussione delle delibere o la 
decisione di limitare la discussione solo a specifici argomenti non possa trovare giustificazione 
nell’adozione, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, di strumenti telematici per lo 
svolgimento a distanza delle sedute del Consiglio comunale, strumenti, come evidenziato, il 
cui scopo ultimo è proprio quello di consentire il normale svolgimento delle funzioni 
democratiche dell’Assemblea.

Si rappresenta quanto sopra in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, fatte salve le 
prerogative di ciascun Consigliere e l’autonomia organizzativa dell’Ente.

Il Prefetto, dottor Saccone”.

 Grazie mille, Presidente.

PRESIDENTE: Grazie, ringrazio anche a lei. Poi avremmo modo, come Ufficio di Presidenza, di 
incontrarci e di discutere quanto lei ha letto.

Bene, cominciamo… Sono le 20:24, iniziamo il Consiglio comunale.

Ho una comunicazione.

Comunicazioni.

“Comunicazione ai Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 166, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 
e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e della delibera di Giunta comunale ad oggetto:

Delibera di Giunta comunale numero 63 del 16.03.2021 – Bilancio di previsione 2021/2023 – 
Primo Prelevamento dal Fondo di Riserva e di Cassa per l’esercizio 2021 e adeguamento PEG 
2021/2023”.

Passiamo alla prima delibera del Consiglio comunale.

“Adozione variante al Piano di zonizzazione acustica comunale del territorio avanzata dal 
soggetto attuatore contestualmente alla proposta di progettazione unitaria complessiva delle 
unità di coordinamento progettuale (UCP UNIONE 0) STRALCIO UCP 1E, UPC SC – PII FALCK”. 
Non ci sono relatori di Commissione, pertanto do la parola all’assessore Magro ricordando 
all’Assessore che ha 5 minuti di tempo per esporre la delibera in oggetto. Grazie.

ASSESSORE MAGRO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Dunque, con questa delibera 
andiamo a proporre una variante all’attuale Piano di zonizzazione acustica (stiamo quindi 
parlando di immissioni sonore). Il Piano di zonizzazione acustica è uno strumento tecnico e 
politico con cui andiamo a suddividere il territorio in fasce e in ciascuna fascia tutte quelle 
che sono le fonti, le sorgenti sonore dovranno rispettare il limite massimo di rumorosità 
imposto dalla fascia di riferimento. (I valori si misurano in decibel, chiaramente).
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Il Piano di zonizzazione acustica va ad articolarsi in sei fasce, dalla fascia meno rumorosa alla 
fascia più rumorosa, quindi dalla fascia 1 alla fascia 6. È uno strumento che viaggia di pari 
passo con il P.G.T., questo perché la classificazione acustica del territorio deve 
necessariamente andare a coordinarsi con gli strumenti urbanistici e con quelle che sono le 
trasformazioni urbanistiche ad esso connesse. L’attuale Piano di zonizzazione acustica risale 
al 2013. Questo Piano presenta delle criticità in merito alla compatibilità con alcune 
trasformazioni urbanistiche avanzate dal soggetto proponente Milano-Sesto per cui, alla luce 
di questo, nell’ottobre del 2020, Milano-Sesto ha definito una proposta di variante a questo 
Piano in modo tale che possa essere compatibile con le trasformazioni urbanistiche in corso 
all’interno delle aree Falck. Per darci una collocazione, siamo tra la via Mazzini, viale Italia e 
via Acciaierie. L’area per la quale si rende necessario procedere in variante si compone di 
tre parti specifiche. Abbiamo l’UCP UNIONE 0, l’UCP 1A.2 (per questa area la progettazione è 
un po’ meno sviluppata, però per ragioni di coerenza viene inclusa in modo tale da avere 
uno strumento che estenda la valutazione anche a un’area che comunque è adiacente alle 
altre più sviluppate), la terza area è quella della cosiddetta diagonale.

