Il Sindaco dà lettura dell’interrogazione proposta (allegato A) e risponde alla stessa;

Consigliere Adriano Boni: ritiene che dal punto di vista politico la risposta del Sindaco sia insoddisfacente. In un prossimo Consiglio Comunale sarà presentato un documento per chiedere un parere anche agli altri consiglieri.

Oggetto: Interrogazione “ Intervento edilizio Cascina Pincino”.

L’interrogazione, presentata in data 1° aprile 2003 dal consigliere comunale Adriano Boni del “Gruppo Insieme per San Paolo d’Argon – L’Alternativa”, pone due interrogativi in relazione all’intervento di recupero della Cascina Pincino in località PINCI’:
Il primo : se il Sindaco “ritenga la concessione relativa al progetto coerente con le esigenza della salvaguardia del paesaggio e dell’assetto idrogeologico”.
Il secondo. Quali iniziative il Sindaco “abbia posto o intenda porre in essere in merito alla prosecuzione dell’operazione cascina PINCI’”.

La risposta al primo interrogativo.
Gli interventi consentiti per il recupero della Cascina Pincino sono regolati dall’art. 30 delle NTA del P.R.G. "Inventario degli immobili e dei siti costituenti beni culturali o ambientali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28 settembre 2001 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 44 in data 31 ottobre 2001. 
La cascina Pincino è considerata un edificio di interesse urbanistico costruito in posizione panoramica ed è sottoposto alla disciplina del GRADO III. 
E’ ammesso il mantenimento delle murature perimetrali  con soppressione aggiunta o modifica delle aperture nel rispetto dell’eventuale ordine compositivo  delle facciate fermo restando il mantenimento , ove esistenti delle aperture e/o degli elementi di valore storico documentario; In caso di strutture murarie particolarmente degradate o prive di valore storico documentario è ammessa la loro parziale sostituzione ed è vietata la formazione di nuovi balconi scale esterni, pensiline tettoie, corpi aggettanti.
Alla disciplina del grado III si integrano  le prescrizioni specifiche contenute  nella scheda di progetto a pag. 10 delle NTA dello strumento urbanistico che consentono l’ampliamento ed il sopralzo della parte della Cascina verso monte  nonché la copertura della terrazza a sud della stessa fino alla pilastratura sottostante al fine di creare uno schema di portico/loggiato prolungando la falda su secondo gli allineamenti  indicati negli elaborati tecnici allegati alle medesime norme tecniche. Tali ampliamenti e/o sopralzo ancorchè parziali, sono subordinati alla demolizione dei corpi accessori esistenti.
Nel caso di chiusura del portico/loggiato lo stesso sia arretrato di almeno 1,50 m rispetto al filo esterno dei pilastri.
In data 28 febbraio 2002 è stata rilasciata la concessione edilizia n. 2 per la ristrutturazione edilizia  della Cascina Pincino.
La concessione edilizia è conforme alle prescrizioni del Piano Regolatore – Inventario dei siti e degli immobili costituenti beni culturali o ambientali- in quanto l’intervento proposto esplica -coerentemente al citato Inventario- quella necessaria tutela dell’interesse panoramico riconosciuto alla Cascina Pincino. 
Anche la questione idrogeologica si ritiene affrontata e superata in quanto il progetto è corredato da un apposito studio geologico che conferma la fattibilità dell’intervento. Le operazioni di sbancamento eseguite costituiscono una  preliminare operazione edilizia volta alla esecuzione di autorimesse interrate. Seguirà il ripristino del terreno collinare.

Risposta al secondo interrogativo.
La prima iniziativa posta in essere dopo  il crollo parziale delle parti di murature diverse da quelle autorizzate, è stata l’emanazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 6/2003 del 5 marzo 2003. L’ordinanza ha natura cautelativa  e deve consentire all’Ufficio incaricato di adottare un corretto provvedimento definitivo. 
Alla luce dell’ordinanza, l’Ufficio Tecnico comunale ha  emanato il provvedimento n.1884/2003 del 21 marzo 2003, con il quale si è dato avvio ad un procedimento volto alla presentazione di un progetto di recupero della Cascina Pincino il cui risultato dovrà consentire, sul piano compositivo e morfologico, di garantire l’interesse urbanistico dichiarato dall'Inventario e la reintegrazione attendibile delle pareti e del loro tessuto murario originarie della Cascina attraverso metodi  filologici di indagine  analitica e storica,  adottando moderne tecniche del restauro.
Il termine di presentazione del progetto è stato fissato per il 5 aprile 2003. Il progetto di recupero è stato presentato nei termini ed è in corso l’istruttoria tecnica per consentire la conclusione dell’avviato procedimento.


