
Spett.le Ugo Carughi, 
  
per quanto attiene alle villette di Renzo Piano realizzate a Cusago negli 
anni 70’,  la prima è stata demolita nel 2006 e sostituita con abitazione 
moderna, la seconda è stata demolita nel 2011 e oggi è oggetto di 
ricostruzione che dovrebbe essere fedele (o ispirata)  al progetto 
originale; 
delle due rimanenti  una è all’asta e l’altra è di proprietà di una famiglia 
residente in Svizzera. 
  
Dalle informazioni che ho ricevuto dal Ministero dei Beni Culturale, “Le 
villette sono state infatti selezionate dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e dalla Regione tra le opere di rilevante valore 
storico-artistico realizzate in Lombardia dal 1945 ad oggi, in via di 
pubblicazione su questo portale regionale: 
http://lombardiabeniculturali.it/architetture900/ (la scheda di Cusago 
non è ancora on line, ma lo sarà a breve). “ 
  
Quando riceveremo la scheda faremo una valutazione della stessa. 
 Per quanto attiene ai provvedimenti che può adottare l’ente, l’unico 
vero atto di tutela è  la possibilità di inserire nel vigente Piano di Governo 
del Territorio specifiche misure di salvaguardia, escludendo la possibilità 
di effettuare interventi di demolizione con ricostruzione. 
  
Al momento però non ci sono le condizioni tecniche per avviare questo 
processo;  le posso dire che il P.G.T di Cusago è di recente approvazione, 
anno 2013. Durante tutto l’iter di approvazione che come sapete è di tipo 
ampiamente partecipato, nessuna osservazione ne da privati, ne da enti è 
giunta in tal senso all’ente, l’ente  non ha quindi ritenuto di dover inserire 
per quelle due unità abitative un diverso trattamento rispetto 
all’insediamento dentro cui sono collocate, che prevede per tutti gli 
edifici la possibilità di demolizione con ricostruzione. 
Probabilmente ci è mancata la giusta sensibilità, ma devo dire che 
nemmeno nessuno degli autorevoli professionisti che ci ha seguito nel 
percorso si è sentito di approcciare con noi il tema, della tutela delle 
villette di Renzo Piano. 



  
Certamente quando ci approcceremo alla revisione del piano di governo 
del territorio faremo una attenta valutazione in tal senso. 
  
Oggi fare una apposita variante di PGT per quelle sole due unità abitative, 
è di difficile attuazione, le ragioni sono molteplici, la variante di PGT ha un 
costo non indifferente per le risorse dell’ente, sarebbe in ogni caso 
finanziabile solo con l’approvazione del nuovo bilancio 2016, l’iter poi di 
approvazione richiede tempi lunghi, e non è privo di rischio ricorso da 
parte dei proprietari delle unità abitative oggetto della variazione di 
piano, i tempi poi rischiano  forse pure  di non essere  compatibili con le 
risultanze dell’asta che vi suscita preoccupazione. 
  
E’ chiaro che se invece la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di 
Milano  ci invierà  un motivato  vincolo ai sensi della Parte Seconda del 
"Codice dei beni culturali" (c.d. tutela monumentale), come anche da Voi 
recentemente richiesto,  il vincolo diventerebbe strumento sovraordinato 
al PGT vigente. 
  
 Cordiali Saluti IL SINDACO Daniela Pallazzoli 
 	


