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[ vendita aree PiP ]Nel 2012 cessione in piena pro-
prietà delle aree produttive già concesse dal Comune 
in diritto di superficie agli operatori economici del 
nostro comune.

[ azione legale buccinasco Più ]Il Comune di Buc-
cinasco ha depositato presso il Tribunale Civile di Mila-
no un ricorso per sequestro conservativo nei confronti 
di Finman. La società Finman S.p.a. in liquidazione è 
stata dichiarata fallita.

[ analisi terreni buccinasco Più ]Esecuzione delle 
analisi di laboratorio consistenti nel prelievo e nell’a-
nalisi di campioni di suolo, rifiuti, acque sotterranee; 
seconda campagna di monitoraggio delle acque di 
falda presso quartiere Buccinasco Più.

[ approvazione del PGt ]Nel giugno del 2013 il Con-
siglio comunale ha approvato il Piano di Governo del 
Territorio (PGT), lo strumento urbanistico che traccia il 
disegno della nuova Buccinasco per i prossimi cinque 
anni. Il piano è basato sui principi del non consumo di 
suolo, della tutela ambientale e della riqualificazio-
ne urbana, cioè del recupero delle aree su cui sorgo-
no fabbriche abbandonate.

[ Gara d’appalto rifiuti ]La gara per l’appalto dei 
Servizi di Igiene Urbana per gli anni 2013- 2016 è stato 
vinta dalla società AMSA.

[ Piano di recupero buccinasco Castello ]Linee di 
indirizzo per il Piano di recupero per il borgo agricolo: 
volumetrie – 10%, accolte le prescrizioni dettate dai 
ricorsi al Tar di Parco Sud e Legambiente.

[ Pali della luce e iluminazione pubblica ]Nel 
2014 viene approvato il Piano regolatore dell’illumi-
nazione (PRIC) un documento urbanistico che di fatto 
fotografa la situazione esistente. Nel 2016 si conclude 
l’iter di acquisto di tutti i pali della illuminazione pub-
blica.  Nel 2017 firma del contratto di manutenzione 
dei pali con gara CONSIP. 

[ edilizia residenziale 167 ]
Riscatto diritto di superficie: stipula degli atti di rogito 
per gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica. 

[ verde pubblico ]
Gara per l’appalto della cura del verde pubblico. Il 
nuovo appalto è strutturato in modo tale da evitare gli 
inconvenienti registrati con il precedente appalto.

[ variante al PGt ]
Nel mese di marzo del 2016 l’Amministrazione ha avvia-
to la procedura per una Variante di Piano di Governo 
del Territorio. A tre anni dall’approvazione del PGT si 
rende necessaria una revisione dell’impianto urbani-
stico. L’obiettivo è valutare quali elementi del piano 
possono essere riformati per favorire alcuni sviluppi 
urbani caratterizzati da un forte interesse pubblico.
La Variante adottata in Consiglio comunale nel marzo 
del 2017 prevede le seguenti elementi:
• la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri 
nell’area di lottizzazione ex Triveneta Cavi finanziata con 
lo scomputo oneri di urbanizzazione;
• l’annullamento dell’obbligo di pagare il 50% delle aree 
standard;
• la possibilità per le imprese di negoziare una riduzione 
del 40% di edilizia convenzionata.
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