Nella PUC, quindi nella Progettazione Unitaria Complessiva, relativamente a queste tre aree 
sono state presentate diverse funzioni e destinazioni d’uso, come per esempio edifici che 
hanno funzioni di ospitare degli uffici, residenze per studenti, la stessa ferrovia, il primo dei 
due parchi che sorgeranno in queste aree, quindi il parco urbano, UNIONE 0, quello, per 
intenderci, legato a Città della Salute; diverse aree di parcheggio e chiaramente anche la 
viabilità necessaria a questa zona. Sovrapponendo quindi la PUC al nostro Piano di 
zonizzazione emergevano delle incompatibilità che hanno determinato appunto la proposta 
di variante, che è l’oggetto della nostra delibera, e in particolare le incompatibilità 
riguardano tre aree: la zona a nord (quindi al confine con quello che sarà il nuovo Parco 
Unione, dove verrà realizzata anche la strada e la zona dell’edificato di via Mazzini), queste 
aree che oggi sono in fascia 2 vengono proposte in fascia 3 perché appunto l’immissione 
sonora prevista non è compatibile con l’attuale classificazione; abbiamo poi la connessione 
tra la via Mazzini e viale Italia, questa zona oggi è in fascia 3 e con il nuovo collegamento tra 
la via Mazzini e viale Italia viene proposta in fascia 4, nulla cambia per coloro i quali abitano 
negli edifici che sono già realizzati che rimangono nella fascia 4; infine la diagonale, la 
nuova diagonale che viene costituita appunto ex novo e proposta in fascia 3. Gli uffici 
comunali hanno vagliato la proposta del soggetto attuatore Milano-Sesto, l’hanno 
considerata compatibile sia con le disposizioni normative che con le trasformazioni 
urbanistiche che andranno a realizzarsi e pertanto viene proposta la variante al Piano di 
zonizzazione acustica al Consiglio comunale affinché possa essere approvata e adottata. 
Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie a lei, Assessore. Grazie di aver rispettato a tempi. Ricordo ai Consiglieri 
presenti in Aula l’uso corretto della mascherina. Consigliere Ghezzi, per cortesia, grazie.

Apro la discussione. Chi si vuole prenotare, lo faccia per alzata di mano, per cortesia.

Consigliera Chittò, prego.

CONSIGLIERA CHITTO’: Grazie, Presidente. Volevo prima fare una domanda all’Assessore. Ci 
saranno passaggi ulteriori oltre a quello di questa sera? E se sì, quali? Grazie.

PRESIDENTE: Prego, assessore Lamiranda.

ASSESSORE LAMIRANDA: Grazie, Presidente. Verrà assorbita nell’ambito della trattazione della 
variante PUC che poi andrò a illustrarvi, una volta che sarà definitivamente approvata con 
gli atti d’obbligo.

CONSIGLIERA CHITTO’: Sempre perché non capisco, nella scheda sintetica che ci è stata 
data “Pubblicazione trasparenza” c’è scritto: “L’iter di approvazione assicura una adeguata 
partecipazione del pubblico ai sensi della legge regionale 13, norme in materia di 
inquinamento acustico, prevedendo una finestra temporale di almeno 60 giorni per la 
formulazione di osservazioni”, quindi volevo capire da un punto di vista tecnico questi 60 
giorni da quando… cioè se partono da stasera. Quindi se gentilmente l’assessore Magro mi 
può rispondere. Grazie.

ASSESSORE LAMIRANDA: La procedura prevede poi la pubblicazione, quindi l’avviso e 
l’osservazione. Poi dopo ci sarà la prima conferenza, anche su questo, di chiusura, quindi ci 
saranno poi gli atti d’obbligo e diventerà esecutiva la delibera prodromica che è appunto la 
variante generale PUC UNIONE 0 che poi, appunto, quando sarà esecutiva e avremo i primi 
progetti vi illustrerò.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Consigliera Chittò, prego.

CONSIGLIERA CHITTO’: Grazie, Presidente, grazie anche all’assessore Lamiranda che ha 
inquadrato in modo completo il passaggio di questa sera.

