
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO 

ALL’ADOZIONE DI PROCEDURA PER SANCIRE LA NON AMMISSIBILITA’ DI 

ATTIVITA’ DI “PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI” SULL’INTERO 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

PREMESSO che:  

- il Comune di Cernusco Lombardone è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 20.01.2011 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e 

Concorsi n.20 del 18.05.2011, data di entrata in vigore;  

- il Comune di Cernusco Lombardone con propria deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 

22.11.2017 ha formalizzato la proroga di validità del “Documento di Piano” del P.G.T. fino 

all’approvazione della Pianificazione Regionale, Provinciale e Metropolitana ai sensi dell’art.5 

comma 5 della L.R. n.12 dell’11.03.2005 come modificato dalle L.R. n.31/2014 e n.16/2017 (art.1):  

- che la stessa L.R. 11 marzo 2005 n.12, all’art.13 comma 3, prevede che le procedure per le varianti 

ai P.G.T. seguono le disposizioni previste per l’approvazione dei P.G.T.;  

- che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 14.05.2020 è stata approvata la 

“VARIANTE N.1/2019” al vigente P.G.T., a conclusione del procedimento avviato con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27.06.2017;  

 

RILEVATO: 

- che in sede di approvazione definitiva del vigente P.G.T. entrato in vigore il 18.05.2011, è stato 

inserito l’Ambito di Trasformazione denominato “AT2”, relativo ad aree in Località Andegardo 

utilizzate in passato per attività di cava di inerti ed oggi interessate da attività di trattamento inerti; 

- che lo scopo dichiarato di tale Ambito di Trasformazione, all’atto dell’inserimento della scheda di 

indirizzo dello stesso nel P.G.T., è quello della “riqualificazione ambientale delle attività di 

trattamento esistenti, mediante la realizzazione di edifici destinati al deposito di materiali, dotati di 

spazi per parcheggi privati e pubblici a servizio delle funzioni insediabili e della zona”; 

- che tale scheda di indirizzo richiedeva altresì “il ripristino dello stato dei luoghi dell’area 

attualmente utilizzata a deposito e ricadente in ambito agricolo strategico”; 

- che gli Ambiti di Trasformazione rappresentano “Ambiti non conformati” con la precisazione che 

“non conseguono dei diritti edificatori, ma solamente delle possibilità che potranno divenire effettive 

nella successiva fase di definizione fra l’Amministrazione Comunale ed il Proponente l’intervento” 

(vedi Piano Attuativo); 

- che durante la vigenza del P.G.T. gli operatori proprietari del comparto non hanno avviato alcuna 

iniziativa atta al raggiungimento della citata “riqualificazione ambientale delle attività di trattamento 

esistenti” ed al “ripristino dello stato dei luoghi”, presentando invece nel corso del 2017 una proposta 

di Piano Attuativo per l’ampliamento delle attività in essere inserendo tra l’altro anche la 

“produzione di conglomerato bituminoso”, procedura poi abbandonata; 

 

DATO ATTO: 

- che con la VARIANTE N.1/2019, sulla base di quanto richiesto dagli operatori proprietari in sede 

di presentazione della sopra richiamata proposta di Piano Attuativo, è stata tra l’altro inserita tra la 

funzioni insediabili nel territorio comunale (di cui all’allegato A del Piano delle Regole - Norme 

Tecniche”) la seguente: 

“U30.1. - Attività di stoccaggi per recupero e trattamento di inerti”, che in descrizione subordinata   

Può essere associato e integrato da attività produttive insediate nello stesso lotto per: 

U30.1.1 - Produzione di calcestruzzo.  

