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OGGETTO: MILANO - Pinzzale Baconc. Spazio apcrto urbano clichiarato con DDR clel l.1.5,201I
iri sensi dÈlla Prirte Seconda dEl Dccrcto frgislativo 22 gcnnuio ?004, n. 42 ,,Codice tlei beni
culturali e del paesaggio".-Ambito sottoposto o tuteln pacsislica ai sensi della partc Terza del DLgs
42l2QM, con DM 22.6.1965.
Parcheggio solterraneo. Vuriturte ullt autorizznzicne pncsaggistica del ,l I .l A,Z00B,
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E, p,c. Soprintendenze per i B'rni Archeologìci
delia Lombardio
Via De Amicic tl
aOLaX MII,AÀIO

Direzione Regionnle
per i Beni Culturnlie Paesaggisric:i
Corso Magenlo, 24
2III23 MII-AÀIO

Con riferimento nlla rrota cli Cla*rro Comune PG 294612/20il clel lB,4,Z0l t úrs, oror, ó7?6
BBNN del 3.5,2011), qucsta Sopr:intendenza comunjcír qunnto seguc.

Per quarto concerne Ja PEte Terzn dcl Dlgs 42/2004, ovvero In cosicldettn 'tuleìri pnesisÍica',
occcn:e t'iassumere preliminarmenre i fatti. Il progetro consisfc in unn variante tlla aurorrzzazrone
pnesisiica 101/2008, traslnessa r questo Llfficio ai scnsi clcil'art. 159 ciel Dlgs 4il2a04 flRegime
u'ansitcrt'io). l-a nuova pr0p0sr0 è stata ricevura ca questa Ufflicio in data 20.A:zùlt 1ns, pror. é?26
BIINN del 3,5,2011), isu,ita ai sensidell,arr, 146 del Dlns 4?2004,
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Con Decreto del Direttore Regionule del I L5.2011 lo spnzio urbuno del piazznle è stato
cliclrinrato cli interesse cullurale ai sensi dell'art, 10, comma 4. lettetu'g' (ovvero I'snrbito urbnno è

sitresì soggetto atla cosiddstto 'tuteìa monurnentole', Parte Secqndn,del Dlgs 42n404, dtt notl

conllor:clere con la turcla pnesistica di cui sopra),

11 pt:ogeno prevede I'introduzione di un corpo emergente, chc conticrrE I'acce$so pedonsle
all'autorirnessa jlrtenata (duc asccnsori e uno scoin), nelf isola centralc di Piazzale Bacone, la
creazione di clue scale (utilizzabili come uscite di ernergenz.È) porìte all'intcruo delle arcc vercli,

l'inserinrento di una rnrnpa per gli autoveicoli a doppio senso di merci0, la sistenrazione deila parte

sul)erficiale con posiziontrmento di griglie e di botole e I'nbbattimento di Lln essmplare vegctnle
(Acet Saccarínum)l è solo il caso di aggir.rngcre che si ovanzarro delle perpleseità sulla ponsibilitit
effettrivo di congervare i dieci alberi che si trovano attuelmente sll'intcrno delle due isole
spri*itrafllíco, visti i lavori in pr:ossimità per la cteazionc della rampo e della Butorime$s&.

Le tranfolmoz.ioni $ono progenate all'intcmo dello spazio spcrto urhano clichiarato da questo

MirristEro di intcresse cuiturole,
[-c operc previste sc rcnlizzate comportercbbefo una modifics in contr8sto con ln

conscrvuzione dei vslori chs lo stes$o vincoio pers€guq e con ln salvoguar'dio dei cnrntteri identitori
stessi dello sprrzio ntonumcntrilc, Consideroto che con I'introduzione dei manufatti legati nlJa nuova
{unzione di parcheggio I'assstto tipologico del piazzale ne risultsrebbe vnrioto. trasformando i segni
str'.uu{utanti l'nmbito wbano ormai stabilizzato qunlc sistema unitario (si orscrva oltrcsì chc la rrrmpfl

realizzatn + serviaio del parcheggio intennto di vin Oaanam giù Lrterferisce con lo schema
consolidato del piazeale e che una seconda rampa ondrebbe ulteriormente a depauperare l'nrca),

iene di condi

vincolnta ai sensi della Parre Scconds clel DLgs 42/2AQ4r, rcstando a

,{

Albe

disposizione per L$ confronto.

Il Sopriirrendentc
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f'1."''l ltt sistentaziQne dell'arct ('€ntrúle pale rlchiantare glisrluarc,t ingle;i, con
lc cnse d'oltí'tazittnc disposte lungo il p(ritnetlo clellct spazìo'pubilit<t c ui'giartlint;

comunc ctl centrct. Di.kttto, ,t.a da un lato píauale Rac(tnc è uiit clùrwt
les'tinonìanla dcllct prìma.fctse,tli e,spanshtte poÍt.uttitorìa det cay,rrl,,igrri,

dul'l'altrrt ltt è pure dì utt preci,to cnpitolo delia utttta."t: tk:lle tecniche rtrltcuri.rticlrc
itulícwe ed e,uropcta.", da relazionc storico-a.rtisticn clel DDR I LS.20fl ),
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