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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Rettifica della delibera tr. 155 de11,1.121008 ai fini dell,individuazione Aree Stratesiche
per I'Agricoltura - Ambito Territoriale Mitano Ovest località Muggiano - Assiano -
PGT Legge regionale 11.3:005. proposta del Consiglio di Zotra 7.

Si propone di deliberare in merito a quarúo in oggetto secondo lo schema che segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ZONA 7
Piefto ACCAME

Premesso che:

. Iú data 1 dicembre 2008 al 4" pu{to alt,ordine del giomo il Consiglio di Zona ha stato discusso uD
documento avente ad oggetto l'individuazione delle alee strategiche per I'Agricoltura e che nel corso
del dibattito sono stato presentati e accolti diversi emendamenti, inserendo i quali, il dispositivo
della delibera n. 155/2008 risulta non chiaro e si presta ad equivoci;

Considerato che :

. Si rende pefanto indispeNabile rettificare la delibera di cui hattasi al fine di una corîetta
mterpretazione della volontà del Consiglio, con ciò annullando per l,appùto il dispositivo della

' dolibem n. 155/2008 per sostituirlo integralrnente con qùello che si propone testè all'approvazione;

Visti:

IL CONSIGLIO DI ZONA

l'art. 31 del Regolamento del Decentramento Tenitodale;

fart. 15 del Regolamento del Consiglio di Zona 7;

D E L IB E RA

di rettificare il dispositivo della p'op.ia delibera n. 155 dell'1.12.2008 sostituendolo intesalrnerte nel
seguenG modo:

r'Di interessare la Dc sviluppo del rerritorio - settore Ìianificaziolìe urbanistica Generale - Servizio
Coordinamento Piadficazione Urbanifica Generale, la DC Arca Tecnica _ Settore Tecnico Casa e
Demanio _e l'Assessole allo sviluppo del rerritorio affinchè vengano indìviduate le aree stategiche
all'agdcoltura o attivita xsimilabili, cioè quelÌe da destinarc ad ambiti di trasformazio[e finalizzata ad
attuarc i comparti agricoli, più prccisamente:

. a nord di via Cusago, la fascia di territorio che si estende dal sedime dell'area dell,impialto di
composta AMSA di Via Lombardi, a nord fino al confine delle aree indùstrialj deÌ Comune di
settimo Mìlanese e a ovest fiao al conr're delre aree della frazione di Monzoro (comune di cusaso)

località cascina MalandÉ comùne di Mìlano:



. a sììd di via Cusago, le aree pertin€nziali alla Cascina Assiano (Aler) in estensione sempre a sud del
Q-re di Mùggiano le aree tangenti alla tangenziale fino al confine con il Comune di Cesano Boscone
(Cascina Dometti) nonché in direzione Ovest, comprendendo le cascine Guascona - Guasconcina le
aree fmo al confine con il Comune di Trezzano Sul Naviglio (Cascina Gaggia) e le aree fino al
confine con il Comune di Cusago (Cascina Soariona), territoaio la cui superficie ri$rlta meglio
evidenziata intemamente al perimeho in color rosso nell'allegata iÍìmagine fotoaerea.

. di manteDere ad ììso agricolo I'area della Cascina Molinetto.

Le rimanenti aree dmargono individùate come shumeùto di completamento degli insediamenti
rcsidenziali, attmvelso l'ìmplementazione di residenze sociali e destinazioni d'uso ad esse compatibill'.
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