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\.ISTA l'altegato docùmento concemente I'oggetto;

RITf,I{UTO che lo stesso apparc meritevole di approvMione;

VISTI:
. Gli art. 31,44,40,45 e 48 delRegolamento del Decentramento Territoriale;
. L'afi. 15 del Regolamento Intemo;

DATO ATTO dell'esiio della
consiglie.i votanti

o presentl:
o astenuti:
o votanti:
o maggioranza chiesta:

segugnte votazione, a scrutinìo palese e a maggioranza dei

3 Bonomi Leone - Tagliaferi
32
l7

Cantale - De Marchi - EmPiio - Ciorcelli
Giùliano-Gdoni Luzzi Pantaleo Pavanello -
Santonastsso - Schiavi - Spirolazzi Villacci -
Vit€lli

con voti favorevoli:

con voti contrari:

16

l4

del ibera

di interessare la Direzione Centrale Sviluppo del Territorio - Settore Pianificazione

Urbanistica GeDerale Servizio CoordiDamento Pianificazione Urbanistica Generale, la

Dìrezione Area tecdca - Settorc Tecnico Casa e Demanio e I'Assossore allo svilìrppo del

territorio, aflinchè vengano individuate le aree strategiche all'agicoltura o attività

assimilabili, cioè quelle da destinare ad ambiti di trasformazione fmafizzata ad attuale i

comparti agricoli. k rimanenti mee rimangono individuate come str-'lnentg dì

com;lebme;îo degli insediamenti resideDziali, athaverso I'implementazione di residenze

sociali e destinazioni d'uso ad esse compatibili, più precisament€:
1. a nord ali via Cusago, la fascia di lenitorio che si estende dal sedime dell'arca

dell'impianto di coÀposta AMSA di via Lombardi' a nord fino al confine delle

aree inàustriali del Còmune di Settimo Milanese e a ovest fino al confine deÌle

aree della ftazione di Monzoro (Comune di Cusago) - località Cascina Malandra
comune di Milano;

2. a sùd di via Cmago, le aree pertinenziali alla Cascina Assiano (Aler) in

estetrsione sempre a sùd del Q.re di Mugguno le aree tangenti alla tangenziale
fino al confine con il Comune di Cesano Boscon€ (Cascina Dometti) nonché m

ilLeziore ovest, comprcndendo ìe Cascine Guascona - Guasconcina le aree fino

al confine con il Comune di Trezzano sul Naviglio (Cascina Gaggia) e l€ aree

fmo al confne con il Cómune di Cusago (Cascina Scariona), territorio la cui

sùperficie dsulta meglio evidenziata i[temamente al perimeho in color rosso
' nell'allegata immagine foto a€re4
3. di mantenerc ad uso ag colo I'area della Cascina Molinetto


