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Barzago: 15 osservazioni alla variante del PGT approvate
all'unanimità dal consiglio
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Sono state illustrate e votate integralmente dal consiglio comunale di Barzago le quindici osservazioni presentate alla variante
del PGT, approvata a marzo di quest'anno dopo un percorso durato 4 anni.

L'urbanista arch.Luigi Confalonieri e il sindaco Mario Tentori

Alla presenza dell'estensore del piano, l'architetto Luigi Confalonieri, il sindaco Mario Tentori ha sviscerato ad una ad una le
osservazioni partendo dalle prime cinque, avanzate da enti sovracomunali: ATS Brianza, Arpa, Provincia di Lecco e
Confcommercio. Sono state vagliate anche le proposte di privati, aziende e ufficio tecnico barzaghese, quest'ultimo coordinato
dal dottor Diego Colosimo, che sono state accolte totalmente, solo in parte oppure respinte.
"Abbiamo sistemato tutte le situazioni di contenzioso con il Comune ancora aperte. Alcune osservazioni da parte di
privati sono pervenute oltre il termine stabilito. Abbiamo deciso di non rispettare le scadenze burocratiche perché ci
sembravano tutte degne di accoglimento. Non andavano inoltre a stravolgere il Piano di Governo del Territorio" ha
riferito il primo cittadino barzaghese.
La documentazione completa della variante verrà preparata per essere poi inviata in Regione. L'iter si concluderà ufficialmente
con la pubblicazione sul bollettino regionale. Da qui si potranno avviare gli interventi previsti.
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Ecco nel dettaglio tutte le osservazioni discusse e approvate venerdì sera all'unanimità durante l'assise consiliare:

1) ATS BRIANZA
L'ex Asl di Lecco si è espressa in merito alla rete ciclabile, in particolare alla previsione del percorso che collegherà il Santuario
mariano di Bevera con la Madonna di Fatima sulla SP69. L'ente ha chiesto di abbattere le polveri e i rumori provenienti dalla
strada. Non avendo però fatto sopralluoghi - come ha precisato il sindaco - non si è reso conto che il tracciato sarà a 7 metri
sotto il livello della strada. In più la mitigazione dell'area, già in zona agricola, con siepi e piantumazioni è stata ritenuta
superflua. L'osservazione è stata parzialmente accolta dal Comune barzaghese.

2) ARPA
L'ente ha chiesto all'amministrazione barzaghese di segnalare nei documenti della variante la modifica alla legge regionale 12
sulla tutela del suolo per prevenire frane e allagamenti. Una richiesta ritenuta ripetitiva a livello burocratico dal Comune, che ha
optato per un parziale accoglimento della stessa. È stata tuttavia ottemperata la richiesta di aggiornamento dei dati relativi alla
produzione aziendale dell'ex Teva, al confine con Bulciago, per quanto riguarda le aree a rischio di incidente rilevante.

3) PROVINCIA DI LECCO
L'ente provinciale ha rilasciato un parere di compatibilità condizionata alla variante al Piano di Governo del Territorio,
precisando che la riduzione del consumo di suolo su cui si insiste è un obiettivo da realizzare entro i prossimi due anni. Tra le
prescrizioni avanzate la considerazione del parcheggio dell'ex Villa Ciardi, inserito nel PLIS della Valletta. "La Provincia ci ha
chiesto di migliorare la norma per riqualificare quel parcheggio rispettando l'accessibilità al parco agricolo e gli elementi
paesistici. È stato ribadito che l'area resterà a carattere esclusivamente agricolo e non edificabile. Per le infrastrutture, in caso
di interventi futuri, è stato chiesto di avere accessibilità alla 342. Non è invece attualmente possibile fare una valutazione sul
traffico indotto. Ci vorrebbe uno studio analitico del traffico. Sulla viabilità sono state fatte considerazioni generali" ha spiegato
l'urbanista Confalonieri. Definita con la variante anche la rete ecologica comunale. Il Comune ha ribadito che le aree artigianali
e industriali si trovano e possono crescere soprattutto a sud, mentre nel centro storico non è possibile intervenire più di tanto.
Nella variante al PGT è stata individuata lungo la Sp342 l'unica via di sviluppo possibile e ciò è stato accolto anche dalla
Provincia.
L'osservazione è stata accolta totalmente.
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4) CONFCOMMERCIO
L'associazione ha chiesto di abolire le previsioni commerciali a Barzago per tutelare i negozi esistenti nel centro. Una richiesta
non accolta dall'amministrazione comunale, in quanto le previsioni non andrebbero ad intaccare il tessuto commerciale del
paese, già in difficoltà.

5) PROPRIETÁ GIOVENZANA
Si tratta di un'area ancora vuota a fianco della Carrozzeria Sironi, lungo la sp342. È stato chiesto dai proprietari di rivedere il
parametro del 30% di superficie per la copertura. Il Comune ha accolto parzialmente l'osservazione rivedendo i parametri
edificabili: il 44% resta proprietà fondiaria, mentre è possibile coprire 800 metri quadrati di superficie per la parte commerciale.
La rimanenza è di 1300 metri quadrati ancora sfruttabili.

6) SOCIETÁ 3M
Ha chiesto di riportare il parametro dell'unità commerciale da 800 a 1500 metri quadrati e di ottenere una riduzione del 25%
sugli standard di qualità da cedere al Comune, come già fatto negli ambiti di trasformazione. Risultano tuttavia già ridotti gli
standard: ciò è avvenuto nel 2012 per favorire lo sviluppo. In questo ambito è prevista la possibilità di effettuare una
ristrutturazione edilizia oppure urbanistica. Solo nel primo caso potrebbe essere prevista un'ulteriore riduzione. Le richieste
della società sono state parzialmente accolte.

