
Verbale seduta Commissione urbanistica del 16/12/2016 
 

Ore 21.05 inizia la seduta nel Palazzo Municipale in Sala Simonetta 

Ore 21:20 arriva a seduta già iniziata Francesco Capocchiano 

 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

Verbale approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Punto 2) Presentazione dei dati raccolto questionario 
Selene Cremonesi presenta e commenta l'elaborato dei dati raccolti con il questionario. 

 

Capocchiano 

Rileva che è stato evidenziato il problema dei parcheggi. Suggerisce di rivalutare la regolamentazione di piazza mercato, 

perché la parte gratuita è sempre occupata con disparità. 

Volendo procedere alla pedonalizzazione è da preferire l'applicazione graduale. 

Evitare che avvenga il passaggio sull'alzaia dei veicoli in attraversamento, c'è già il divieto ma occorre più controllo. 

Suggerisce l'utilizzo di aree libere come quella presso i giardini di Leonardo, es. con orti sociali. 

 

Lentà 

Per gli orti ci sono 2 aree: vicino a cascina badia c'è un bando per riassegnare, Via cagnola/campo roseo, con la AR3 era 

previsto che avrebbero fatto l'ingresso per l'area. Poi la AR3 non si è più sviluppata. 

In totale delle 2 aree sono quasi 4000mq. 

 

Gargan 

L'ipotesi di utilizzo dell'area di cascina Badia ha anche il vantaggio di sistemare quella striscia. 

 

Agliati 

Dalla risposta dei cittadini l'amministrazione dovrà fare delle considerazioni affinché le cose avvengano. 

Via Mazzini non è stata menzionata per la pedonalizzazione, se chiudiamo la discesa verso Canonica otteniamo uno 

sgravio anche per via Mazzini, poi si possono ricavare numerosi parcheggi utilizzabili da chi prima parcheggiava in 

piazza Leonardo. 

 

Lentà 

Stiamo seguendo la proposta della provincia che prevede il passaggio solo a scendere, abbiamo proposto di fare dei 

parcheggi ed è stato accettato.  

Ci sono poi alcune difficoltà per i regolamenti del parco che sono sovraccomunali che vincolano alcuni interventi 

specialmente nel centro storico. 

Adesso c'è in corso un tentativo di fusione di diversi parchi per farne uno più grande. 

 

Capocchiano 

Occorre mettersi ad un tavolo di discussione con il parco. 

 

Lentà 

Le modalità di incentivazione degli interventi sul centro storico ci preoccupano di più. 

 

Agliati 

Propone che l'amm. Comunale crei un maxiappalto per la sistemazione delle facciate di una via incentivando anche con 

la calmierizzazione dei costi e far lavorare delle imprese magari locali e favorendo i progetti, mettendo a disposizione il 

proprio ufficio tecnico. 

 

Gargan 

Il periodo è opportuno in quanto le imprese cercano dei lavori da fare anche con bassi margini. 

 

Capocchiano 

Se si crea una consorzio di imprese che ruotino in questi lavori, può essere una buona riuscita. 

Occorre che anche i proprietari si mettano in consorzio per condividere i progetti. 

 

Margutti 

Chiede se il sondaggio è una fase della partecipazione sul PGT, Lentà risponde che no ma se ne tiene conto. 

Riguardo la ZTL non si può applicare a tutto il paese, c'è traffico ma non così tanto (Margutti ci abita) secondo lui non è 

necessario il blocco. 

Margutti racconta che uscendo di casa passa per il centro e, specialmente nel weekend, non trova persone nel centro, 



quindi vede la ZTL come ulteriore deterrente a partecipare il centro, le persone che si incontrano sono prevalentemente 

stranieri, i vapriesi vanno da altre parti. Dobbiamo trovare delle attrattive per riportare i vapriesi nel paese. 

Condivide l'idea di Agliati di aggregare. A Vaprio ci sono molti edifici vecchi e tutto sommato dignitosi, a parte poche 

eccezioni. Il centro è abitato prevalentemente da anziani ed extracomunitari quindi fasce economicamente deboli le 

quali normalmente non sono interessate ad una ristrutturazione perché hanno altre priorità. 

La volontà di sistemare il centro storico risale al 92 (progetto di Maraniello) ma le formule proposte, che altrove magari 

hanno funzionato, a Vaprio no, dobbiamo proporre altri elementi. 

Evidenzio la poca pulizia, colpa sia dell'amministrazione (chiede ironicamente di passargli la frecciata, dato che è 

dell'opposizione) ma anche degli incivili che ci sono tra i cittadini. 

 

Lentà 

Il problema degli incivili è forte, ad esempio sono stati distrutti gli arredi natalizi, che poi il comune ha rifatto. Sono 

stati avvistati dei ragazzini che fanno dei vandalismi. 

 

Agliati 

Racconta che in un altro comune ci sono dei volontari a fare dei controlli contro chi sporca e sono autorizzati a dare 

delle multe. 

 

Margutti 

Ci vogliono dei particolari belli che facciano la voglia di ritornare nel centro. 

