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Consumo di suolo “sottozero”



Il suolo è una risorsa finita non replicabile. 

La città è inserita in un processo di sviluppo 
dinamico e la natura della sua trasformazione 
è data dal manifestarsi di rapporti, relazioni e 
interessi spesso conflittuali tra loro.

Le scelte urbanistiche non sono mai imparziali, 
decidono quali interessi privilegiare. Per noi 
sono gli interessi diffusi
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Il nostro punto di partenza: 

il Piano urbanistico non può essere un patto esclusivo 
con gli imprenditori immobiliari da cui escludere la 
grande massa degli altri cittadini, la maggior parte 
dei quali vuole una città funzionante e vivibile e che 
mai chiederà un permesso di costruire.

Il Piano di Governo del Territorio è l’occasione con la 
quale la collettività riflette e decide circa le modalità
sociali con cui la comunità insediata utilizza il 
proprio territorio.
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La partecipazione alla formazione delle scelte è l’unico  
strumento per la sottrazione dell’iter decisionale 
all’esclusiva contrattazione tra operatore privato e 
vertici dell’amministrazione (politici e/o tecnici) e per 
affermare il primato dell’interesse pubblico su quello 
privato e dell’interesse diffuso su quello particolare. 

IL SUOLO E’ UN BENE (IN)COMUNE
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IL CASO DEL COMUNE IL CASO DEL COMUNE DIDI DESIO. DESIO. 

Il contesto in cui è maturata la Variante

 Una città con una radicata presenza della ’ndrangheta, con 
collateralismi anche tra le fila degli amministratori pubblici. A 
seguito dell’inchiesta “Infinito” cade l’amministrazione 
comunale. 

 Una nuova amministrazione. Nuove elezioni e vittoria del 
centrosinistra che ha nel suo programma l’arresto del consumo 
di suolo.

 Una comunità ferita e con grande voglia di riscatto. Nascita dei 
Comitati di quartiere

 Un bilancio fallimentare delle precedenti politiche urbanistiche
 La crisi dell’economia e del settore edilizio e il diritto negato 

all’abitazione. E’ alto il patrimonio immobiliare privato rimasto 
invenduto o sottoutilizzato. E’ invece in continua crescita la 
domanda di casa che non ha più possibilità di accesso al libero 
mercato

 Una grande emergenza: il consumo di suolo
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LL’’EMERGENZA: IL CONSUMO EMERGENZA: IL CONSUMO DIDI SUOLOSUOLO

Desio presenta una superficie urbanizzata pari al 68%
(Elaborazione su dati DUSAF 2009) ed un esaurimento 
tendenziale delle aree agricole in 70  anni (Elaborazione su dati 
DUSAF) qualora si continuasse a consumarle al ritmo del 
periodo 1998/2007. 

Monza e Brianza è la seconda Provincia in Italia per densità
abitativa.
 Napoli circa 2800 ab/Kmq
 Monza e Brianza circa 2100 ab/Kmq

Partiamo allora dal concetto che IL TERRITORIO È
UN “BENE COMUNE” E CHE NON VA PIÙ
CONSUMATO.
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LL’’EMERGENZA: IL CONSUMO EMERGENZA: IL CONSUMO DIDI SUOLOSUOLO

Dietro il consumo del territorio si nasconde 
uno dei meccanismi più deleteri per la P.A.: 
quello della svendita di un patrimonio 
collettivo ed esauribile come il suolo, per 
finanziare i bilanci comunali. Ci poniamo 
l’obiettivo, anche in questa fase tremenda 
per i conti degli enti locali, di ridurre 
drasticamente la dipendenza delle spese 
correnti del bilancio comunale dagli introiti 
da oneri di urbanizzazione
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Revisione generale del PGT in due FASI:Revisione generale del PGT in due FASI:

 FASE 1: Variante parziale al PGT vigenteFASE 1: Variante parziale al PGT vigente
 Veloce: eletti il 31 maggio 2011, adottata variante nel Veloce: eletti il 31 maggio 2011, adottata variante nel 

novembre 2011novembre 2011
 Poco coinvolgimento dei cittadini: attuazione del Poco coinvolgimento dei cittadini: attuazione del 

programma elettorale programma elettorale 

 FASE  2: Variante generale del PGT (in corso)FASE  2: Variante generale del PGT (in corso)
 Elaborazione delle linee di indirizzo generaliElaborazione delle linee di indirizzo generali
 Apertura del confronto con la cittApertura del confronto con la cittàà, le categorie, le , le categorie, le 

associazioniassociazioni
 Formulazione della proposta di revisione generale del Formulazione della proposta di revisione generale del 

