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Oggetto: PARERE IN MERITO AL PII GARIBALDI REPUBBLICA - AMBITO U2B - GIOIA 20.

Seduta in video-conferenza del 13/05/2021 convocazione unica.
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Fatto eseguire l’appello nominale dal Segretario verbalizzante, il Presidente del Consiglio di Municipio
PEREGO Luca Edoardo accerta che risultano assenti alla votazione nr. Consiglieri: 1 di cui allo schema.
Partecipa all’adunanza: Lardieri, Presidente Municipio.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta alle ore 18:30.
Omissis
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.
Al riscontro dei voti (scrutatori i Consiglieri Cortese, De Lorenzo, Turato) la votazione con scrutinio palese dà
il seguente esito: APPROVATA.







Presenti
Votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 30 Consiglieri
n. 19
n. 10
n. 19
n. 00
n. 11 (Cerqua-Cortese-Esposito-Femminino-Gesmundo-Indovino-Medolago-MeloneMolè-Motta-Senesi)

Il Presidente del Consiglio di Municipio ne fa la proclamazione.
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO N. 9
PREMESSO CHE:

vista l’istanza presentata da Direzione Urbanistica - Area Sportello Unico per l’Edilizia - Unità
Attuazione Rigenerazione Urbana in atti P.G. 215801 del 21.04.2021 - avente per oggetto: P.I.I.
Garibaldi Repubblica – Ambito U2b – GIOIA 20, relativa alla richiesta di permessi di costruire per
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri di
urbanizzazione – Progetto Definitivo.
VISTI:

arti. 15: Edilizia privata –Regolamento dei Municipi;
art.17 del D.Lgs 276/2000;
art.22 Regolamento dei Municipi;
art.24: del Regolamento dei Municipi;
art.50: attribuzione delle Commissioni – Regolamento dei Municipi;
art. 51: Funzionamento delle Commissioni – Regolamento dei Municipi.

TENUTO CONTO CHE:

le richieste di permesso di costruire presentate da COIMA sgr, riguardanti il progetto definitivo
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui esecuzione, così come indicate dalla
Convenzione attuativa riguardante l’Unità U2B del P.I.I. Garibaldi Repubblica (tra le vie Gioia,
Pirelli e Sassetti) stipulata in data 09/06/2020, è in parte a scomputo degli oneri generati
dall’intervento medesimo ed, in parte, residue risorse urbanizzative proprie del P.I.I. Ga-Re.
CONSIDERATO CHE:

la Convenzione prevede che il progetto unitario delle opere previste venga realizzato in parte
dalla società INGRE ed in parte dalla società COIMA, rispetto agli impegni convenzionali assunti
dalle parti ed ai corrispondenti perimetri di attuazione, con la presentazione dei titoli abilitativi
si è ritenuto necessario suddividere il progetto in ambiti diversi.
PRESO ATTO CHE:

la proposta progettuale che si sostanza nei seguenti elementi costituitivi:
ambito INGRE – completamento tratto iniziale via De Castillia con rifacimento piano stradale,
pista ciclabile e formazione marciapiede lato BAM; adeguamento pista ciclabile in rotatoria largo
De Benedetti e
rifacimento stradale, pista ciclabile, marciapiede via Sassetti lato sud
comprensivo della sistemazione della riqualificazione dello spazio a verde centrale ed
eliminazione della svolta a sx di ritorno vs largo De Benedetti; riqualificazione dell’intersezione
Gioa/Sassetti/Pirelli con eliminazione della svolta a dx continua, collegamenti ciclabili e
riqualificazione del marciapiede con pista ciclabile lato sud di via Pirelli.
Ambito Coima – rifacimento tratto stradale, formazione pista ciclabile e marciapiede vai sassetti
lato nord comprensivo della sistemazione della riqualificazione dello spazio a verde, della
accessibilità a via Paoli e del collegamento ciclabile; rifacimento del marciapiede e della pista
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ciclabile lato est di via Gioia e collegamento lato nord di vai Pirelli con inserimento di aiuole e
alberature creazione di golfo per la sosta del TPL e modifica dello spartitraffico direzionale
all’intersezione (Gioia/ Sassetti/Pirelli).
Riqualificazione del tratto di via Clelia del Grillo Borromeo attraverso l’introduzione di un torna
indietro e conseguente doppio senso di marcia, rifacimento dei marciapiedi e paino stradale ed
eliminazione della sosta.
CONSIDERATO CHE:

