
 
PGT e TUTELA DEL TERRITORIO 

 
 

Giovedì 27 Giugno si è tenuta la nostra partecipata assemblea "PGT e salvaguardia del territorio". 
Hanno portato il loro contributo amiche/amici (di Mesero, Inveruno e Casorezzo) che, come noi, hanno 
individuato nella tutela/salvaguardia del territorio l'iniziativa fondamentale per un'azione politica destinata a 
modificare radicalmente il modo di amministrare i nostri paesi. Era presente anche Domenico Finiguerra, già 
Sindaco di Cassinetta di Lugagnano, che ha sperimentato, con la sua Amministrazione, come si possa 
governare con l'occhio rivolto al recupero del patrimonio edilizio esistente e l'obiettivo di risparmiare, in modo 
rigoroso, il territorio agricolo. 
Il nostro Consigliere comunale Marco Chiodini ha esposto la grave situazione nella gestione del territorio a S. 
Stefano, attuata dalle due Amministrazioni Grillo, con l'approvazione del PGT (Piano di Governo del 
Territorio) nell'Ottobre del 2007 e la Revisione dello stesso ancora in corso (verrà poi presentata in Consiglio 
Comunale Sabato 29 Giugno). Le condizioni di gestione urbanistica negli altri paesi, descritta dagli amici 
presenti, dimostrano come le Amministrazioni Comunali non sappiano gestire il territorio se non con logiche 

aggressive: i casi di Corbetta (trasformazione del Campo sportivo comunale in residenza, edificazione del 
Bosco urbano, previsione di due nuove grosse aree commerciali sulla ex SS 11), di Inveruno (previsione di 
100.000 mq di espansione a fronte di 90.000 mq già azzonati ed ancora disponibili nel Piano esistente) e di 
Mesero con Marcallo (un enorme Piano Integrato di Intervento da 350 mila mq con capannoni artigianali, 
ricettivo e due torri per la cura di disturbi alimentari, si si, c’è da ridere!) sono emblematici. Ma per dirla 
con Fabio Prina, Consigliere comunale a Mesero, il Piano urbanistico di S. Stefano (che coinvolge 650 mila mq 
di territorio) li supera tutti!! 
 
ATTO PRIMO: Consiglio Comunale del 29 Giugno 2013  

Dall'Amministrazione Grillo é stato convocato, nella mattinata di Sabato 29 giugno, un Consiglio Comunale 
"aperto" (in cui tutti i cittadini possono intervenire prendendo la parola) per la presentazione della bozza 

di revisione del PGT. Ma il Sindaco, Grillo Augusto Cesare, non è presente e tocca al Vicesindaco, GianPaolo 
Oldani, tentare una patetica giustificazione ("il Sindaco ha avuto un 
contrattempo e arriverà più tardi", in realtà Grillo non arriverà mai!); non è 
presente il Segretario Comunale (che deve verbalizzare il Consiglio), assente 
anche l'Assessore Elda Serati, mancano altri Consiglieri di maggioranza e 
opposizione: insomma, un Consiglio "non Consiglio"! 
Non si comprende davvero il motivo di assenze così "illustri", Grillo e 

Serati, al Consiglio di presentazione del nuovo Piano Urbanistico (PGT): forse 
un caso di dissociazione con se stessi? E' possibile. Oppure una sorta di 
"menefreghismo" nei confronti della cittadinanza cui viene presentato per 
la prima volta la nuova proposta di PGT (dopo più di due anni dall'inizio di 

revisione!)? E' più probabile! Resta il fatto che al primo appuntamento con la 
cittadinanza Grillo, "Sindaco di se stesso e dei suoi amici", non c'è: infatti 
non è e non è mai stato il Sindaco dei cittadini di S. Stefano. Nel Consiglio 

del 21/03/2011 venivano stanziati ben 53 mila euro per le spese di pianificazione; in quella occasione 
l'Assessore Vismara comunicava l'inizio della procedura di revisione e annunciava che vi sarebbe stata la 
"massima partecipazione"! Viene da chiedersi se costoro conoscono il significato di "massima 
partecipazione", se credono davvero a ciò che affermano solennemente! 
Nel Consiglio del 29 Giugno scorso, toccherà quindi all'arch. Fregoni, estensore del nuovo Piano, esporre da 
tecnico progettista, ma anche da politico (un nuovo caso Milella che noi definimmo "Assessore ombra"), i 
contenuti del nuovo PGT. Viene sostanzialmente riproposto il PGT precedente con le stesse assurde 

logiche espansive (già clamorosamente bocciate dalla realtà, come dirà il nostro Consigliere) e ora con una 

pericolosa deregolamentazione delle norme già presenti: la montagna di una elaborazione durata più 
di due anni ha prodotto il topolino di una leggera riduzione. Sarà solo il Consigliere di Vado a Sinistra, ad 
esprimere un forte dissenso a tale Piano. Come è possibile pensare ancora di intervenire così 

pesantemente sul territorio? Come è possibile recuperare tutte o quasi le stesse scellerate previsioni del 
PGT 2007, dopo che per 5 anni non si è (fortunatamente) realizzato nemmeno un metro cubo di cemento?  
Nemmeno la crisi imperante riesce a far cambiare idea a questi Amministratori, interessati solo a 

garantire gli interessi della rendita e a far quadrare il bilancio comunale con l’incasso di IMU ed oneri 
di urbanizzazione, per continuare con qualche altra "spesa allegra" (la stupida operazione, da 15 mila 
euro, bike sharing: le bici fanno bella mostra di sè, inutilizzate, sotto le finestre del Comune!).  



