
Commissione urbanistica seduta del 13/7/2016 

 

Atteso l'arrivo dei ritardatari alle 21:20 inizia la seduta 

Lettura del verbale seduta precedente approvato all'unanimità. 

 

La parola passa all'assessore per una introduzione sullo stato d'avanzamento del PGT 

 

 revisione di aree AR per % di standard e dimensioni e oneri aggiuntivi gravosi, si sta 

provando a rivedere i coefficienti ed a frazionare le aree troppo grandi (costo comuni 

limitrofi 220 costo a Vaprio 260, troppo alto per molti operatori) 

 primo contatto con i cittadini con proposte intervenute, viste e valutate anche osservazioni 

giunte oltre i limiti stabiliti inizialmente 

 le aree AR più piccole, si pensava di modificare le possibilità di intervento 

 bel lavoro fatto sulla parte storica, verrà fornito prossimamente 

 è stato fatto un tentativo di indagine sul territorio, ma al momento non è stata portata avanti 

per limitazioni di disponibilità, si sta ipotizzando una indagine on-line (collaborazione di 

Selene) 

 Incontro con il parco che ha norme prevalenti sul piano comunale, di particolare 

importanza gli aspetti della Cartiere e Velvis. Il parco mando' il 23/5/2014 degli indirizzi 

riguardo, di questo documento inizialmente non era stata presa visione. Nel documento ci 

sono delle considerazioni “particolari” come la possibilità di utilizzo della navigabilità 

dell'Adda per l'accesso alle aree o la possibilità di parcheggi esterni di facile collegamento. 

Una ipotesi per la velvis è un polo moda e tessuti recuperando la torre centrale e altre parti 

Una ipotesi per la cartiera è il recupero dell'edificio “cattedrale” e la compensazione delle 

volumetrie con altre aree 

 Il confronto con il Parco Adda Nord ci sta rallentando il procedere dei lavori per il PGT 

perché non possiamo elaborarlo a prescindere, tuttavia il parco porta alcune 

regolamentazioni che non sono adatte agli obiettivi che servono a Vaprio 

 

Si apre la discussione 

 Capocchiano: dare indicazione anche ai privati di inserimento di essenze arboree in modo 

da valorizzare il verde privato, come compensazioni da inserire nel permesso di costruire 

l'obbligo di ripiantumare 

 Enrico Lentà, dice che gli piacerebbe proporre una compensazione in alberature per le 

nuove costruzioni commerciali, ad esempio nuovi viali, in proporzione all'area edificata o 

alla quantità di CO2 emessa. LA nuova alberatura può essere sia nell'area edificata che in 

altre aree anche pubbliche. 

 Gargan: ambiente, mancano parcheggi, c'è il problema della viabilità nel centro storico 

dove transitano anche automobilisti di attraversamento. Propone l'installazione di 

telecamere di controllo degli accessi come le ZTL per impedire gli accessi illeciti. Chiede 

di interersarsi per la rimozione dell'ethernit della cartiera. Chiede poi di interessarsi 

dell'area demolita di via Motta. 

 Agliati: il consumo di suolo si dice che verrà ridotto, come? 

 Lenta: verranno annullate alcune aree precedentemente edificatorie dove i proprietari sono 

d'accordo, inoltre NON sono state accettate richieste di trasformazione di aree agricole in 

edificabili 

 Agliati propone di tenere nella disponibilità del comune le volumetrie a cui rinunciano i 

privati creando una specie di “Banca del volume” utilizzabile in futuro per iniziative sociali 

(es. social ausing) 

 Si fanno varie considerazioni a riguardo con interventi di Gargan, Lentà, Agliati. 

 Agliati suggerisce di prevedere una nuova area per il campo sportivo più a sud e la 



possibilità di edificare nell'area dell'attuale campo sportivo, con obbligo per l'operatore di 

intervenire sul nuovo, anche per le 2 aziende limitrofe proporre una conversione in 

residenziale invitandoli a spostare le imprese in zona industriale anche con incentivi. 

 Capocchiano: il discorso dell'unghia, mi piacerebbe si realizzasse un'area verde, chiudendo 

il curvone per unire l'unghia con il parco monasterolo, non solo un ponte. Dello stesso 

parere è anche Agliati e Gargan. 

 Lentà dice che il progetto attuale della ex provincia prevede la dismissione della proviciale 

e lasciare il curvone solo a scendere con il ponte per raggiungere il parchetto. Nella metà 

della strada larga si ottengono 18 parcheggi. 

 I lavori di taglio del parchetto sono fermi perché dopo il tagio degli alberi la regione non da 

il benestare per l'estirpazione delle radici degli alberi tagliati 

 Ferricchio: chiede chiarimenti riguardo il discorso degli oneri per le aree AR, gli sembra 

che sia meglio ottenere grandi spazi pubblici e non scontarli. Lentà dice che allo stato 

attuale quelle % di standard sono diventate motivo di impedimento per chi deve intervenire. 

Ferricchio preferirebbe mantenere gli obblighi anche se sfavorevoli con l'effetto di 

disincentivare le nuove edificazioni per contenere il consumo del territorio. Anche 

Margutti è d'accordo su questo concetto. Gargan è d'accordo quando parliamo di aree 

residenziali. 

 Ferricchio: riguardo la tangenziale ovest, ho sentito che urbanisticamente rimane ma non 

verrà realizzata, diventerà alternativa a Via Per Trezzo? Lentà dice che lo scopo è di 

raccogliere le varie vie a fondo chiuso (Borlontroni, Rasella, Manzoni) garantendo una 

viabilità secondaria. 

 Agliati raccomanda di mettere una destinazione sulla cava, Margutti dice che l'idea è bella 

ma non si può perché è un ambito cave e non può che rimanere tale. Margutti dice che si 

può scrivere degli intenti su come si vorrà farla evolvere, ma al momento il piano cave è 

uno strumento superiore al PGT e non si può variarne destinazione, fintanto che c'è 

l'attività. 

 Capocchiano chiede una centralina di rilevamento dell'inquinamento specialmente quello 

che proviene dall'inceneritore. 

 Margutti chiede precisazioni sulla strada a nord. Lentà verrà fatto un tracciato simile a 

quello della strada precedentemente progettata ma sarà tutto in superficie e ricalcherà 

prevalentemente le strade esistenti con larghezza di 7m (doppio senso 3,5m x 2) per poter 

diventare provinciali.  

 Prossimi appuntamenti: verrà preparata le bozze del documento di piano, piano dei servizi, 

piano delle regole e l'assessore incontrerà le varie categorie di cittadini per ascoltare 

osservazioni.  

 