PGTPGT
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FASE 1: La Variante pone con forza ed affronta i FASE 1: La Variante pone con forza ed affronta i 
seguenti temi:seguenti temi:

 arresto del consumo di nuovo suolo e riqualificazione del arresto del consumo di nuovo suolo e riqualificazione del 
territorio giterritorio giàà edificatoedificato

 definizione e compattazione del margine urbano e definizione e compattazione del margine urbano e 
riduzione del perimetro del riduzione del perimetro del t.u.ct.u.c..

 compensazione ecologica preventivacompensazione ecologica preventiva
 risposta alla crescente domanda abitativa che non ha risposta alla crescente domanda abitativa che non ha 

accesso al libero mercato (Desio accesso al libero mercato (Desio èè una cittuna cittàà ad alta ad alta 
tensione abitativa)tensione abitativa)

 rafforzamento delle aree destinate ai servizi e alle attivitrafforzamento delle aree destinate ai servizi e alle attivitàà
produttive. Esclusione della grande distribuzione.produttive. Esclusione della grande distribuzione.

 costruzione di un nuovo rapporto tra costruito e non costruzione di un nuovo rapporto tra costruito e non 
costruito e primo intervento per il ridisegno dello spazio costruito e primo intervento per il ridisegno dello spazio 
non costruitonon costruito
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COME?

 Cancellando gran parte della superficie che il Piano Vigente 
destinava ad ulteriore urbanizzazione (Tra ATR, AC e PCC), 
restituendo all’agricoltura, al verde pubblico e alla non 
trasformazione quasi1,5 milioni di metri quadri di territorio.

 Riducendo il perimetro del TUC del 6% . Oltre il TUC non si 
edifica

 Prevedendo un meccanismo di compensazione 
ambientale/ecologica preventiva quando si consuma 
territorio libero.

 Destinando il 60% della volumetria ammissibile delle poche 
aree di nuova costruzione rimaste, all’edilizia convenzionata. 
Tale percentuale potrà essere ridotta al 40% ed il restante 
20% ceduto all’amministrazione in qualità di area con diritto 
edificatorio da destinare ad ERP (canone moderato o 
sociale).
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COME?

 rimettendo al centro delle trasformazioni del territorio le 
ragioni del lavoro, anziché quelle esclusive del settore 
immobiliare e quelle distorcenti della rendita. 

 Costruendo un progetto articolato di suolo, curando gli 
aspetti  agroforestali nei terreni coltivati, la creazione di 
spazi verdi e boscati a fruizione collettiva degli spazi 
aperti residui, la ricostruzione di una rete continua di 
percorribilità pedonale e ciclabile. 

 Aprendo i varchi per connettere le aree libere di Desio ai 
PLIS del Grugnotorto e della Brianza Centrale e 
costruire un nuovo parco regionale.
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Il PGT vigente: la politica piegata agli interesse immobiliari



Ambiti del tessuto urbano consolidato e modalità di intervento



Variazione del Tessuto Urbano Consolidato (TUC)



Sistema di tutela e valorizzazione degli ambiti agricoli



Cosa stiamo facendo dopo l’adozione della Variante:

 Stiamo resistendo ai ricorsi e contrastando 
l’abusivismo

 Abbiamo avviato la procedura di Variante Generale 
al PGT e a breve si svolgeranno gli incontri di 
quartiere: a Desio, finalmente, i portatori di 
interesse diffuso potranno tornare a parlare di 
urbanistica.

 Stiamo affrontando gli impatti ambientali e sociali di 
Pedemontana, incrementando ed armonizzando gli 
interventi di compensazione ambientale 

 Stiamo mettendo le basi per la creazione di un  
grande parco regionale
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SEREGNO - DESIO – GRUGNOTORTO: UN 
GRANDE POLMONE VERDE da 1.600 ettari

 300 mila abitanti (la popolazione di Desio, Seregno e dei 7 
Comuni del Grugnotorto).

 PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale), «Brianza 
Centrale», un’area verde di 385 ettari riconosciuta dalla 
Regione Lombardia nel 2001, 

 PLIS «Grugnotorto» che a partire dal 1999, ha riunito sette 
Comuni (Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano
Milanino, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e 
Varedo) per complessivi 870 ettari.

 DESIO, circa 350 ettari di aree disponibili



Cosa stiamo facendo dopo l’adozione della 
Variante:
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