U30.1.2 - Produzione di conglomerato bituminoso; 

adeguando conseguentemente anche la scheda di indirizzo progettuale del Documento di Piano 

relativa all’Ambito di Trasformazione in oggetto; 



- che in realtà tale funzione insediabile U30.1.2 - Produzione di conglomerato bituminoso, pur non 

costituendo alcun diritto acquisito per quanto sopra indicato, non risulta attiva in quel comparto né ad 

oggi, né storicamente; 

- che comunque l’eventuale futura realizzazione di impianti U30.1 è assoggettata agli adempimenti 

del D.Lgs 152/2006 in materia ambientale e alla verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale 

di cui all’art.8 delle norme del Documento di Piano; 

- che tali elementi prescrittivi sono stati altresì inseriti nella scheda di indirizzo dell’AT2; 

 

DATO ATTO INFINE: 

- che a seguito dell’approvazione della “VARIANTE N.1/2019” si è diffusa notevole preoccupazione 

nei cittadini, stante anche il preventivo parere contrario espresso da ATS Brianza, e negli Enti 

territoriali limitrofi in relazione all’eventuale e potenziale futuro avvio di una attività di “produzione 

di conglomerati bituminosi” nella zona della Località Andegardo; 

- che in data 29 giugno 2020 si è svolta presso il Municipio una apposita audizione convocata 

dall’Amministrazione Comunale allo scopo di consentire agli “stakeholder”, siano essi Cittadini o 

Enti Territoriali confinanti, oltre che all’Ente Regionale Parco di Monteveccchia e Valle del Curone, 

la possibilità di portare a conoscenza dell’Amministrazione Comunale le loro preoccupazioni in 

merito a tale potenziale insediamento; 

- che tutti i partecipanti a tale audizione hanno espresso, pur nel rispetto dei ruoli, contrarietà al 

potenziale insediamento di attività di “produzione di conglomerati bituminosi” nella zona della 

Località Andegardo; 

- che anche la Conferenza dei Capigruppo Consigliari, riunitasi in data 30 giugno 2020, ha espresso 

la propria contrarietà a tale rischio potenziale; 

- che l’Amministrazione Comunale intende fare proprie tali preoccupazioni espresse; 

 

VALUTATO E CONSIDERATO: 

- che le caratteristiche geografiche, morfologiche ed ambientali del Comune di Cernusco 

Lombardone, di fatto non consentono, per principio di precauzione, di un insediamento in totale 

sicurezza di attività di “produzione di conglomerati bituminosi” in alcuna parte del territorio 

comunale, data la eccessiva vicinanza o di nuclei residenziali densamente abitati (anche di paesi 

limitrofi) o di aree protette (Parco Regionale di Montevecchia e relativo Sito di Interesse 

Comunitario); 

- che in relazione ai disposti dell’Art. 51 c. 1) della L.R. 12/2005 si ritiene pertanto opportuno 

inserire un divieto espresso di tale attività su tutto il territorio comunale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

il Consiglio Comunale, fatte proprie le sopra indicate premesse e considerazioni 

 

                                                      DELIBERA 

1) di fornire alla Giunta Comunale l’indirizzo di procedere celermente all’adozione di opportuni 

provvedimenti di pianificazione urbanistica allo scopo di inserire un divieto espresso riguardo 

l’insediamento di attività di “produzione conglomerati bituminosi” in tutto il territorio comunale 

mediante modifica dell’allegato A del Piano delle Regole - Norme Tecniche - della funzione 

insediabile U30.1 (espungendo la funzione “U30.1.2 - Produzione di conglomerato bituminoso”) e 

rettificando conseguentemente la scheda di indirizzo dell’ambito AT2; 

2) di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Comuni partecipanti all’audizione di cui sopra 

sia per opportuna conoscenza della stessa che per consentire ai medesimi, viste le preoccupazioni 

espresse in tale sede, di assumere anch’essi eventuali analoghe decisioni relativamente al divieto di 

insediamento di “produzione di conglomerati bituminosi” anche per il rispettivo territorio comunale, 

stante le loro simili caratteristiche geografiche, morfologiche ed ambientali rispetto a Cernusco 

Lombardone. 

3) di trasmettere con conoscenza copia della presente Deliberazioni ad ATS Brianza e ad ARPA. 