Questo pezzo è mancato anche di spiegazione durante la Commissione consiliare. Peraltro 
mi corre l’obbligo di dire che non sono d’accordo, per quello che vale, anche sull’oggetto 
della delibera perché non c’è contestualità tra l’azione di questa sera e quello che ha 
presentato la proprietà o almeno io così ho inteso leggendo una relazione presentata dagli 
Uffici, nel senso che in questa relazione si dice che il privato lo scorso anno ha presentato…
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l’operatore privato lo scorso anno ha presentato una proposta che la Giunta, in corso di 
validazione, ha validato e che questa proposta non era coerente con l’attuale Piano di 
zonizzazione e quindi, visto che si accettava come Giunta o si prospetta di accettare come 
Giunta una variante urbanistica, pur rimanendo all’interno di quelli che sono i numeri del P.I.I. 
Falck, c’è la necessità di un allineamento del Piano di zonizzazione acustico. Quindi non c’è 
contestualità e devo dire che, per quanto ho potuto assistere, anche per come è stata 
presentata questa delibera, devo dire, ma poi per quanto ho potuto assistere ascoltando la 
Commissione e l’assessore Magro devo dire che c’è una sudditanza incredibile nei confronti 
dell’operatore privato, veramente incredibile. Propone, fa, dispone. Non solo, ma quando 
c’è un Comitato, una rappresentante di un Comitato che noi sappiamo bene essere sempre 
molto presente, che era anche, giustamente, prevedibile che sarebbe intervenuta, per 
essere rassicurata a nome del Comitato dei cittadini su una possibile criticità potenziale che 
si potrebbe verificare nell’area dove abitano loro, l’Assessore invece che dare la parola ai 
nostri Uffici, cosa che avrebbe dovuto essere perché chi deve rassicurare i cittadini è l’ente, 
dà direttamente la parola alla proprietà. Io sono rimasta di stucco. Devo dire che sono 
rimasta di stucco, mai vista una roba del genere, mai vista. Quindi, non è la prima volta, per 
intenderci, che la proprietà di quelle aree fa richieste che… anche in passato, 
legittimamente le fa, fa richieste che non combaciano con quello che è lo strumento di 
programmazione o pianificazione. Nel 2013 – sono andata a rileggermi un po’ gli atti di quel 
2013 che viene citato nell’atto di questa sera – la proprietà aveva fatto osservazioni anche in 
quel caso che tendevano a innalzare la classificazione e che erano state proposte al 
Comune. Cinque osservazioni formali erano pervenute da parte della proprietà, l’Ente non ne 
aveva accettata neanche una e così aveva fatto il Consiglio comunale. È vero che allora i 
consiglieri Di Stefano e Lamiranda sono usciti dall’Aula, ma altri, che sono qui questa sera e 
che c’erano anche nella scorsa Consiliatura, si sono astenuti, quindi sanno benissimo di che 
cosa stiamo parlando quando parliamo di richiesta di variazione del Piano di zonizzazione 
acustica.

Quello che mi viene da dire, quello che ci viene da dire è che manca una gestione, è 
mancata, manca una gestione coordinata e di qualità delle trasformazioni perché se questo 
strumento è necessario per fare una cosa, questo strumento andava presentato 
contestualmente prima, diciamo, se deve esserci contestualità, ed è l’Amministrazione 
comunale senza appunto questo – come dire? – darsi completamente alla proprietà.
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Perplessità che, per altro, appunto, rispetto alla non congruità dello strumento sono state 
espresse molto chiaramente anche nella relazione dagli Uffici del Comune quando si dice 
che c’è incompatibilità con il progetto urbanistico e che questa delibera viene scritta, nasce 
dalle esigenze del soggetto attuatore di rendere compatibile lo scenario urbanistico 
prospettato con il Piano di zonizzazione acustica. Adesso scopriamo questa cosa, non che 
non lo si sapesse – alcuni Consiglieri lo sapevano – che c’è un iter che non si conclude 
questa sera, andrà avanti. Bene. Ne informeremo ovviamente anche la Città con la giusta 
pubblicità che è dovuta a un atto così importante. Rimango anche un po’ perplessa su 
quello che viene proposto al Consiglio comunale di deliberare questa sera.

A un certo punto si dice di “adottare, quale documentazione di variante di Piano di 
zonizzazione acustica comunale del territorio, quella prodotta dal proponente e allegata al 
presente atto, composta dai seguenti… compreso il parere tecnico sulla proposta di 
adeguamento – che abbiamo tutti letto – e dispone che questa relazione sia una sorta di…” 
per altro l’avete letta la relazione. Rispetto a degli elementi sensibili come l’asilo, la strada 
Parco, la RSA dice chiaramente che ci sono dei problemi e che quindi nel momento in cui 
chi costruirà farà qualcosa, non deve fare certe cose, cioè entra nel merito, questa relazione, 
anche della conformazione interna di quelle che saranno le strutture che lì verranno costruite, 
però si dice di disporre che le indicazioni contenute nella relazione e parere tecnico 
eccetera, eccetera, eccetera, “divengano elementi di orientamento dello sviluppo 
progettuale la cui verifica dovrà essere effettuata in fase di costituzione di titoli edilizi”. Cioè, 
c’è un parere tecnico che dice delle cose molto chiare, molto precise, entra nel merito e 
dice: “Fate da quella parte i corridoi, non fateli di qua perché sennò c’è troppo rumore, 
sennò rischiamo anche di non riuscire a soddisfare questa variante” e a noi viene chiesto di 
orientare? Chiedeteci di obbligare, fate qualcosa in modo che questo Consiglio possa 
decidere rispetto a una variante. Quindi io quello che critico è il metodo, ovviamente, per 
come è stato presentato, ripeto, non si è mai visto che a tranquillizzare dei cittadini rispetto a 
una questione che riguarda la loro vita quotidiana sia lo stesso portatore di interesse che ha 
altri interessi, giustamente. Avevamo un Assessore, che non doveva tranquillizzare i cittadini, 
ovviamente, ma i tecnici sì, ai quali non è stata data la parola e i Consiglieri che con me 
erano presenti lo possono testimoniare. L’Assessore direttamente prende e dà la parola al 
tecnico di Milano-Sesto.