7) MGA
Si tratta dell'ex tessitura Pozzi in via Leopardi. Nel PGT viene prevista una strada di collegamento con via Gramsci di Verdegò
solo sulla base di un'espansione di proprietà con 400 metri quadrati di capannoni e 4500 di pavimento.
"Abbiamo calcolato di realizzare una pista ciclopedonale con la possibilità di costruire a sud dell'area dell'ex tessitura,
ma poi la proprietà si è divisa in due. Una parte è stata venduta e in una sono subentrati gli eredi, che ci hanno chiesto
di eliminare la previsione di costruzione di due nuovi capannoni. Noi abbiamo accolto questa richiesta, pretendendo
però che all'occasione venga ceduta l'area necessaria per fare la strada. Abbiamo invece respinto la richiesta della
nuova azienda MGA di togliere la parte di strada che passa nella loro proprietà" ha spiegato il sindaco Tentori.
Così come formulata, l'osservazione non è perciò stata accolta.

8) PROPRIETÁ SALA IN VIA FONTANA
Si tratti di un edificio in fondo alla via Fontana, classificato nel PGT come testimoniale, ossia da preservare in quanto antico. Il
Comune ha accolto la richiesta della proprietà di togliere il vincolo di fabbricato testimoniale. È stato inoltre chiesto di
riorganizzare l'edificio con l'abbattimento dello stesso e l'annessione della superficie pavimentabile recuperata, pari a 660 metri
quadrati, ad un'altra struttura.
L'amministrazione ha accolto l'osservazione prevedendo però un permesso di costruire convenzionato. "Non basterà una
semplice pratica edilizia, perché noi potremo verificare che tutto si svolga come stabilito" ha riferito il primo cittadino
barzaghese.

                                                                 A destra Diego Colosimo, responsabile dell'ufficio tecnico comunale
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9) D'ULISSE VIRGINIO Srl
L'azienda, collocata in un'area agricola, ha chiesto di consentire la realizzazione di una recinzione di sicurezza attorno al
deposito di materiale edile. "Abbiamo accolto la richiesta per consentire un insediamento non più agricolo, ma in un'area
agricola. È ammessa la recinzione per la tutela della proprietà secondo un limite massimo di 2500 metri quadrati" ha
fatto sapere Mario Tentori.

10) PROPRIETÁ MAGGIONI IN VIA PIROTTA
Si tratta dell'ex proprietà di Valsecchi Elia, un terreno degradante con un vecchio rustico nel pieno centro storico. I nuovi
proprietari chiedono di recuperare la volumetria abbattendo l'esistente. "La normativa vuole che la volumetria venga
aggiunta all'edificio presente, ma loro chiedono di poter realizzarne uno nuovo in una diversa collocazione per
ricavare due unità abitative con separatamente dei box di 30 metri quadrati per ogni unità abitativa, usando la
volumetria di via Pirotta. Questa ultima operazione non è possibile per legge. Abbiamo parzialmente accolto la
richiesta consentendo l'abbattimento del vecchio edificio e la costruzione di una nuova struttura" ha detto il primo
cittadino di Barzago.

11) VILLA ZITA
Situata al confine tra Verdegò e Cremella, l'azienda agricola ha già ottenuto in base alla variante 260 metri quadrati per
l'installazione sul terreno barzaghese di una struttura di accoglienza al fine di favorire le attività didattiche con i cavalli. Ora la
proprietà ha chiesto di poter usare parte della volumetria concessa per un'attività di diffusione di prodotti artigianali. Il Comune
ha così rivisto la volumetria prevedendo 2000 metri quadrati per la struttura di accoglienza e 60 per l'attività collaterale. È stato
inoltre eliminato il refuso negli atti comunali del riferimento all'ippoterapia, non praticava all'interno dell'azienda.
L'osservazione è stata dunque accolta.

12) AREA MEREGALLI IN VIA MILANO
L'ufficio tecnico ha chiesto una modifica di aggiornamento della perimetrazione dell'area Meregalli, che è stata totalmente
accolta.

13) AREA TILSA Srl
L'ufficio tecnico comunale ha previsto un diverso contornamento dell'area. È stata dunque effettuata una correzione grafica
nell'identificazione del lotto. La proprietà ha inoltre ritirato il ricorso al TAR contro il Comune.

14) VILLA ZITA
Il tecnico del Comune ha rafforzato quanto già accolto dall'amministrazione, prevedendo una rideterminazione dell'area
concessa alla proprietà di 200 + 60 metri quadrati.

15) AREE DRENANTI
L'ufficio tecnico ha definito la percentuale di aree drenanti da destinare per il filtraggio delle acque in caso di pioggia. La legge
prevede una quota del 20% per gli edifici già esistenti, le nuove abitazioni e anche per le attività industriali.
"In più occasioni abbiamo fatto fatica a recuperare il minimo previsto per legge che è del 15%. Nel caso in cui le
proprietà non riuscivano, dovevano concordare con l'ASL forme alternative per smaltire le acque meteoriche. Sulla
base di una verifica abbiamo così stabilito di mantenere il 20% per i nuovi edifici, dovuti ad abbattimenti o costruzioni,
e il 15 per quelli già esistenti. Riteniamo che questo sia un incentivo maggiore a diminuire i problemi idraulici" ha infine
spiegato il sindaco di Barzago Mario Tentori.
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