Fa notare che nonostante i parcheggi a pagamento (che sono spesso vuoti) e la rimozione dei parcheggi in piazza 

Leonardo da Vinci, non c'è stato un problema, le auto hanno trovato comunque una sistemazione, significa che non c'è 

una forte esigenza di parcheggio. 

 

Ferricchio 

Si può migliorare l'aspetto facendo facciate di colori differenziate, non tutte uguali, come avviene in altre zone d'Italia. 

 

Gargan  

Dice di non essere d'accordo con Margutti sulla ZTL, secondo Gargan sarebbe utile. 

 

Margutti 

Riguardo la ZTL suggerisce di provare a fare delle chiusure nel weekend. 

 

Punto 3) Aggiornamento stato lavori stesura PGT 
L'assessore relaziona riguardo alcuni aspetti trattati nel PGT 

Abitazioni in situazione di degrado nel centro storico 

Nell'affrontare i problemi della situazione abitativa è emerso che i punti peggiori sono le abitazioni al piano terra 

(condizioni igieniche mancanti) si pensa di favorire la creazione di garage nei pain terreno e le abitazioni ai piani 

superiori. 

 

Recupero dell'area della cartiera 

L'area è in mano ad un unico proprietario, che intende realizzare. 

Calcolando la volumetria esistente trasformata in residenziale si parla di 500-600 abitanti. 

Occorre quindi trovare il modo di limitare le abitazioni e preferibilmente trovare una funzione pubblica. 

Proposta di far realizzare un passaggio sulla riva dell'Adda. 

Nel progetto del 2012 98.000mc con l'ampliamento consentito da legge diventano 120.000mc una volumetria enorme, 

anche in rapporto alla viabilità disponibile. Per l'accesso all'area ci vorrebbe una rotondina, senza possibilità di 

inversione di marcia quindi di diametro di 4 metri, si riesce senza andare a sbalzo sull'Adda. 

Vogliamo comunque che il progetto si realizzi, con un recupero dell'edificio principale. 

Ricalcolando la cubatura con altre regole abbiamo 68.000mc che sono comunque tanti (quasi quanto tutto Vaprio Sud). 

 

Tangenzialina 

C'è da fare un by-pass delle tubazioni del metano, questo ha creato una serie di passaggi burocratici che stanno 

rallentando ancora, per attendere il benestare del parco. 

 

Area AF1 (via alzaia dietro stabilimento Velvis) 

Era previsto un'area residenziale da area industriale dismessa. 

La Velvis ha fatto ricorso ed il consiglio di stato ha annullato l'AF1 perché adiacente all'area industriale chiedendo che 

l'area venisse ridefinita. Ora verrà proposto di ridimensionare l'area residenziale lasciando una striscia “di sicurezza” 

che distanzia rispetto a Velvis. 

 

Aree AR 



Ci sono diverse aree AR che hanno problemi ad avviare i piani di lottizzazione. 

Per favorire le attuazioni si pensa di consentire il frazionamento, per avere aree più piccole, e di ridurre lo standard del 

65%  che rendeva non conveniente gli interventi. 

 

A seguito dell'esposizione dell'assessore iniziano gli interventi 

Ferricchio 

Non concorda sull'attenzione di voler consentire l'attuazione di queste aree AR, poiché hanno già avuto 9 anni (dal 2007) 

per attuarle, se non l'hanno fatto non c'è motivo di favorirli, è meglio che si lasci tutto com'è lasciando scadere i 30 mesi 

così ritorna area libera. 

 

Margutti 

Spiega che non i proprietari di questi terreni desideravano edificare, alcuni se lo sono trovato edificabile anche se non lo 

volevano, e hanno dovuto pagare IMU per anni sperando nella realizzazione futura. 

 

Petrò 

Chiede che si faccia indagine sugli abitanti del centro storico (composizione dei nuclei famigliari). 

Sente necessità di maggiore sicurezza. 

Riguardo gli AR non si possono annullare, perché i cittadini che hanno pagato l'IMU per anni sarebbero troppo 

danneggiati. 

Solleva un problema per la riqualificazione della ex cartiera, troppo vicina al livello del fiume, anche l'area AF1 è a 

rischio alluvione. 

 

Margutti 

Come cittadino vorrei che si riducesse il rumore degli aerei, specialmente al mattino presto. Chiedo che 

l'amministrazione partecipi agli incontri per la ridefinizione delle rotte. 

 

Lentà 

Per le rotte aeree spiega che oltre una certa distanza dall'aeroporto non si viene coinvolti. Nel 2017 cambieranno le rotte, 

diventando più rettilinee, ciò potrebbe favorirci. 

 

Lentà infine comunica i prossimi appuntamenti sul PGT: 

• 22/12/16 Convocazione cittadinanza sul centro storico 

• fine Gennaio presentazione bozza PGT alla cittadinanza 

• da confermare un secondo incontro per la cittadinanza 

• metà febbraio VAS finale 

• raccolta osservazioni alla VAS (30gg) 

• aprile prima approvazione PGT 

 

Ore 23:12 non essendoci varie, la seduta è chiusa. 

 

 

Il presidente  

 