PRESIDENTE: La prego di concludere.

CONSIGLIERA CHITTO’: Poteva venire tranquillamente qui Milano-Sesto e sedersi al posto 
dell’Assessore e dirci che cosa dovevamo fare questa sera. Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, chiudo la 
discussione. Se l’Assessore ritiene di dover intervenire, sennò procediamo alla dichiarazione di 
voto. Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani sestesi, consigliere Vino. 
Prego.

CONSIGLIERE VINO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Quando un soggetto privato viene 
ad investire nella nostra città è sempre il benvenuto sostanzialmente. Quando, però, il 
soggetto privato in qualche modo diventa lui l’interlocutore e prende il posto di chi, come 
diceva la Consigliera anche Chittò prima, dovrebbe dare risposte alla Città, la cosa è un po’ 
strana. Detto questo, mi lascia un po’ di perplessità, un po’ di amaro in bocca perché mi 
pare di aver capito che si era costituito appunto un Comitato dove fondamentalmente 
esaltava delle criticità o comunque voleva dei chiarimenti in merito a questa cosa. Allo 
stesso tempo mi sembra che non sia stato per niente ascoltato questo gruppo, questo 
Comitato. Erano arrivati al punto di fare una raccolta firma, avevano mandato PEC, mail 
all’Amministrazione ma sembrerebbe – dico “sembrerebbe” perché io la certezza non ce l’ho 
– che non sia stato per niente ascoltato e forse ci dimentichiamo che noi qui dentro 
rappresentiamo la Città e dobbiamo ascoltare anche la Città.

Quindi dovremmo dare le risposte, chi Governa ancora di più, senza dubbio.

Detto questo, il voto della lista civica dei Giovani sestesi questa sera sarà un voto contrario. 
PRESIDENTE: Sesto al primo posto, consigliera Floridi è assente. Movimento 5 Stelle, consigliere 
Galante, prego.

CONSIGLIERE GALANTE: Grazie Presidente e grazie a tutti i presenti. L’attuale zonizzazione 
acustica del territorio comunale di Sesto San Giovanni è stata approvata nel 2013, ha letto 
poco fa l’Assessore. Appunto, vista la documentazione riferita allo studio del clima acustico, 
faceva emergere delle criticità in merito alla compatibilità tra lo sviluppo urbanistico 
proposto e il Piano di zonizzazione acustica comunale attualmente vigente. La società 
Milano-Sesto ha definito una proposta di variante dello stesso Piano di zonizzazione acustica. 
Tale documentazione è strettamente correlata alla più recente procedura di approvazione 
della progettazione unitaria complessiva. Nasce, quindi, l’esigenza, a questo punto, del 
soggetto attuatore di rendere compatibile lo scenario urbanistico prospettato con il Piano di 
zonizzazione acustica.
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Diciamo che il Movimento 5 Stelle, concorde con l’esposizione fatta dai nostri Consiglieri 
dell’attuale minoranza, e non avendo avuto sufficientemente tempo per poter analizzare 
correttamente tutti i dati, e non essendo neanche un tecnico in materia, non ci è ben chiaro 
se il nuovo Piano di zonizzazione potrà avere impatti futuri anche su altre aree della città 
costruite o da costruire, in particolar modo del lido estivo, dove verrà costruito il lido estivo, 
(fonetico) Spao S.p.A. o meglio conosciuto come ex Carmen Longo già protagonista, come 
ha detto la mia collega consigliera Chittò, di petizione popolare.

Pertanto il Movimento 5 Stelle – ricordo che in quella petizione popolare sono state 
presentate più di 200 firme al nostro Sindaco, come petizione, comunque vado avanti – il 
Movimento 5 Stelle è contrario alla delibera. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei. Lista Di Stefano Sindaco, consigliere Ricupero.

