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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PT CP) DI MONZA E 
BRIANZA 

SEGNALAZIONE PRESENTATA DA: OSSERVATORIO PTCP DI MO NZA E BRIANZA 
SEGNALAZIONE 

A cura di 

 

Comune di Desio 
Data: 25/11/2011 

IMMAGINE 1: PGT ADOTTATO (Stralcio Tav. PR1: AMBITI  DEL TESSUTO URBANO 
CONSOLIDATO E MODALITA' DI INTERVENTO Individuazion e aree oggetto di 

variazione – Variante al PGT del novembre 2011. Adozione con D.C.C. n. 38 del 08/11/2011) 
Rif.: http://www.comune.desio.mb.it/upload/desio/gestionedocumentale/tav_PR1_originale_11-10-14_784_7532.pdf 
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IMMAGINE 2: PGT ADOTTATO (Stralcio Tav. PR6: VARIAZ IONI DEL TESSUTO 

URBANO CONSOLIDATO – Variante al PGT del novembre 2011. Adozione con D.C.C. n. 
38 del 08/11/2011) 

Rif.: http://www.comune.desio.mb.it/upload/desio/gestionedocumentale/tav_PR6_Tuc-per_11-10-14_784_7548.pdf 
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IMMAGINE 3: PTCP PROPOSTO - TAVOLA 7 (Stralcio del territorio comunale di Desio) 

Ambiti Agricoli Strategici  
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IMMAGINE 4: PTCP PROPOSTO - TAVOLA 6a (Stralcio del  territorio comunale di Desio) 

Rete Verde di ricomposizione paesaggistica 
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IMMAGINE 5: PTCP PROPOSTO - TAVOLA 6d (Stralcio del  territorio comunale di Desio) 

Ambiti di interesse provinciale 
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IMMAGINE 6: Nuova proposta di perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici per Desio 
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TESTO DELLA SEGNALAZIONE 
Il comune di Desio, con delibera di consiglio comunale n. 38 dell’8 novembre 2011, ha adottato una 
variante al PGT attualmente vigente che prevede la ridefinizione del tessuto urbano consolidato. 
Dopo aver individuato le aree da sottoporre a variante (Immagine 1), con il nuovo strumento di 
piano ad oggi adotatto, la maggior parte di esse sono state ricondotte a destinazione agricola 
all’interno del piano delle regole (Immagine 2). Alle aree visibili all’interno dell’immagine 2, sono 
inoltre da aggiungersi anche gli ambiti dei 4 ATR previsti dal PGT vigente che, la variante al PGT 
appena adottata, riconduce al Piano delle regole a destinazione agricola. Comparando poi questa 
nuova situazione urbanistica che si è venuta a creare, con le previsioni del PTCP (non aggiornato 
rispetto a tale nuova situazione) per quanto riguarda: gli Ambiti agricoli strategici (Immagine 3); la 
Rete verde di ricomposizione paesaggistica (Immagine 4); gli Ambiti di interesse provinciale 
(Immagine 5), si evince che la nuova configurazione urbanistica attualmente adottata dal comune di 
Desio, sia ad oggi matura per una nuova ridefinizione a livello sovra comunale da parte del PTCP, 
per ridefinire l’intero palinsesto territoriale del comune ad un’ottica congruente con gli obbiettivi 
del Piano Provinciale in una logica di continuità territoriale degli ambiti ad oggi proposti a livello 
sovralocale. 
Si chiede quindi che tutte le aree evidenziate in verde all’interno dell’immagine 6, che ad oggi la 
variante di PGT adottata ha definito come agricole, siano inserite dal PTCP all’interno degli Ambiti 
Agricoli Strategici. 
In subordine, per tutte le aree che non dovessero avere i requisiti stabiliti dalla provincia per 
rientrare all’interno degli Ambiti Agricoli Strategici, che tali aree vengano inserite dal PTCP 
all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica; 
In subordine, per tutte le aree che non dovessero nemmeno avere i requisiti stabiliti dalla provincia 
per rientrare all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, che tali aree vengano 
inserite dal PTCP all’interno degli Ambiti di interesse provinciale. 
RIFERIMENTI A CUI INDIRIZZARE LA RISPOSTA: 
legambientedesio@libero.it 
CC: info@territoriobrianza.it 
 