Il territorio è in svendita, “la moneta sonante in tasca alle amministrazioni” dice l’arch. Fregoni, 
affermazione molto grave se questi sono i presupposti ideologici di chi deve tradurre le volontà politiche in 
documenti tecnici. Il nuovo Piano rivede la suddivisione degli Ambiti di Trasformazione che, per la 
residenza, passano da 11 a soli 3: una sorta di deregulation, che probabilmente faciliterà la partenza di 
qualche intervento (è questa la priorità del Comune?). 
C’è un’enorme contraddizione tra quello che dicono questi Amministratori e ciò che fanno: basti 
pensare all’enfasi data al Parco del Gelso e alle iniziative di Agenda 21, i cartelli all’ingresso del paese con 
l’indicazione “Comune fiorito”, lo “sviluppo sostenibile” che, a scorrere le pagine del sito internet del 
Comune, diventa una sorta di fondamento dell’azione amministrativa, il concorso “Ci vuole un fiore”, il 
bando per il rifacimento delle facciate.  Facciata, appunto: tutto per abbellire la facciata di una politica del 
territorio che tutto è all’infuori che “sostenibile”. 
E’ necessaria una inversione di rotta, un radicale cambiamento nel modo di gestire il territorio.  Per dirla 
con il nostro amico Finiguerra (ex sindaco di Cassinetta di Lugagnano, uno dei pochi Comuni lombardi con 
PGT ad espansione zero), “prediligere la bellezza alla rendita fondiaria”, e questo non vuol dire bloccare 

l’economia! Bisogna necessariamente procedere con uno 

sviluppo “diverso”, fatto di recupero dei volumi esistenti (i rustici 
dei nostri cortili per esempio), di recupero di tutte le aree dismesse 
ed abbandonate (e ce ne sono nel nostro paese!). Una diversa 
logica di uso del territorio, dove l’occupazione di nuove aree (e la 
conseguente sottrazione all’agricoltura) viene lasciata come ultima 
risposta alle eventuali necessità umane. 
Lo sviluppo “sostenibile” parte da qui, dalla tutela vera del 

territorio, dal risparmio di suolo.  Certo non da fiorellini alle 

finestre o nelle aiuole. 
A norma di Legge, il Documento di Piano dura 5 anni; 
l'Amministratore Comunale deve essere molto più avveduto: 
proprio perché ogni 5 anni è possibile modificare il Piano di 
Governo del Territorio e quindi è possibile di volta in volta 
modificare le previsioni a seconda delle esigenze. Perché allora 
coinvolgere, di nuovo, da subito in un unico Piano 630.000 mq 

di aree? Il nostro è un piccolo Comune, con il 49% del territorio già utilizzato. Il Piano coinvolge aree pari 

ad un ulteriore 12,6%.  Viene prevista una volumetria residenziale massima pari a 1670 appartamenti da 
80 mq l’uno, con un aumento della popolazione residente di 2714 unità.  Alla faccia della sostenibilità! 
 
ATTO SECONDO: Consiglio Comunale Sabato 19 ottobre 2013 ore 10.00 
Adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio ovvero il primo passo 
verso l’approvazione definitiva. 
 
Pagamento parcheggi alla Stazione 

"Troppo spesso i treni sulla linea Milano-Novara sono palcoscenici di angherie a danno dei viaggiatori. È ora 
che i sindaci si coordinino per portare il problema in regione" scriveva il 31 Agosto l'Assessore al Bilancio 
Fornaroli. Ecco fatto: l'Amministrazione Grillo, con una delibera di Giunta, pensa ai pendolari e decide di 

spillare un po' di soldini (una bazzecola, appena 25 euro al mese!) anche a loro (come se non 
bastassero già le pesanti condizioni in cui sono costretti a recarsi al lavoro!), per la manutenzione della 
stazione, dicono. Questi Amministratori fingono di non ricordare, ma il Comune di S. Stefano ha firmato con 
RFI una convenzione con cui si impegna a gestire e a manutenere gli spazi della stazione ferroviaria in 
cambio dell'utilizzo di alcuni locali. La convenzione ormai esiste e, a meno di non richiederne a RFI una totale 
revisione coinvolgendo anche Corbetta, va rispettata. 
 

VADO A SINISTRA sarà presente, con una propria lista, alle 
prossime elezioni amministrative. 
 

 

 
Gruppo Consiliare   

Vado a Sinistra  
 

v a d o a s i n i s t r a @ e m a i l . i t  

 

 

 

 

 

Stampato  in proprio - S. Stefano Ticino,  15 ottobre 2013 