CONSIGLIERE RICUPERO: Grazie, Presidente. Noi come lista Di Stefano non possiamo che 
essere favorevoli alla delibera in oggetto in quanto, con importanti e migliorative 
trasformazioni urbanistiche in atto, vi siano i presupposti per adottare le proposte di variante 
al Piano di zonizzazione acustica vigente, approvato a suo tempo nel settembre 2013 e 
tenendo bene in considerazione le normative di riferimento, pertanto confermiamo il nostro 
voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Identità civica, consigliere Aiosa.

CONSIGLIERA AIOSA: Grazie, Presidente. Il voto della nostra lista stasera sarà positivo perché 
in realtà via Mazzini e via Acciaierie non cambiano la classe acustica a cui appartengono in 
questo momento. La variante viene fatta sulla parte che guarda all’interno della Città della 
Salute ed essendoci oggi cavoli o piante sarebbe stato un pochino difficile lasciare la stessa 
classe di zonizzazione acustica. È un territorio che si sta andando a sviluppare, quindi 
all’epoca nel 2013 era zonato come nulla, oggi viene zonato come qualcosa dove ci 
andranno a vivere delle persone. Il pezzo, poi, cui faceva prima riferimento l’opposizione in 
realtà sono delle prescrizioni che ha messo l’Amministrazione a cui il soggetto attuatore 
comunque si dovrà attenere. La PUC di Giunta fa le sue prescrizioni, la VAS va a completare 
la PUC e l’iter che ha questa delibera è lo stesso iter che noi ritroviamo all’interno del P.G.T.. 
Di conseguenza da parte nostra, considerate anche le istanze portate dai cittadini ma 
considerando che via Mazzini e via Acciaierie e quindi le persone che lì risiedono non 
avranno nessuna variazione di zonizzazione acustica, il nostro voto sarà favorevole. 
PRESIDENTE: Grazie, consigliera Aiosa. Lega Nord, consigliere Pasquinelli.

CONSIGLIERE PASQUINELLI: Grazie, Presidente. Favorevoli.
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PRESIDENTE: Forza Italia, consigliera Rosa Vittoria.

CONSIGLIERA ROSA: (N.d.T.: Audio non rilevato).

PRESIDENTE: Partito Democratico, consigliera Perego, prego.

CONSIGLIERA PEREGO: Grazie, Presidente. Mi sente? Sì. Noi abbiamo già espresso come 
Partito Democratico la posizione nell’intervento della consigliera Chittò. Per queste ragioni, 
appunto, per una questione di merito ma anche, e non è cosa secondaria, per una 
questione di metodo che ci pare assolutamente grave tanto quanto le ragioni di merito, la 
posizione del Partito Democratico sarà una posizione contraria.

PRESIDENTE: Grazie, consigliera Perego. Gruppo Misto è assente. Amiamo Sesto, consigliere 
Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI: Grazie Presidente. È inevitabile che nel momento in cui si viene a 
costruire un qualche cosa – ricalco purtroppo quello che ha già detto la consigliera Aiosa, 
ma il motivo è anche questo, lo faccio mio, diciamo – nel momento in cui si va a costruire 
qualche cosa, rispetto allo zero qualche rumore in più lo si crea, la cosa importante è che 
non venga creato disagio a quelli che attualmente sono appunto i cittadini di via Acciaierie 
e via Falck, che rimangono nella stessa situazione. Anche per tutto quello che è stato detto 
fino ad ora, il voto di Amiamo Sesto sarà favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Molteni. Mettiamo in votazione la delibera per alzata di 
mano cominciando dai presenti in Aula.

Favorevoli? 15 favorevoli.

Contrari? 5 contrari.

Astenuti? Nessuno.

Da remoto. Consigliera Perego?

CONSIGLIERA PEREGO: Contraria. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE: Prego, Segretario.

SEGRETARIO GENERALE: Delibera approvata con 15 Consiglieri che votano a favore e 6 
contrari (5 presenti e 1 da remoto).

PRESIDENTE: Votiamo per l’immediata eseguibilità.

Favorevoli? 15.

Contrari? Astenuti? Nessuno. Da remoto, Consigliera Perego?



Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23 /2021 del 27/04/2021

CONSIGLIERA PEREGO: Contraria.

SEGRETARIO GENERALE: 21 votanti: 15 a favore, 6 contrari quindi la delibera è 
immediatamente eseguibile.
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