le opere di urbanizzazione secondaria riguardano la realizzazione di nuova piazza su area
concessa in diritto di superficie sovrastante il parcheggio dell’intervento privato, creazione di
spazi pubblici pedonali con aiuole, essenze in vaso e arredi e pavimentazione in pietra.
PRESO ATTO:

che il Municipio 9 con Delibera di Consiglio in data 06.02.2020, allegata al presente atto
deliberativo, aveva già espresso Parere Favorevole proponendo l’utilizzazione della
monetizzazione generata dal sopradetto P.I.I., con alcune notazioni esplicitate nel documento
deliberato.
TENUTO CONTO CHE:

la Commissione 5 (Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici) riunitasi il 06.05.2021 e raccogliendo i
contributi dei Commissari chiede di esprimere PARERE FAVOREVOLE per le seguenti
determinazioni:












considerando che l’area interessata comprende alcune edifici di pubblica utilità, quali
Regione Lombardia, Uffici comunali, fermata MM2 si chiede che venga considerato e
realizzato un percorso tattile (loges) per raggiungere i servizi pubblici;
che in considerazione degli spazi attuali adibiti a parcheggio e che verranno sacrificati per
gli interventi urbanistici previsti, venga stipulata una convezione con i parcheggi di largo
Einaudi, inoltre che alcuni stalli in via Sassetti vengano riservati ai disabili;
che i nuovi percorsi ciclabili da realizzare, vengano raccordati tra di loro e con la rete
ciclabile esistente. Venga messo in sicurezza il raccordo della ciclabile in via Sassetti con
quella presente in M. Gioia;
le aree attualmente a verde che verranno ridimensionate per i lavori vengano rimpiazzate
con interventi di depavimentazione e nuove aiuole a verde da realizzare nei quartieri
limitrofi. Per le alberature esistenti, che sono state sradicate, perchè interferenti con il
lavori previsti da realizzare, vengano prese misure compensative e migliorative in aree
disponibili del quartiere Isola o NIL di appartenenza, il Municipio 9 chiede di conoscere le
misure che verranno intraprese in merito;
che per gli oneri di urbanizzazione, una parte venga riqualificata il tratto di via De
Castillia con la Biblioteca degli alberi, con una nuova pavimentazione in pietra per il
tratto di via considerato, e la posa di dissuasori della sosta per impedire il parcheggio di
autoveicoli che sono in perenne sosta a ridosso del caseggiato e sottostante le finestre
delle abitazioni e sopra la striscia bianca che delimita il passaggio dei pedoni;
visto che i marciapiedi in via Sassetti, lato Biblioteca degli Alberi, di frequente vengono
occupati dalle auto in sosta “selvaggia” si chiede che vengano posati dei dissuasori di
sosta in modo che i pedoni possano transitare sul marciapiede libero.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2000. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

AREA MUNICIPIO 9



non convince la proposta della svolta a destra regolamentata dal semaforo posto
all’incrocio M. Gioia - via Sassetti - via Pirelli, considerando che l’asse viario di M. Gioia
con le vie che l’intersecano si presenta quotidianamente con un traffico elevato, e con la
soluzione prospettata, si ritiene che questo possa incrementare ulteriormente le code di
autoveicoli che svoltano a destra. In considerazione di ciò, si chiede ulteriori
approfondimenti per quanto prospettato.

CONSIDERATO CHE:



è stato, altresì, espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, il parere di regolarità tecnica e di legittimità.

Tutto ciò premesso si chiede all’Onorevole Consiglio di:

DELIBERARE
parere FAVOREVOLE in merito alla richiesta sopracitata, per le determinazioni evidenziate in
premessa.
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OGGETTO: PARERE IN MERITO AL PII GARIBALDI REPUBBLICA - AMBITO U2B - GIOIA
20.

Visti:
-

la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

-

l’art. 33, comma 1, del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;

-

il provvedimento sindacale per il conferimento dell’incarico dirigenziale P.G. 0350559 del 02
Agosto 2019;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 9
Gabriella Della Valle
(Firmato digitalmente) *
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 9
NR. 15 DEL 13/05/2021

IL DIRETTORE DI AREA MUNICIPIO 9
GABRIELLA DELLA VALLE
(Firmato digitalmente) *

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LUCA PEREGO
(Firmato digitalmente) *

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di Milano
ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 267/2000).
Il Direttore di Area Municipio 9
Gabriella Della Valle
(Firmato digitalmente) *
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